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1  INTRODUZIONE 

 

Dalla fine del mese di febbraio è emerso un nuovo contesto culturale e sociale 

caratterizzato da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha 

comportato un adattamento e quindi una ri-modulazione della progettazione sia disciplinare che di 

classe. 

Il seguente schema  riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

Didattica a Distanza condivisi dal Consiglio di Classe  nel rispetto di quanto già definito ad inizio 

anno scolastico a livello dei Dipartimenti disciplinari  e del Consiglio di Classe  e delle indicazioni 

contenute nel PTOF. 

Per quanto attiene alla specificità delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei 

singoli docenti. 

 

COMPETENZE CHIAVE Nell’ultima parte dell’anno scolastico in cui, per necessità, 
è stata avviata e consolidata la Didattica a Distanza come 
esclusiva modalità di interazione culturale con gli alunni, 
sono stati potenziati argomenti e modalità operative 
che sviluppassero in particolare le seguenti competenze 
chiave di cittadinanza:  

  “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al 
concetto di apprendimento significativo in quanto 
rappresenta l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che di gruppo; 

 “Individuare collegamenti e relazioni”; 
 “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 
 “Collaborare e partecipare”. 

E la competenza chiave europea: 
 “Competenza digitale”. 

 

 

 

 



MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

  
 Videolezioni a-sincrone create dal docente  
 Audiolezioni  a-sincrone create dal docente 
 Libri di testo parte digitale 

 Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi 
 Treccani 
 Video  
 Schede 
 Mappe concettuali 
 Lezioni registrate Rai 
 Power-point elaborati dal docente 
 Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici 
 Seminari sincroni on-line 

 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 App Case Editrici 
 Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 
 Link 
 Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 

 

Gli alunni  hanno avuto  accesso a tutti i materiali presenti on line, attraverso il Registro elettronico, 

chat, posta elettronica, condivisione in piattaforma, oppure scaricandoli su un proprio device quali 

PC, tablet, smartphone 

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 Chiamate vocali di gruppo 
 Chiamate vocali di classe 
 Video lezioni sincrone 
 Video lezioni a-sincrone 
 Audio lezioni a-sincrone 
 Piattaforme (classroom di GSuite for education, weschool, etc..) 
 Chat 
 Posta elettronica 
 Registro elettronico DIDUP e DIDUP-BACHECA 
 Restituzione degli elaborati via email 
 Restituzione degli elaborati tramite RES 
 Restituzione degli elaborati tramite attraverso  Whatsapp  

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 Registro elettronico  DIDUP  con funzionalità - BACHECA 
 Weschool 
 Classroom di Gsuite 



 Skype 
 Whatsapp 
 Posta elettronica 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali 
 Produzione di materiali multimediali ( audio, video, power point) 
 Produzione di materiali grafico 
 Verifiche orali e/o scritte  tramite videoconferenza in modalità sincrona 
 Test on line su Google Moduli su Gsuite for education 
 TEST on line sulla piattaforma weschool 
 TEST on line con applicazioni web 
 

 

VALUTAZIONE 

In questa fase d’emergenza sanitaria, secondo le indicazioni del MIUR (DPCM del 17 
marzo 2020), sono state attivate modalità di didattica a distanza attraverso vare 
piattaforme, con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza” e, nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di apprendimento”, 
al fine di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla nostra Costituzione. 
Anche le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020 hanno confermato il dovere alla 
valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 
diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 
svolta, di restituzione e in ultima analisi come strumento di crescita (valutazione 
formativa). 
Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza rende necessaria una presa d’atto 
della diversa situazione didattica che, in fase di valutazione, comporta riadattare gli 
strumenti della valutazione stessa. In particolare si dovrà dare risalto particolare al 
parametro della assiduità e della partecipazione (considerate però le oggettive eventuali 
difficoltà di connessione), anche nel voto sul comportamento. 
La valutazione finale assegnata risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi 
acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso 
dell’intero anno scolastico, prima e durante l’attivazione della DAD. 
 

 

PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Per  gli alunni DSA , seguendo esso la programmazione di classe, si rimanda a quanto sopra 

riportato specificando che non vi è stata necessità di modificare quanto riportato nel PDP 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 2020 

 

L’ ultima  circolare ministeriale del 16 maggio 2020 contiene una GRIGLIA DI VALUTAZIONE per 

il colloquio finale che viene allegato a questo documento come ALLEGATO B.  

  



 

2.    IL PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni, di cui 18 maschi e 5 femmine. Nel corso del 

quinquennio, il gruppo non ha subito cambiamenti significativi. Sin dall’inizio, la 

classe ha presentato una situazione piuttosto omogenea, non si sono registrati seri 

episodi di indisciplina, le lezioni raramente hanno subito rallentamenti e ciò ha reso  

la partecipazione al dialogo didattico-educativo piuttosto proficua. Il gruppo classe è 

abbastanza vivace e la frequenza è stata nel complesso regolare. Tutti sono dotati 

di buone capacità e potenzialità. Vi è un gruppetto di studenti che ha costantemente 

seguito le lezioni, studiato per le verifiche e si è mostrato sempre pronto e 

disponibile al dialogo con l’insegnante. Nel corso degli anni tutti hanno conseguito 

un adeguato metodo di studio ed una buona capacità di comprensione, di analisi e 

di sintesi dei testi Diversa la situazione per pochi alunni, la cui situazione è rimasta 

invariata, attestandosi su livelli di superficialità. Complessivamente, l’impegno 

profuso ha ottenuto meritevoli risultati sia dal punto di vista della valutazione 

scolastica sia nella crescita della persona per la maggior parte degli alunni della 

classe. La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, sia nei colloqui 

individuali con gli insegnanti, sia nelle riunioni del Consiglio di classe, è stata 

alquanto regolare e collaborativa in tutto l’arco del triennio. Il clima favorevole e il 

team consolidato di una parte degli insegnanti hanno permesso l’instaurazione di 

un costruttivo dialogo formativo, in cui gli alunni hanno trovato le condizioni migliori 

per poter esprimere liberamente, in un’atmosfera collaborativa, le loro esigenze e le 

loro richieste educative. Tutto ciò si evince soprattutto nel sano rapporto docente-

discente, sia in ambito curricolare sia in ambito di percorsi per la costruzione delle 

competenze. D’altra parte, la classe ha potuto beneficiare della continuità didattica 

in quasi tutte le discipline, fatta eccezione la docente di scienze che li ha seguiti 

solo al V anno e la docente di matematica e fisica che li ha seguiti dal IV anno.  La 

partecipazione attiva a progetti, stages e lavori cooperativi ha fatto sì che il sano 

confronto tra pari producesse degli apprezzabili risultati ai fini della crescita 

personale. Pertanto, nonostante il percorso di maturazione sia stato diversificato 

per ogni singolo alunno, il Consiglio di classe ha potuto quasi sempre riscontrare 

una buona risposta in termini di partecipazione e di impegno da parte dell'intero 

gruppo classe, importante anche per la maturazione di una sana consapevolezza 

del proprio ruolo di cittadini. Nel far emergere il talento di ognuno dei componenti 

della classe e, nel rendere gli alunni anche protagonisti delle lezioni, i docenti 

hanno concesso degli spazi di autonomia nella creazione di progetti di ricerca in 

power point, al fine di responsabilizzare e lasciar sperimentare, attraverso 

l’esposizione orale, un’autovalutazione del proprio impegno. Purtroppo, a partire dal 

mese di marzo, a causa della pandemia, la scuola è rimasta chiusa e con i ragazzi 

si è cominciato il percorso della DAD. In ogni caso la partecipazione della classe è 



stata piuttosto attiva ed i docenti hanno potuto portare a termine i programmi 

apportando qualche modifica, resa necessaria dalla nuova situazione. 

Per quanto riguarda le uscite didattiche e quelle di orientamento in uscita a causa 

della pandemia, per la prima si sono recati solamente a vedere il film “TERRA” ,e 

hanno preso  parte alla conferenza del 3 marzo sul riscaldamento globale ed 

incremento di Anidride carbonica  “passato, presente e futuro del clima: un racconto 

dai ghiacciai” tenuta dal prof M. Frezzotti e purtroppo è saltata sia la “Settimana 

naturalistico sportiva” sia il  “Viaggio di Istruzione a Lisbona”, per la seconda invece 

i ragazzi si sono organizzati individualmente. Nell’ ultima settimana di maggio la 

classe ha partecipato alla conferenza sul lo sviluppo del CODIV-19 tenuta dal 

biologo Matteo Bordi.    

 

  



 

 

3.      ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

CLASSE VF  TRIENNIO 2017/2020 

Tutor Prof. Marco Renzi 

Normativa, organizzazione e finalità 

La normativa di riferimento 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) comprendono una serie di 

attività di integrazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, che hanno lo scopo di 

arricchire la formazione globale degli studenti, con un’attenzione particolare alla loro capacità di 

orientamento verso le scelte future, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015integrate 

dall’art.1 comma 784 della legge 145 del 30/12/2018, gli studenti devono svolgere nel secondo 

biennio e nel quinto anno un monte ore complessivo non inferiore a 210 ore negli istituti 

professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei. 

Le attività dei PCTO possono essere realizzate anche durante la sospensione delle attività 

didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata(IFS). Punto di 

partenza è ovviamente una progettazione condivisa tra i diversi attori del mondo della scuola 

(docenti e allievi) che consideri per ogni studente sia la dimensione curriculare sia la 

dimensione esperienziale delle varie attività. Le scuole hanno inoltre il compito di organizzare per 

i propri studenti corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008. 

 

L’organizzazione dell’attività 

I PCTO coinvolgono tutti gli studenti,ma la scuola può decidere di svolgere le diverse attività per 

una singola classe o per più classi o ancora per gruppi interclasse. 

I PCTO si svolgono sia all’interno sia all’esterno della scuola,possono essere individuali o per 

classe o per gruppi interclasse e di svariate tipologie, come per esempio:  

• incontri formativi con esperti del mondo del lavoro; 

• incontri finalizzati alla conoscenza della realtà del mondo del lavoro; 



• incontri finalizzati alla conoscenza degli strumenti per avvicinarsi al mondo del lavoro; 

• visite di ambienti lavorativi (biblioteche, archivi, aziende ecc.); 

• laboratori di vario tipo; 

• partecipazione a convegni, mostre e altro. 

L’attività più significativa è senza dubbio lo stage, che si presenta come un’occasione per 

integrare le competenze e le conoscenze scolastiche con l’esperienza diretta nel mondo del 

lavoro. Il fine dello stage, soprattutto per gli studenti del liceo, non è quello di fare un’esperienza 

professionale, ma è quello di analizzare una realtà lavorativa e le regole che la 

contraddistinguono, le modalità di lavoro e i processi a esse sottesi. Si tratta di un momento 

davvero importante per gli studenti sia per l’auto-orientamento, sia per lo sviluppo e il 

potenziamento delle competenze trasversali. Il periodo di attività in un contesto lavorativo è 

preceduto sempre da una preparazione in aula e si conclude con una valutazione dell’attività 

svolta.  

  

Attività ASL a.s.. 2017/2018  

Classe III F 

 DOCENTI TUTOR  :  prof. Marco RENZI   

                                    

 ATTIVITA'  DI FORMAZIONE INTERNA VALIDE PER TUTTA LA 

CLASSE 

  

Cod Titolo attività Data Ore 

A1 SPETTACOLO TEATRALE "AULULARIA" DI T. M. PLAUTO 

PRESSO IL TEATRO ARCOBALENO 

    

 Partecipazione presso il Teatro Arcobaleno in via F. Redi, 1/A - Roma 

allo spettacolo teatrale "AULULARIA" di T. M. PLAUTO, adattamento 

e regia di Vincenzo Zingaro, con successivo laboratorio 

30/11/2017 6 

    

A2 PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL FILM "UNA QUESTIONE 

PRIVATA" 

    

 Visione del film "Una questione privata" di P. e V. Taviani con 

attività/dibattito presso il cinema Farnese di Roma 

19/12/2017 6 

    

A3 I MONASTERI BENEDETTINI SUBIACO     

 Visita guidata dei monasteri di S. Scolastica e S. Benedetto di 16/03/2018 7 



Subiaco 

    

A4 IL SUONO DELL'IMMAGINE     

 Spettacolo-lezione "Il suono dell'immagine" presso il teatro Il Vascello 

via G. Carini, Roma 

27/03/2018 6 

    

A5 OASI DI PORTO      

 Visita storico-naturalistica all'"Oasi di Porto" di Fiumicino  19/04/2018 7 

    

A6 BATTELLO SUL TEVERE     

 Partecipazione all'uscita organizzata dalla CEA Battello sul Tevere, 

da Ponte Marconi ad Ostia 

30/04/2018 6 

    

  A7 SICUREZZA ON LINE CORSO OBBLIGATORIO      

 Corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-

learning 

giugno/lugli

o 2018 

4 

    

  A8 CORSO CROCE ROSSA     

 Corso base di primo soccorso, prevenzione infortuni e protezione 

civile per la popolazione adulta 

1-

20/03/2018 

12 

 STAGE INDIVIDUALE   

T1 Stage Villa Altieri     

 Supporto alla biblioteca e al museo nov/dic 

2017 

20 

T2 Stage Cinema     

 Comparsa nov/dic 

2017 

12 

    

 ATTIVITA' INDIVIDUALI SVOLTE                                                                                                                                                                          

Cod

. 

Titolo attività     



B1 ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA                                                                                                                                                            Periodo Ore 

       

B2 CORSO DI LINGUA INGLESE     

       

B3 PROGETTO EXTRACURRICOLARE      

 Buon Pastore / Gruppo ambiente e fotografia / Autocad   

    

 STAGE DI CLASSE                                                                                                                                                

S.   OASI TORRE FLAVIA LADISPOLI                                                                                                                                                  Periodo Ore 

 Fauna e flora dell’oasi, preservazione dell’oasi. 

 3 uscite all'oasi di Torre Flavia (7h x 3g), 2 lezioni teoriche in istituto 

(1h x 2g) 

sett 2017 

giu 2018 

23 

 

 

ATTIVITA’ PCTO a.s. 2018/2019 

CLASSE IV F 

 

 DOCENTE TUTOR  :  prof. Marco RENZI   

                                    

 ATTIVITA'  DI FORMAZIONE INTERNA VALIDE PER L’INTERA 

CLASSE 

  

Cod Titolo attività Data Ore 

A1 Young International Forum     

 Spazio di orientamento universitario e di lavoro presso l'ex mattatoio di 

Testaccio 

05/10/20

18 

6 

    

A2 Tutela del Fratino in continuazione con lo stage del terzo anno     

 Supporto all'osai naturalistica di Torre Flavia per interventi di 

salvaguardia della fauna locale 

05/02/20

19 

7 



    

A3 Reggia di Caserta     

 Visita guidata alle principali sale della Reggia di Caserta e visita gestita 

dagli studenti al parco esterno 

01/03/20

19 

12 

    

  A4 SICUREZZA ON LINE CORSO OBBLIGATORIO     

 Corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning 2018-

2019 

4 

    

 STAGE DI CLASSE DAL CAMPO AL PIATTO   

Cod Titolo attività     

S.  STAGE Dal campo al piatto la produzione biologica                                                                                                                                              Periodo Ore 

  STAGE DI CLASSE. RETE ROMA XII, DAL CAMPOAL PIATTO, LA 

PRODUZIONE BIOLOGICA 

        Progetto di formazione professionale per standista/divulgatore di prodotti 

biologici + certificazione HACCP 

   Luogo di svolgimento: IIS Via Silvestri, 301 (sede Malpighi), Cooperativa 

il Trattore, Stand fieristici (municipio Roma I e XII) 

   
        
        Ore Data Attività Descrizione Luogo 

   

1 25-feb 

Lezione 

frontale Presentazione del progetto Malpighi 

   

2 26-feb 

Lezione 

frontale Introduzione temi Malpighi 

   

6 27-feb 

Visita 

didattica 

I luoghi della produzione 

biologica 

Cooperativa 

Il Trattore 

  

2 28-feb 

Lezione 

frontale Discussione sul tema Malpighi 

   

3 22-mar 

Corso 

HACCP Procedure igienico-sanitarie  Malpighi 

   

8 

18/19-

mag  

Stand 

fieristico Promoter 

Roma I o XII 

municipio 

  

feb-mag 

2019 

Tot.

22 



        
         

    

 ATTIVITA' INDIVIDUALI SVOLTE                                                                                                                                                                          

Cod Titolo attività  Periodo Ore  

B1 ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA                                                                                                                                                               

 Attività sportiva certificata     

B2 CORSO DI LINGUA INGLESE     

  Corsi di lingua certificati     

B3 PROGETTO EXTRACURRICOLARE      

 Masterclasses / Autocad   

    

 

 

ATTIVITA’ PCTO CLASSE VF a.s. 2019/2020 

 

In seguito alle modifiche occorse in merito alla materia di alternanza scuola-lavoro ora percorsi per 

la costruzione delle competenze trasversali e l’orientamento la classe già all’inizio del quinto anno 

aveva svolto la totalità delle 90 ore totali in sostituzione delle 200 originarie, pertanto non si è 

ritenuto opportuno intraprendere nessun percorso per il presente anno scolastico. Verranno 

valutati anche per il colloquio d’esame eventuali percorsi individuali sostenuti durante l’anno in 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schema riepilogativo per alunno 

 Cognome III  
IV  

V TOT 

  ore 
ore 

ore ore 

1.  Baracho 106 40  146 

2.  Bonetti  97 40 160 297 

3.  Cacciatore  70 47  117 

4.  Carlone  127 47  174 

5.  Colagrossi  94 38  132 

6.  Crucitti  91 40 23 154 

7.  Desideri  103 47  150 

8.  Dinale  114 32  146 

9.  Gomez  126 40  166 

10.  Korompay  120 40  160 

11.  Maj 74 20  94 

12.  Marzovillo  100 65  165 

13.  Mione  146 39  185 

14.  Orlandi  127 45  172 

15.  Petrelli  73 69  142 

16.  Piciollo  124 65  189 

17.  Placidi  96 27  123 

18.  Pompili  121 49  170 

19.  Recchia  104 31  135 

20.  Ricci  97 66  163 

21.  Rossi  116 76  192 

22.  Strinati  107 49 23 179 

23.  Veneziano  106 40  146 



 

 

INSEGNANTI 

 

Inglese Prof. Mochi Stefano _________________   

  

Filosofia-Storia Prof.ssa Renzi Marco _________________  

 

Matematica e fisica Prof.ssa Pulvirenti M. Gabriella _________________ 

 

Scienze naturali Prof. Quaranta  Lucia _________________ 

 

Disegno e st. dell’arte Prof.ssa Raguso M. Caterina _________________          

 

Educazione fisica Prof. Candela Bernardo _________________  

 

I. R. C. Prof. Pierro Pasquale _________________  

 

Gli alunni candidati 

 

Baracho Luca     ________________________                     

 Bonetti Francesca     ________________________ 

Cacciatore Jacopo    ________________________                       

Carlone Alessandro    ________________________                      



Colagrossi Tommaso    ________________________ 

Crucitti Gabriele     ________________________  

Desideri Gianluca     ________________________  

Dinale Alessandro     ________________________  

Gomez Kenneth      ________________________ 

Korompay Giorgia     ________________________ 

Maj Diego      ________________________  

Marzovillo Federico    ________________________ 

Mione Francesco     ________________________ 

Orlandi Alessio     ________________________ 

Petrelli Andrea     ________________________ 

Piciollo Alessandro    ________________________ 

Placidi  Davide      ________________________ 

Recchia Federico     ________________________ 

Ricci Francesca     ________________________ 

Rossi Sofia      ________________________ 

Strinati Jacopo     ________________________ 

Veneziano Marco     ________________________ 

 

 

Roma, 30 Maggio 2020 

  



 

 

 

 

 

4. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relazione dell’insegnante matematica e fisica 

Pulvirenti Maria Gabriella: 

 

La classe è risultata, fin quando c’è stata presenza a scuola, abbastanza motivata sia come 

interesse durante le lezioni sia nello svolgimento dei compiti assegnati. Qualche ragazzo che 

doveva essere maggiormente motivato,se veniva  spronato riusciva a dare risultati sufficienti. Nella 

seconda parte dell’anno i ragazzi sono stati quasi sempre presenti durante le lezione on-line In 

questo periodo ho svolto due verifiche in matematica (consegnate senza valutazione via e-mail) e 

una relazione di fisica (consegnata senza valutazione via e-mail) Nel mese di maggio effettuerò 

delle interrogazioni orali via on-line (skype: quattro alunni a lezione) sia in matematica che in fisica 

è poi valuterò ogni singolo alunno considerando il suo andamento del primo quadrimestre,il suo 

impegno con la didattica DAD e la sua interrogazione orale nelle due discipline.  Relativamente 

alla programmazione di matematica e fisica di quinto liceo scientifico, si precisa  che le 

conoscenze e le competenze sono rimaste per lo più invariate per permettere agli studenti di 

acquisire adeguate  competenze atte ad affrontare   i successivi studi universitari. 

L’ insegnante 

Pulvirenti M.Gabriella 

Roma, 30 maggio 2020   
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Prof.ssa Maria Gabriella Pulvirenti  

 

Testo di riferimento: “3-4.5 MATEMATICA . BLU 2.0” autori  M. BERGAMINI – G. BAROZZI - A.  

TRIFONE                                             

                                   

Editore ZANICHELLI 

 

 



 

 

 

REVISIONE DI ALCUNI ARGOMENTI FONDAMENTALI 

 Scomposizione dei polinomi 
 Regola e teorema di Ruffini 
 Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo riducibili 
 Disequazioni razionali intere e fratte di grado superiore al secondo 
 Sistemi di disequazioni 
 Equazioni, disequazioni e sistemi dì disequazioni in cui figura il valore assoluto dì qualche 

termine 
 Equazioni e disequazioni irrazionali 
 Definizione di un logaritmo di un numero reale positivo 
 Proprietà dei logaritmi 
 La funzione esponenziale e la funzione logaritmica- diagrammi 
 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 Equazioni e disequazioni goniometriche 
 Teoremi fondamentali della trigonometria 
 Elementi di geometria analitica 
 

L'INSIEME DEI NUMERI REALI 

 Insiemi di numeri o di punti 
 Insiemi ordinati 
 Intorni ed intervalli 
 Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Massimo e minimo 
 Punti di accumulazione di un insieme 
 

GENERALITA' SULLE FUNZIONI 

 Funzioni reali di una variabile reale 
 Funzioni algebriche e funzioni trascendenti 
 Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Funzioni pari, dispari simmetriche 
 Insieme di esistenza di una funzione 
 Funzione composta o funzione di funzione 
 Funzioni inverse 
 Studio dell'insieme di esistenza, degli zeri e dei segno di una funzione 
 Ancora sulle funzioni inverse Funzioni inverse delle funzioni circolari 
 Diagramma di una funzione 
 Diagramma di una funzione elementare in cui figura qualche termine in valore assoluto 
 Esercizi e problemi di applicazione 



 

LIMITI Di FUNZIONE 

 Premessa alla teoria del limite 
 Concetto di limite di una funzione 
 Limite finito quando x tende ad un numero finito 
 Limite finito per x  

 Limite infinito quando x tende ad un numero finito 
 Limite infinito per x   

 Esercizi e problemi dì applicazione 
 

TEOREMI SUI LIMITI DI FUNZIONI 

 Teorema di unicità dei limite 
 Teorema della permanenza del segno 
 Teorema del confronto 
 

OPERAZIONI SUI LIMITI 

 Limite della somma di due o più funzioni 
 Forma indeterminata :   
 Limite del prodotto di due o più funzioni 

 Forma indeterminata: 0   

 Limite della funzione reciproca 
 Limite del quoziente di due funzioni 

 Forme indeterminate : 



;

0

0
 

 Limite della potenza e della radice di una funzione 
 Limite di alcune funzioni trascendenti composte 
 Esercizi e problemi di applicazione 
 

FUNZIONI CONTINUE 

 Funzioni continue in un punto 
 Funzioni discontinue in un punto 
 Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica 
 Punto di infinito 
 Funzioni continue in un intervallo 
 Cenni di alcuni teoremi sulle funzioni continue 
 Esercizi e problemi di applicazione 
 

 

LIMITI NOTEVOLI ED APPLICAZIONI 

 Limite di alcune funzioni goniometriche 

 Limiti notevoli :













x0x

x

1
1lim;

x

xsin
lim

x

 

 Esercizi e problemi di applicazione 



 

CONCETTO DI DERIVATA 

 Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto 
 Significato geometrico dei rapporto incrementale 
 Derivata di una funzione in un suo punto 
 Significato geometrico della derivata 
 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 
 Derivata generica di una funzione e derivate successive 
 Significato cinematico della derivata 
 Esercizi e problemi di applicazione 
 

DERIVATA Di ALCUNE FUNZIONI E TEOREMI SULLA DERIVAZIONE DI FUNZIONI 

COMPOSTE E DI FUNZIONI INVERSE 

 Derivata dì una costante 

 Derivata delle funzioni : xlogy;xlny;xsiny;xcosy;xy a  

 Derivata di una funzione composta 
 Derivata della funzione inversa di una funzione data 

 Derivata delle funzioni :   xarccosy;xarcsinyrealenumero:axy;ay;ey axx    

OPERAZIONI SULLE DERIVATE 

 Teorema della somma algebrica di due o più funzioni 
 Teorema dei prodotto di due funzioni 
 Teorema dei prodotto di una costante per una funzione 
 Teorema dei prodotto di più funzioni 
 Teorema della potenza ad esponente reale di una funzione 
 Teorema della funzione reciproca 
 Teorema dei quoziente di due funzioni 
 Derivata delle funzioni : gxcotarcy;arctgxy;ctgxy;tgxy     

 Esercizi e problemi di applicazione 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo 
 Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti e decrescenti derivabili 
 Massimi e minimi relativi di una funzione 
 Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi dì una funzione derivabile 
 Teorema di ROLLE 
 Teorema dì CAUCHY 
 Teorema di LAGRANGE 
 Teorema dì De L'HOSPITAL 
 Esercizi e problemi di applicazione 
 

DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE 

 Concetto di differenziale 
 Significato geometrico dei differenziale 
 Operazioni sui differenziali 
 Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo 
 



 

MASSIMI - MINIMI - FLESSI DI UNA FUNZIONE 

Flessi o punti di inflessione di una curva Massimi e minimi relativi di una funzione non derivabile in 
un punto Primo metodo per la ricerca dei massimi relativi dei minimi relativi e dei flessi con 
tangente orizzontale metodo dello studio del segno della derivata prima Ricerca dei punti di flesso 
di una funzione Secondo metodo per la 
STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE 

 Generalità sullo studio di una funzione 
 Teoria degli asintoti di una funzione 
 Studio di una funzione algebrica razionale 
 Studio di una funzione algebrica irrazionale 
 Studio di una funzione trascendente 
 Studio di una funzione in cui figura qualche termine in valore assoluto 
 Esercizi e problemi dì applicazione 
 

INTEGRALE INDEFINITO 

 Definizione 
 Proprietà dell'integrale indefinito 
 Integrali immediati 
 Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 
 Integrazione di funzioni goniometriche 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione per parti 
 Alcuni integrali notevoli 
 Esercizi e problemi di applicazione 
 

INTEGRALE DEFINITO 

 Significato geometrico dell'integrale definito 
 Considerazioni sul segno dell'integrate definito 
 Generalizzazione dei problema dell'integrale definito 
 Teorema dei valor medio 
 Integrate definito, funzione dei suo estremo superiore. Teorema di Torricelli - Barrow 
 Funzioni primitive. Calcolo dell'integrale definito 
 Proprietà dell’ integrale definito 

 Esercizi e problemi di applicazione. 
 

APPLICAZIONI ALLA GEOMETRIA 

CALCOLO DI AREE 

 Generalità 
 Area di un segmento parabolico 
 Area dell'ellisse - Area dei cerchio 
 Area di una regione piana limitata da due o più curve 
 

 

 



CALCOLO DI VOLUMI 

 Generalità 
 Solidi di rotazione 
 Volume di un solido di rotazione 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLEO SPAZIO 

 Punti, distanze e punti medi nello spazio 
 Concetto di vettore nello spazio 
 Equazione del piano nello spazio, piani paralleli e perpendicolari 
 Equazione parametrica della retta nello spazio; Rette parallele e perpendicolari 
 Posizione retta/piano   
 Equazione cartesiana della sfera 
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CONTENUTI FONDAMENTALI 

CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE 

 

 Le leggi  di  Keplero 
 La  legge di gravitazione  Universale 
 Massa inerziale e massa gravitazionale 
 Il Campo gravitazionale 
 L’energia potenziale gravitazionale  
 L’energia potenziale della forza peso 
 La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica  
 

ELETTROMAGNETISMO 

CARICA ELETTRICA E LEGGE Di COULOMB 

 Corpi elettrizzati e foro interazioni Isolanti e conduttori Induzione elettrostatica Studio dei 
fenomeni di elettrizzazione: 
- elettrizzazione per strofinio 

- elettrizzazione per contatto 

- elettrizzazione per induzione 

- attrazione degli isolanti 

-  principio di conservazione della carica. 

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica 
- Dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche 

- Legge di Coulomb nel vuoto 

- Legge di Coulomb nei dielettrici 

- Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 

- Interpretazione atomica della polarizzazione dei dielettrici 

CAMPO ELETTRICO 

 Concetto di campo elettrico 
 Vettore campo elettrico 
 Campo elettrico di una carica puntiforme 

- Calcolo del campo 

- Rappresentazione dei campo 

 Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche 
- Campo elettrico generato da due cariche puntiformi 

- Campo elettrico di una sfera conduttrice carica 



 Flusso del campo elettrico 
 Teorema dì Gauss 
 Applicazioni dei teorema di Gauss 
 Energia potenziale elettrica 

- Lavoro dei campo elettrico 

- Calcolo dell'energia potenziale elettrica 

- Circuitazione dei campo elettrico 

- Conservazione dell'energia nel campo elettrico 

 Potenziale elettrico 
 Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Potenziale di un conduttore sferico 

- Equilibrio elettrostatico tra due conduttori 

- Teorema di Coulomb 

- Potere dispersivo delle punte 

 Moto di cariche nel campo elettrico 
- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

 Capacità di un conduttore 
 Condensatori 

- Capacità di un condensatore 

- Effetto dì un dielettrico sulla capacità di un condensatore 

- Sistemi di condensatori 

- Lavoro di carica di un condensatore 

- Energia dei campo elettrico 

 Misura di potenziali 
- Elettroscopio, condensatore 

PROGRAMMA SVOLTO NEL V ANNO  

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici Elettroni di conduzione Intensità dì corrente Circuito 
elettrico elementare 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 
 Forza elettromotrice 
 Circuiti elettrici La prima legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso Forza elettromotrice e 

differenza di potenziale Resistenze in serie ed in parallelo 
 Strumenti di misura : amperometro -. voltmetro - reostati 
 Lavoro e potenza della corrente Effetto Joule 
 Circuiti RC - carica - scarica 
 

 



CAMPO MAGNETICO 

 Magneti e loro interazioni 
 Campo magnetico 
 Campo magnetico delle correnti ed interazione corrente - magnete 
 Vettore B 
 André Marie Ampère e l'interazione corrente - corrente 
 Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart filo rettilineo 

indefinito spira circolare solenoide 
 Teorema della circuitazione di Ampère 
 Flusso dell'induzione magnetica 
 Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa 
 Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia 
 Ciclo di  isteresi  per le sostanze ferromagnetiche 
 Intensità magnetica H 
 Forza elettromotrice indotta 
 Legge di Faraday - Newman 
 Legge di Lenz 
 Cenni sull’autoinduzione: 
 Circuiti OHMICO,INDUTTIVO, CAPACITIVO 
 Equazioni di Maxwell - Le onde elettromagnetiche 
 

LA RELATIVITA' DEL TEMPO e DELLO SPAZIO 

 I sistemi di riferimento 
 La relatività di Einstein  
 Conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione del tempo 
 Conseguenze dei postulati di Einstein: le trasformazioni di Lorentz 
 La contrazione delle lunghezze  
 L'effetto Doppler relativistico  
 L'effetto Doppler relativistico  
 Quantità di moto relativistica  
 Energia relativistica 
  

CENNI -OLTRE LA FISICA CLASSICA 

 Gli spettri atomici  
 La radiazione termica e il quanto di Plank 
 L'effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein 
 Effetto Compton 
 Il Principio di indeterminazione di Heisenberg 
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Relazione finale e programmi 

Classe V F 

A.S. 2019/2020 

Materie Italiano-Latino 

Prof.ssa Paola Teodosio 

 

Il gruppo classe è formato da 23 alunni che la docente ha seguito a partire dal III anno. Da subito il 

rapporto instaurato con l’insegnante è stato molto positivo e si è basato sulla disponibilità al 

dialogo ed al confronto didattico-educativo. Si è favorito un clima sereno che ha permesso un 

regolare svolgimento dei programmi. Alcuni alunni, dotati di ottime capacità logico-espressive, 

hanno mostrato impegno costante ed interesse per le discipline, raggiungendo buoni risultati; altri, 

non impegnandosi con assiduità, hanno evidenziato alcune lacune, conseguendo risultati 

comunque discreti. Inoltre è da segnalare qualche elemento che non si è impegnato con costanza 

ed assiduità, ha preferito un metodo di studio molto superficiale che, in taluni casi, ha inficiato 

l’esposizione orale. Nel complesso, i risultati conseguiti nello studio dell’italiano sono buoni. Per 

quanto riguarda lo studio del latino, si sono riscontrate maggiori difficoltà, soprattutto per le 

traduzioni, a causa di molte e precedenti lacune non colmate. Sono state effettuate verifiche per 

approntare interventi didattici adeguati e tra gli obiettivi formativi e didattici perseguiti, è apparsa 

fondamentale l’acquisizione dei linguaggi specifici delle diverse materie. Grande importanza è 

stata data alla lettura dei testi ed alla loro analisi. I programmi sono stati svolti regolarmente, in 

linea con le guide ministeriali. Sono state proposte lezioni frontali, cooperative Learning, visioni di 

film d’autore. Complessivamente, il docente è molto soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati 

conseguiti, a maggior ragione tenendo conto del fatto che le lezioni in presenza sono state 

interrotte a marzo, a causa dello scoppio della pandemia. Con i ragazzi si è cominciato il percorso 

della DAD, con tutte le difficoltà che ha comportato. Tuttavia, anche in questo nuovo tipo di lavoro, 

i ragazzi hanno mostrato maturità e responsabilità. 

Di seguito sono riportati i programmi. 

ITALIANO 

G. Leopardi: vita e opere 

I Canti: genesi, struttura e titolo 



Il passero solitario 

L’Infinto 

A Silvia 

Canto di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La ginestra o fiore del deserto 

La produzione in prosa: le Operette morali; lo Zibaldone; Dialogo della Natura e di 

un Islandese 

La cultura del Positivismo 
E. Zola, Il romanzo sperimentale 

Cultura letteraria dell’Italia unitaria: Giosuè Carducci, vita ed opere 

Pianto antico 

Nevicata 

La Scapigliatura 
Il Verismo 
G. Verga: vita e opere 

Le Novelle: Rosso Malpelo; La Lupa; La roba 

I Malavoglia: contenuti e personaggi 

Mastro-Don-Gesualdo: contenuti e personaggi 

Il Decadentismo: contesto culturale 

Decadentismo e Simbolismo: C. Baudelaire 

I fiori del male 

Corrispondenze 

Albatro 

G. D’Annunzio: vita e opere 

La poetica del Superuomo 

L’Estetismo 

Il piacere, lettura integrale 

Le Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli: vita e opere 

Il nido familiare 

La poetica del fanciullino 

Myricae: X agosto, L’assiuolo, Lavandare, Arano, Novembre 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Le avanguardie: il Futurismo, F. Marinetti ed il Manifesto della letteratura futurista 
I. Svevo: vita e opere 

Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno, contenuti e personaggi 

L. Pirandello: vita e opere 

L’ Umorismo 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno , nessuno e 
centomila, contenuti e personaggi 
Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV 
G. Ungaretti: vita e opere 

L’ Allegria: Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

Il Dolore, Il Sentimento del Tempo, La Terra Promessa 

E. Montale: vita e opere 

Ossi di seppia Non chiederci la parola, Spesso il mal di vivere ho incontrato 



Le Occasioni, La bufera ed altro, Satura 
Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio 
U. Saba: vita e opere 

Il Canzoniere: A mia moglie, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Trieste 

L’ Ermetismo 

S. Quasimodo: vita e opere 
Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 
Neorealismo: contesto storico-culturale 
Pier Paolo Pasolini “Il vangelo secondo Matteo” 

Dal Paradiso lettura e analisi dei canti I,III,VI, XI, XV. 

Prof.ssa Paola Teodosio 

LATINO 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

La favola: Fedro 

I dati biografici 

La favola: caratteristiche e contenuto dell’opera 

La visione della realtà 

Analisi “Il lupo e l’agnello” 

Seneca: la vita 

I “Dialogi” 

I Dialoghi di carattere consolatorio 

I Dialoghi-trattati 

I Trattati 

Le “Epistulae ad Lucilium”: contenuti e personaggi 

Lo stile della prosa 

Le tragedie 

L’ “Apokolokyntosis”: contenuti e personaggi 

Estratti da “De brevitate vitae” 

L’Epica e la Satira: Lucano e Persio 

Lucano: dati biografici 

Il Bellum Civile: caratteristiche dell’epos ed i personaggi 

Il linguaggio poetico 

Persio: dati biografici 



Le Satire: la poetica e i contenuti 

Petronio: la questione dell’autore del Satyricon 

Contenuti e personaggi 

La questione del genere letterario 

Il realismo petroniano 

Analisi “La matrona di Efeso” 

Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

Marziale: dati biografici 

La poetica 

Gli Epigrammata: temi e stile 

Quintiliano: dati biografici 

L’Institutio oratoria: finalità e contenuti 

La decadenza dell’oratoria 

Lettura “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione a Roma”, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

“L’importanza della ricreazione” 

Giovenale: dati biografici 

La Satira 

La poetica 

Le satire dell’indignatio 

Lettura VI satira “Contro le donne” 

Tacito: dati biografici 

L’Agricola: contenuti e caratteristiche 

La Germania: contenuti e caratteristiche 

Le opere storiche: contenuti e caratteristiche 

Le Historiae 

Gli Annales 
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Prof. MARCO RENZI  Classe VF (Filosofia-Storia) 

La classe V F fin dalla terza classe ha manifestato un vivo interesse per le materie da me 

insegnate; il comportamento è sempre stato rispettoso ed educato, gli alunni e le alunne 

hanno seguito con costanza ed entusiasmo i programmi svolti nel triennio. Attività 

laboratoriali, di flipped classroom e ricerca sono stati gli strumenti utilizzati al fine di 

impartire un sano insegnamento. Le costanti verifiche sia orali che scritte hanno permesso 

di monitorare con regolare costanza i progressi in itinere. 

PROGRAMMA DI STORIA  

 

 Recupero del programma del quarto anno: - L’unificazione dell’Italia - La seconda 

rivoluzione industriale - L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra  (in sintesi) 

 
 

 Dalla Bella époque alla Grande guerra 

 Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento 

 La Russia all’inizio del Novecento e la rivoluzione russa 

 L’Italia di Giolitti 

 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

 Gli equilibri del dopoguerra 

 I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

 La guerra civile spagnola 

 La Seconda guerra mondiale 

 La Resistenza  

 La guerra fredda 

 L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 



 

Manuale in uso: V. Castronovo,”MilleDuemila” voll. 2-3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Recupero 

 Hegel: sistema e fenomenologia; lo spirito. 

 
 
Programma V anno 
 

 A. Schopenhauer: pessimismo, sofferenza e dolore;  

 S. Kierkegaard: i tre stadi, il paradosso della fede; 

 Destra e sinistra hegeliana L. Feuerbach;  

 K. Marx: merce, proletari e profitto; 

 Il Positivismo: utile, scienza e morale; 

 F. Nietzsche: la crisi delle certezze; 

 H. Bergson e lo spiritualismo francese 

 Il Neoidealismo B.Croce e G. Gentile 

 S. Freud: psicoanalisi e interpretazione dei sogni 

 J. Dewey: democrazia e attivismo 

 Scienza e filosofia: B. Russel tra logica e matematica 

 
Manuale in uso: E. Ruffaldi P. Carelli U. Nicola G. P. Terravecchia A. Sani, ”La formazione 

filosofica ” vol. 3A 3B, Loescher, Torino, 2015 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

tradizionalmente compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina 

denominata Cittadinanza e Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è 

sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai 

valori della legalità, responsabilità e partecipazione. 

L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della legge 

n. 169 del 30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di 

tali competenze 

impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria storica e 

dei diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico. 

Si riportano di seguito le attività svolte: 

- Giornata della Memoria 2020: i docenti referenti del Progetto Intercultura e Diritti Umani, 

del Dipartimento di Lettere, del Laboratorio di Storia e la Dirigente Scolastica, sono stati 

promotori di un momento di riflessione in classe con letture tratte da note opere. 



A livello di Dipartimento di storia e filosofia, i docenti hanno concordato, pur nel rispetto 

della libertà d’insegnamento, dei nuclei tematici comuni da trattare, oggetto sia di lezioni 

frontali in classe che di video-documentari reperibili nella biblioteca della scuola o in 

internet. 

E’ opportuno precisare che tutte le attività proposte alla classe nel triennio, sia all’interno 

delle singole discipline che come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex ASL), ed anche come progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa,  

sono state atte a promuovere, sviluppare e consolidare le  competenze chiave di 

cittadinanza: 

 Imparare ad imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in 

modo autonomi e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e 

relazioni; Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Programma svolto di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attraverso attività laboratoriali e percorsi di studio e approfondimento si sono affrontate le 

seguenti tematiche: 

- La Costituzione e i principi fondamentali 

- La Costituzione Parte prima Diritti e doveri dei cittadini 

- La Costituzione Parte Seconda Ordinamento della Repubblica ( il Parlamento, il 

Presidente della Repubblica, il Governo, La Magistratura) 

- Comunità europea e Parlamento europeo 

 

       Il docente Renzi Marco 

Roma, 30 maggio 2020  

  



 

RELAZIONE LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 5 SEZ. F 

PROF. STEFANO MOCHI 

1.Obiettivi disciplinari formativi e cognitivi raggiunti. 

La classe ha tenuto nella prima parte dell’anno un comportamento spesso eccessivamente vivace. 

L'interesse per la materia è stato sempre vivo solo per un piccolo gruppo di studenti, così come  lo 

è stata la partecipazione. Per il restante della classe, ad eccezione dei momenti di verifica, 

l'interesse non è stato soddisfacente. 

  Nella seconda parte dell’anno, con il proseguimento delle lezioni a distanza a  causa 

dell’emergenza sanitaria, la classe ha dimostrato invece una certa responsabilità, partecipando, 

salvo rari e salutari casi, alle attività proposte sia online sia offline. Il comportamento, quindi, è 

certamente migliorato. Ciò ha permesso alla grande maggioranza degli studenti di raggiungere un 

profitto di sufficienza, con punte di eccellenza.  

2.Contenuti disciplinari svolti e nuclei tematici sviluppati, con particolare riguardo a quelli collegati 

con più aree disciplinari. 

Nella prima parte dell’anno, si è fatto uso costante della LIM per  completare, ampliare e 

approfondire le attività e i contenuti inseriti del libro di testo il quale presenta, secondo la nuova 

normativa, gli stessi in formato multimediale.  

   In particolare, questa prima fase è stata incentrata sul lavoro da completare prima di affrontare il 

percorso di letteratura del quinto anno. Sono stati quindi portati a termine i temi non svolti nel 

precedente anno scolastico  dal testo Perfomer II, in particolare quelli riguadanti il periodo 

vittoriano.  Una volta  completato il percorso di cui sopra, sono stati affrontati gli argomenti di 

letteratura del primo e secondo novecento previsti all’inizio dell’anno scolastico.  

    La seconda parte dell’anno, a partire dal 04/03/200,è stata svolta per lo più con modalità a 

distanza, a causa dell’’emergenza Coronavirus, sia Via Skype sia con il supporto della piattaforma 

multimediale Weschool. Tali modalità, seppur hanno permesso il proseguimento del programma, lo 

hanno rallentato non poco per cui è stato possibile portare a compimento i soli moduli di letterature 

vittoriana e primo e secondo novecento ma non quelli di letteratura contemporanea, che invece 

nella programmazione di inizio anno avrebbe dovuto essere completati. Tale ritardo  nella 

programmazione è stato causato molto spesso dalla difficoltà di connessione, dalla strumentazione 

degli studenti e dalla oggettiva impossibilità, in riferimento a quanto appena specificato, di 



raggiungere tutti gli studente simultaneamente ed in modo efficace. Per gli autori specifici, si 

rimanda al programma allegato alla presente relazione. 

3.Testi adottati 

Il testo di lingua in adozione Performer II si è rivelato sufficientemente spendibile, anche se ormai 

in prossimità di andare fuori stampa. A causa dell’emergenza sanitaria e non essendo ancora 

pronta l’alternativa per il prossimo anno, se ne è decisa la conferma per il prossimo anno 

scolastico. 

4.Metodi, strategie didattiche. 

Come precedentemente detto, nella prima parte dell'anno si è fatto uso costante della LIM per  

completare, ampliare e approfondire le attività e i contenuti inseriti del libro di testo il quale 

presenta, secondo la nuova normativa, gli stessi in formato multimediale. Nella seconda parte, 

invece, con le lezioni a distanza causate dall’emergenza sanitaria, si è fatto costante uso sia della 

piattaforma Skype per le lezioni in diretta con interventi costanti degli studenti e la piattaforma 

Weschool per seminari e video-lezioni si approfondimento. 

5.Verifiche e criteri di valutazioni. 
Nella primissima parte del quadrimestre ogni studente è stato sottoposto a verifiche sia in corso di 

apprendimento (formative), attraverso interventi diretti al recupero di lacune, sia  per accertare le 

competenze acquisite (sommativa), test formali. Si sono valutate sia la competenza comunicativa 

sia quella linguistica in modo da raggiungere un equilibrio tra accuratezza formale  e scioltezza. La 

stessa cosa è avvenuta durante le lezioni a distanza. 

    Nel periodo della DAD, oltre alla valutazione sommativa di cui sopra, si è proceduto anche alla 

valutazione formativa, prendendo in considerazione i seguenti indicatori: 

-partecipazione alle lezioni in modalità remota, sia in base alle piattaforme suggerite dalla scuola 

(weschool/Bsmart), sia in base a quelle suggerite  dal MIUR (Google Suite/Meet); 

-in caso di difficoltà degli studenti a partecipare alle lezioni in remoto, è stata data agli stessi la 

possibilità di contattare il docente per aggiornamenti anche attraverso alti strumenti a distanza 

(what’s up); 

-interventi e interesse durante le lezioni a distanza: 

-verifica svolgimento delle attività assegnate quotidianamente sulle arie piattaforme. 

Gli  indicatori di cui sopra sono stati  valutati e misurati  periodicamente, dando origine a un voto 

finale. La valutazione finale è scaturita dalla somma tra la valutazione sommativa e quella 

formativa, alle quali è stato dato stesso peso. Tuttavia, maggiore peso alla seconda è stata data 

nei casi in cui gli studenti hanno dimostrato di aver recuperato le lacune maturate nel primo 

quadrimestre attraverso una partecipazione attiva.  

Roma 30/05/2020                       

        L'insegnante Prof. Stefano Mochi 

           



ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

PROGRAMMA DI INGLESE 

Sez. 5 F 

Prof. STEFANO MOCHI 

 

Specification 10.Coming of Age: history, society,  literature   pp.282-291; 299-

           300; 316-317 

- Charles Dickens Hard Times:  'Coketown'    pp.291-293 

       'The definition of a horse'  pp.309-312 

   Oliver Twist:   'Oliver wants some more'  pp.301-304 

 

Specification 9. The New Frontier: history, society, literature pp.254-255: 260- 

262; 264-266;  

-Walt Whitman 'O Captain, My Captain'     pp.267 

-Emily Dickinson         pp.390-91 

‘Hope is the thing with feathers’    p.392 

   ‘There is a  certain Slant of life’    p.393 

 

Specification 12        

- Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray ' Basil's studio'  pp.349-354 

       'I would give my soul' pp.354-356 

 

Specification 13. Drums of War: history, literature pp.404-409; 415; 

422; 426 

The war Poets          pp.416-417 

-R. Broke   'The Soldier'       p.418 

-W. Owen   'Dulce et Decorum Est'     pp.419-420  

-W.B. Yeats:   'Easter Rising'      p.427-429  

-Isaac Rosenberg ‘August 1914’       p.420 

 

-T.S. Eliot   'The Waste Land:' The Burial of the Dead'  pp.431-434 

      'The Fire Sermon'   pp.435-436 

 

 

Specification 14. A Deep Cultural Crisis: culture, the arts   pp.440-441; 447-448 

-D.J. Lawrence Sons and Lovers 'The Rose Bush'  pp.440-445   



-J. Joyce:  Ulysses  'The Funeral'   pp.449 

   Dubliners  'Eveline'   pp.463-468 

      'The Dead'   pp.469-470 

-Virginia Woolf Mrs Dalloway  'Clarissa and Septimus' pp.474-478 

 

Specification 16. A New World Order: society, history   pp.514; 520-521; 531  

-G. Orwell  1984    'Big Brother is watching you' pp.534-535 

 

Roma 30/05/2020 

Il docente          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

IIS Via Silvestri 301 

 Scienze 

Classe V sez: F 

Docente: Lucia Quaranta 

 

La classe, nella quale ho insegnato solo nell’ultimo anno,  è risultata  molto disponibile nei 

miei confronti e nei confronti delle discipline con  impegno, capacità e partecipazione al 

dialogo scolastico.  La relazione formativa,si è rapidamente instaurata , mirando ad un 

collegamento continuo tra le molecole, i fenomeni e la realtà .La maggioranza della classe 

ha mostrato partecipazione adeguata alle lezioni svolte in classe  e  costanza e serietà nel 

lavoro a casa. La didattica a distanza, è partita con difficoltà dall’11 Marzo e si è articolata 

con un numero di 2 ore settimanali e interventi saltuari per permettere dei chiarimenti o 

una estensione più articolata delle loro interrogazioni. L’efficienza delle lezioni è stata 

raggiunta con molti ostacoli aggirati articolandosi in estemporaneo,  su più pattaforme: 

meet-google ; jitzi-meet e, saltuariamente, anche tramite  Skipe . Il periodo di lezione a 

distanza  è giunto nella fase di sintesi di moduli interdisciplinari che si sono sviluppati nel 

corso dell’anno scolastico lasciando spazi  anche a ricerche argomentative integranti il 

programma. Le valutazioni , con un unico compito in classe nel secondo quadrimestre, si 

sono articolate con interventi formativi e sommativi, interrogazioni orali e test su 

piattaforma e registrazione su registro elettronico . Alcuni studenti sono apparsi non 

sempre presenti  e attenti  nella didattica a distanza, (a causa anche di palesate difficoltà 

della rete ). Il profitto della maggioranza degli alunni è stato  pienamente sufficiente , per 

un discreto numero  buono,per pochi anche ottimo. 

Manuali di riferimento: 

Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu- Elvidio Lupia Palmieri\Maurizio 

Parotto    Zanichelli editore- seconda edizione;   

Chimica organica, biochimica e biotecnologie- D.Sadava D.M.Hillis H.Craig Heller M. 

R.Berenbaum V.Posca    Zanichelli editore 

 



Programma svolto  

Chimica organica 

Generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, orbitali ibridi. 
Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali e condensate .     
Isomeria: Isomeria di catena e conformazionale; isomeri di struttura, chiralità e 
stereoisomeria;Diasterisomeri ed Enantiomeri .                                                                      
Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi 
alchilici. Nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: combustione e di 
alogenazione.                                                                                                                       
Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di 
posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio 
legame: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e 
idratazione).Regola di Markovnikov.                                                                                   
Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione 
e di catena. Proprietà fisiche e chimiche: insolubilità in acqua e acidità alchini terminali. 
Reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi 
alogenidrici, idratazione). Regola di Markovnikov.                                                                    
Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività 
dei gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. 
Rottura omolitica ed eterolitica. Reazioni radicaliche, elettrofile e nucleofile.                  
Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 
conformazione.                                                                                                                         
Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi 
aromatici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione 
elettrofila: nitrazione, alogenazione ed alchilazione. Reattività del benzene monosostituito. 
Orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici.                           
Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di 
sostituzione (Sn2 e Sn1) e di eliminazione.                                                                    
Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: 
reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà 
fisiche. Proprietà chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, 
reazione di ossidazione. Polioli. Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, 
proprietà fisiche.  Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche.               
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e 
nomenclatura.  reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: addizione 
nucleofila, riduzione, ossidazione. Tautomeria cheto-enolica.                                                                               
Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e 
nomenclatura. Sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, 
sostituzione nucleofila acilica.                                                                                                          
Cenni sui derivati degli acidi carbossilici :Esteri; Ammidi; Ammine;Acidi carbossilici 
polifunzionali ( idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici). 

Biochimica 

I Carboidrati:funzione biologica e cenni sul ciclo di Krebs. Monosaccaridi aldosi e chetosi. 
Strutture cicliche e proiezione di Haworth del D-Glucosio;  principali disaccaridi. 
Polisaccaridi e differenza tra le forme alfa e beta e i legami 1,4 e 1,6 che intercorrono tra 
Amido, Cellulosa e Glicogeno                                                                                            
Lipidi:funzione biologica e differenze tra gli Steroidi, i Glicolipidi e i Trigliceridi.      
Trigliceridi  mono insaturi (omega 3 e omega 6) e polinsaturi. Reazione di saponificazione 



        Scienze della Terra 

La crosta terrestre Minerali e rocce:I costituenti della litosfera. La composizione chimica, la 
struttura, la durezza, la lucentezza, il colore e la densità dei minerali .Processi di 
formazione di minerali e processi litogenetici.La classificazione dei silicati 
 Rocce magmatiche: origine e differenziazione del magma;classificazione dei 
magmi;classificazione delle rocce magmatiche e divisione in famiglie. Ciclo delle rocce 
 Rocce sedimentarie :stadi di litificazione delle rocce sedimentarie;processi esogeni e 
rocce clastiche;processi chimici e genesi di Travertino e strutture carsiche; e organiche di 
Idrocarburi,Selce e Dolomie 
Rocce  metamorfiche: processi metamorfici; variazione delle facies di basso, medio e alto 
metamorfismo e tipologia delle relative famiglie . 
I fenomeni vulcanici:origine e sviluppo di una attività vulcanica;struttura  della camera 
magmatica, del condotto e del cratere 
Eruzioni: classificazione dell’attività eruttiva , forma degli edifici, origine ed evoluzione dei 
magmi 
Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 
Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. Dromocrone e 

localizzazione di epicentro. La “forza” di un terremoto e la sua misurazione. Previsione e 

prevenzione di un terremoto con ciclo sismico,vulnerabilità, effetti di sito. Confronto tra 

magnitudo ed intensità.                                                                                                                       

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. 

Flusso di calore. Temperatura interna della terra. Campo magnetico terrestre: la 

geodinamo, il paleomagnetismo.L’ Isostasia.                                                                                   

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti e i limiti della teoria di Wegener. Le dorsali 

oceaniche, faglie trasformi, fosse abissali. Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche 

sui fondi oceanici. Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. 

Ciclo di Wilson. Verifica del modello. Moti convettivi e punti caldi.                                            

Cenni sull’inquinamento atmosferico: incremento delle emissioni di CO2, incremento 

dell’effetto serra, riscaldamento globale e suoi effetti, accordi internazionali sul clima. 

 

          L’insegnante Lucia Quaranta 

 

Roma, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019 / 2020 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. F 

 

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

sino al 05/05/2020) pari a 51. 

Dal giorno 9 marzo 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono proseguite on 

line live su piattaforma We School e Skype. 

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

delle varie esperienze culturali che hanno caratterizzato gli artisti studiati. 



Durante il corso di studio, un piccolo gruppo di alunni ha sempre mostrato grande interesse 

e coinvolgimento nello studio sistematico della materia, un gruppo più cospicuo ha condotto 

invece uno studio mediamente sufficiente e solo qualche allievo ha evidenziato delle 

problematicità superate con impegno adeguato in maniera quasi sufficiente. 

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

prove d’elaborazione grafica e 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 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’:  10% non sufficienti, 50% sufficienti, 30% discrete, 10% ottime; 

COMPETENZE: 10% non sufficienti, 60% sufficienti, 20% discrete, 10% ottime; 

CONOSCENZE: 10% non sufficienti, 60% sufficienti, 20% discrete, 10% 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. 

 

 

9 - 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega 

in opposizione e in analogia (classificazione) con altre conoscenze, 

applicandoli, 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 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. F 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

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). 

 

PROGRAMMA SVOLTO ON LINE LIVE (PIATTAFORMA WESCHOOL E SKYPE) 

 

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). 

 

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). 

 

 

DISEGNO 

Disegno:  

TAV. N. 1: Prospettiva centrale ed accidentale della sedia rossa e blu del designer olandese 

Gerrit Rietveld (1917). 

LAVORO DI APPROFONDIMENTO: 

Tesina monografica su un architetto di età moderna o contemporanea (a scelta dell’alunno) 

con presentazione commentata del lavoro svolto. 

 

Libro di testo: 

Cricco - Di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE 4° EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 

CON MUSEO (LDM), Zanichelli Editore. 

 

Gli alunni         La docente 

Prof. Maria Caterina Raguso 

 

 

Roma, 30/05/2020 

 

 

 

 



 

  



 

Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale 

Relazione di Scienze Motorie 

A.S. 2019/2020           Classe 5F                Insegnante Prof. Bernardo Candela 

 

La classe 5 F, con la quale ho iniziato a lavorare 4 anni fa, ha dimostrato un buon 

atteggiamento all’attività motoria. Alcuni elementi si sono distinti per le ottime capacità 

motorie nei giochi di squadra,come la pallavolo.  Alcuni alunni  ,tuttavia,hanno mostrato 

invece una certa discontinuità nella partecipazione e nell’impegno. Buono il rapporto con 

l’insegnante. Alcuni alunni si sono distinti nella  ottima partecipazione al Gruppo Sportivo 

Scolastico di Pallavolo .La classe,nel complesso, ha raggiunto i risultati prefissati 

ottenendo  una buona aggregazione e un buon spirito di gruppo. Dal 9 marzo la classe 

non ha potuto svolgere attività pratiche in sede poiché per  tutti  gli ’istituti del territorio 

nazionale , per  l’emergenza Covid 19, la frequenza è stata sospesa fino al termine 

dell’anno scolastico. Si sono svolte le  lezioni adottando il sistema della DAD(didattica a 

distanza). 

 

Roma ,30 maggio 2020     Prof. Bernardo Candela 

 

 

 

 

 

 

  



Programma di Scienze Motorie 
 

A.S. 2019/2020        Classe  5F   Insegnante  Prof. Bernardo Candela 

 Miglioramento delle qualità fisiche 
Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’ (Miglioramento della 

funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) Forza :potenziamento muscolare 

con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,singoli e multipli) 

piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali,Uso  dei piccoli attrezzi, Uso 

dei grandi attrezzi:spalliera Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-

30m,allunghi,skip Mobilità articolare : esercizi di stretching Affinità delle 

funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di andature 

,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di base 

,esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento dell’esperienza 

motoria,minicircuiti. 

 Consolidamento del carattere e della socialità 
 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

Pallavolo:finalità del gioco e del Regolamento.Acquisizione delle      

tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio e 

di refertista. Pallacanestro :finalità del gioco e del 

Regolamento.Acquisizione delle tecniche e delle tattiche di attacco e  di 

difesa. Funzioni di arbitraggio e di refertista Calcio a 5:tecnica e tattica 

del gioco Tennis tavolo : finalità del gioco e del 

Regolamento.Acquisizione delle tecniche e delle tattiche di attacco e  di 

difesa,il singolo ,il doppio. 

 La prevenzione degli infortuni,  pronto soccorso ed emergenze 
 Attività fisica e tutela della salute 
 Sport e benessere 
 Problematiche legate al mondo dello sport( tifo,violenza,razzismo) 
 Alimentazione dello sportivo e le problematiche legate 

all’anoressia,bulimia  e l’obesità dei giovani 
  

                                                                                                                                             

                                                                                                                    Insegnante  

                                                                                        Prof.Bernardo  Candela 

Roma, 30 maggio 2020 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

RELIGIONE 

 

Prof. Pasquale Piero 

  



Obiettivi in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

 Specificità del messaggio cristiano nella società laica e pluralista 

 Movimento ecumenico 

 Cogliere la necessità della coerenza tra scelta e vita 

 Precisare alcune caratteristiche teologiche della Chiesa Cristiana 

Contenuti 

disciplinari 

 Vedi il programma svolto di RELIGIONE 

Contenuti 

interdisciplinari 

 Tutti i contenuti disciplinari sono strettamente collegati con il 
programma di storia del XX secolo 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

 Spiegazione soprattutto basata sulla discussione 

 Lettura di testi del Nuovo e Vecchio Testamento e del Concilio 
Vaticano II 

Criteri e strumenti 

di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

 Partecipazione al dialogo 

 Modo di fare le domande 
* * * * * * 

 Conoscenze mnemoniche – SUFFICIENTE 

 Conoscenze elaborate – BUONO / DISTINTO 

 Conoscenze critiche – OTTIMO 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

 Interrogazioni 

Attività di recupero 

sostegno e 

integrazione 

 Nessuna 

Relazione finale 

Ho preso la guida di questa classe, come insegnante di Religione, 

solamente nella parte finale del loro percorso scolastico, e cioè 

quest'anno. I ragazzi, educati e disciplinati, han da subito 

dimostrato interesse e curiosità nei confronti dei contenuti loro 

proposti, non mancando di stimolare il dialogo educativo con 

interventi personali portanti dubbi, domande e riflessioni. La 

classe si avvale in largo numero dell'insegnamento della 

Religione, e quest'anno ha cercato di integrare i contenuti della 

materia con quelli condivisi in altre discipline, soprattutto di area 



umanistica, mantenendo uno spirito altamente  costruttivo. La 

sospensione delle attività didattiche in presenza tuttavia non ha 

compromesso il lavoro intrapreso in classe, e nelle forme a 

distanza, i ragazzi hanno continuato a lavorare con assiduità, 

giungendo ad un esito globalmente soddisfacente.  

Obiettivi in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

 Specificità del messaggio cristiano nella società laica e pluralista 

 Movimento ecumenico 

 Cogliere la necessità della coerenza tra scelta e vita 

 Precisare alcune caratteristiche teologiche della Chiesa Cristiana 

Contenuti 

disciplinari 

 Vedi il programma svolto di RELIGIONE 

Contenuti 

interdisciplinari 

 Tutti i contenuti disciplinari sono strettamente collegati con il 
programma di storia del XX secolo 

Metodi e strumenti 

(Piano di lavoro) 

 Spiegazione soprattutto basata sulla discussione 

 Lettura di testi del Nuovo e Vecchio Testamento e del Concilio 
Vaticano II 

Criteri e strumenti 
di misurazione 

(Punteggi e livelli) 

 Partecipazione al dialogo 

 Modo di fare le domande 
* * * * * * 

 Conoscenze mnemoniche – SUFFICIENTE 

 Conoscenze elaborate – BUONO / DISTINTO 

 Conoscenze critiche – OTTIMO 



Tipologia delle prove 

utilizzate 

 Interrogazioni 

Attività di recupero 

sostegno e 

integrazione 

 Nessuna 

Relazione finale 

Ho preso la guida di questa classe, come insegnante di Religione, 

solamente nella parte finale del loro percorso scolastico, e cioè 

quest'anno. I ragazzi, educati e disciplinati, han da subito 

dimostrato interesse e curiosità nei confronti dei contenuti loro 

proposti, non mancando di stimolare il dialogo educativo con 

interventi personali portanti dubbi, domande e riflessioni. La classe 

si avvale in largo numero dell'insegnamento della Religione, e 

quest'anno ha cercato di integrare i contenuti della materia con 

quelli condivisi in altre discipline, soprattutto di area umanistica, 

mantenendo uno spirito altamente  costruttivo. La sospensione 

delle attività didattiche in presenza tuttavia non ha compromesso il 

lavoro intrapreso in classe, e nelle forme a distanza, i ragazzi 

hanno continuato a lavorare con assiduità, giungendo ad un esito 

globalmente soddisfacente.  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

1. 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, sussidiarietà 
- 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 

2. 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 
 
 
 

L’insegnante Pasquale Pierro 
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5  ALLEGATO B GRIGLIA PER ESAME DI STATO 
 

COLLOQUIO ORALE 
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