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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: 

 Biblioteca-Videoteca. 

 Laboratorio di Biologia. 

 Laboratorio di Educazione ambientale. 

 Laboratorio di Acquaforte. 

 Laboratorio Musicale 

 Laboratorio Informatico 

 Laboratorio Linguistico. 

 Laboratorio di Fisica. 

 Laboratorio di Scienze. 
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 Laboratorio di Chimica. 

 Laboratorio di Storia. 

 Laboratorio Linguistico. 

 Centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Aule di proiezioni. 

 Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

 Aula per l’Orientamento Scolastico. 

 Aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

 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 due 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 

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

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Educazione alla Salute 

 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’anno scolastico 2020-2021 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 diverse rimodulazioni dell’organizzazione didattica e della progettazione 

disciplinare sia per rispondere all’esigenza di fronteggiare i rischi sanitari sia, all’avvio dell’anno 

scolastico, nell’attesa del completamento dell’organico da parte degli uffici competenti. In 

conseguenza di ciò, l’effettivo tempo-scuola delle diverse discipline ha subito una decurtazione che 

ha talora determinato una selezione degli argomenti di solito affrontati nel quinto anno. Si è cercato 

di far pesare la riduzione del tempo effettivo di lezione soprattutto a livello quantitativo e 

contenutistico, salvaguardando il raggiungimento delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 
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In particolare, fino al 31 ottobre 2020 è stato in vigore l’orario provvisorio ridotto (tre ore 

giornaliere); successivamente (DPCM 4/11, Circolare interna n. 34) tutte le classi, fino al 15 

gennaio 2021, sono state in DDI con orario definitivo completo, con una pausa di un’ora dalle 12.30 

alle 13.30. A partire dal 18 gennaio 2021 fino al 12 marzo 2021 (Nota USR Lazio 3/01/2021, Circ. 

interna n. 62) è andato in vigore l’orario completo in presenza, con due pause di 30 minuti, ingresso 

differenziato e rotazione settimanale delle classi. Dal 15 marzo 2021 (D.L. 12/03/2021, Circ. interna 

n. 99) al 31 marzo 2021 le lezioni sono tornate in DDI, con orario completo, una pausa di 10 minuti 

ogni ora e una pausa lunga di 30 minuti. Dal 7 aprile 2021(Nota USR Lazio 26/03/2021, Circ. 

interna n. 105) è tornato in vigore l’orario completo in presenza, con le stesse modalità previste dal 

18/01 al 12/03. 

 

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. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Gli obiettivi individuati nel PTOF da perseguire 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 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 da indicatori che assumono una particolare rilevanza durante 

l'esperienza della DDI:  

- Presenza e partecipazione alle attività svolte nella didattica a distanza e puntualità 

nell’attivare il collegamento.. 

- Costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche. Nelle verifiche orali in 

sincrono si valuterà se la preparazione dello studente è solida, critica ed approfondita, se 
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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  

 

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 elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali  

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

• Produzione di materiali grafico  

• Verifiche orali e/o scritte tramite videoconferenza in modalità  sincrona  

• Test on line su Google  

• Moduli su Gsuite for education 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE VC 

 

 La classe V C è formata attualmente da 22 alunni (14 ragazze e 8 ragazzi) tutti iscritti per la prima 

volta all’ultimo anno di corso.  

La composizione del gruppo classe ha subito nel corso del triennio alcuni cambiamenti dovuti 

all’inserimento di studenti provenienti da altri istituti o al trasferimento verso altra scuola.  

 
Classe Totale allievi 

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

Allievi che si 

sono trasferiti da 

altri istituti  

Allievi non 

ammessi alla 

classe successiva 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti nel 

corso dell’anno 

scolastico 

Allievi con debito 

formativo 

3° anno A. S. 

2018/2019 

21 0 0 0 3 

4° anno A. S. 

2019/2020 

23 2 0 3 0 

5° anno A. S. 

2020/2021 

22 2 / 0 / 

 

La continuità didattica nel triennio è stata assicurata per le seguenti materie: Lettere, Matematica, 

Scienze, IRC. Nell’ultimo anno di corso vi è stato il cambiamento dei docenti di Fisica, Storia e 

Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte e Scienze motorie. 

 

DISCIPLINA CONTINUITÀ DISCONTINUITÀ  

Lettere X   

Matematica X   

Fisica  X Docenti diversi in 3°,4°,5° liceo 

Inglese  X Docente diverso in 5° liceo 

Storia e Filosofia  X Docente diverso in 5° liceo 

Scienze X   

Storia dell’arte  X Docente diverso in 5° liceo 

Scienze motorie  X Docente diverso in 5° liceo 

I.R.C. X   

 

Sotto il profilo disciplinare la classe si presenta abbastanza omogenea nel comportamento, con 

studenti molto educati, in generale ben disposti all’ascolto, partecipi alle attività di classe, 

disponibili al dialogo e al confronto costruttivo. Il lavoro in classe è stato svolto in un clima 

generalmente sereno e collaborativo. Gli studenti sono stati stimolati costantemente alla discussione 

e alla riflessione sugli argomenti trattati e ad un lavoro serio e continuo mirato all’assimilazione dei 

concetti e alla rielaborazione personale. Gli obiettivi raggiunti si sono però differenziati in base 

all’impegno, agli interessi e alle capacità individuali. La maggior parte della classe ha cercato di 

raccogliere gli stimoli offerti dalle attività scolastiche per migliorare il proprio livello di 

preparazione ed ha raggiunto risultati complessivamente positivi nelle varie discipline; tra questi si 

sono distinti per impegno e capacità alcuni studenti che, sostenuti da un’adeguata autonomia nel 

metodo di studio e da un impegno costante, hanno raggiunto un’ottima padronanza dei contenuti.  

La maggior parte degli alunni ha acquisito, al termine del loro percorso scolastico, un metodo di 

studio autonomo e ha raggiunto conoscenze, competenze e capacità generalmente soddisfacenti. 

 

Sul piano del comportamento i ragazzi hanno dimostrato rispetto verso le regole e l’ambiente 

della scuola ed hanno instaurato un rapporto positivo tra loro e con gli insegnanti ed hanno 

mantenuto un atteggiamento educato e corretto che ha consentito ai docenti di lavorare in un clima 

sereno e procedere con continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline. Nelle 

attività extra–curricolari o di PCTO, il loro comportamento è stato improntato a correttezza ed 
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osservanza delle regole. Per quanto riguarda la frequenza alle lezioni è stata assidua e regolare per 

tutti gli alunni. 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

 

Giorno della Memoria 2021 incontro online con i referenti del Progetto Memoria 

 

Seminari individuali o a piccoli gruppi 

 

Conferenza: “Rifiuto o risorsa? Bioraffinerie, biomasse e altro” ing. L. Di Paola- Progetto LE VIE 

DELLA SCIENZA 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Le relazioni tra CO2 ed 

estinzioni a partire dal Paleozoico 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Sopravvivenza delle specie 

al cambiamento climatico 
Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Geologia di Roma 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Vulcani, come, dove e 

quando 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Le zanzare e l’uomo 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Bianchi, neri, gialli: 

diversità umana 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Prospettiva storica dei 

cambiamenti climatici del passato 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: L’atomo 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Buchi neri: vedere 

l'invisibile 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: La matematica con gli 

oggetti: hands-on 

Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma, Seminario: Introduzione alla fisica 

quantistica 

Seminario: prof. Lustrino, Università Sapienza di Roma: Quando l’Italia non era in Italia 

Seminario: Talete e l’invenzione della filosofia- prof. Most, Greco Scuola Normale di Pisa 

Seminario: Conigli, epidemie e caos- prof. G.M. Ratti Scuola Normale di Pisa 

Seminario: Autismo, vaccini, mitologia e fake news- prof. G.M. Ratti Scuola Normale di Pisa 

Seminario UnivAQ: Le emoglobinopatie come proof-concept per l’efficacia degli approcci di 

genome-editing nell’ambito delle malattie ereditarie-prof. F. Locatelli 

Seminario: Una finestra con vista sul cervello- prof. G.M.Ratto, Scuola Normale di Pisa 

Seminario: “Entropia” prof. Barbieri, Scuola Normale di Pisa 

Ciclo di seminari “Il tempo nella Fisica Oggi” dott. M. Gentili 

 

Seminari a classe intera 

 

Seminario: prof. Cenci, Università Sapienza di Roma: L’epigenetica 

Seminario: prof. Cuffaro, Università Sapienza di Roma: La tettonica delle placche 
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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 

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

disegno e laboratori) 

 sviluppare le capacità psicomotorie secondo le personali attitudini. 
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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 ower 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. Attività ed esperimenti sono stati attuati nei laboratori di Fisica, 

Chimica e Scienze nella fase pre COVID. 

 

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 su piattaforma digitale. 

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 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Livello di interesse e partecipazione. 
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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 

 

Nei primi quattro anni il rapporto scuola -famiglia si è mantenuto costante attraverso: 

 due ricevimenti collettivi  

 ricevimenti a settimane alterne individuali 

 consigli di classe  

 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico i rapporti delle famiglie sono stati effettuati mediante 

prenotazione online su piattaforma.  

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 Eleonora Amici (fisica) ………..…………………………………………………. 

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

Prof. Massimiliano Curletti (I.R.C.) ………………………………………………………. 

Prof.ssa Sabrina De Meo (scienze) …………………………………………………….….. 

Prof.ssa Daniela Logoteta  (italiano e latino) ...…………………………………………… 

Prof. Paolo Lutrario (scienze motorie) …………………………………………………….. 

Prof. Mario Marasco (storia e filosofia) …………………………………………………... 

Prof.ssa Maria Caterina  Raguso (disegno e storia dell’arte) ………………………….…. 

Prof.ssa Claudia Umbro (matematica) ………..…………………………………………… 

 

 

I rappresentanti di classe: 

Ludovica Durante …………….……………………………………………… 

Filippo Rossi …………….…………………………………………………… 
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LA CLASSE 

1. ARCHETTI Maria Elena 

2. BARIOFFI Enrico 

3. BARRILE Matteo Antonio 

4. COLANGELI Gabriel 

5. DEL GIUDICE Margherita 

6. DURANTE Ludovica 

7. FALASCHETTI Fabrizio 

8. GALLO Giuseppe Ralph 

9. MANILI Gloria Rosa 

10. MENEGHELLO Ilaria 

11. NOBILI Arianna 

12. ORSINI Ludovica 

13. ORTOLANI Ludovica 

14. PEZZUTTI Livia 

15. PIZZINATTO Martina 

16. PUTHANTHARA Alice 

17. ROSSI Filippo 

18. ROTONDO Grazia 

19. RUBEROE Pavan Dulita 

20. SERPI Elisa  

21. VELNICIUC Anamaria Rebecca 

22. VISAGGIO Flavio 
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RELAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata la normativa relativa alla Legge 107/15, Commi 

33 – 44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), quella del D.lgs. n.62/17 e della Legge n. 145/19 (“Percorsi 

per le competenze trasversali e per l'orientamento”, PCTO).  

La Dirigente Scolastica, la Figura Strumentale e il gruppo di docenti referenti hanno elaborato 

alcune linee-guida, che sono restate ferme per i Licei nei tre anni: 

 La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 

didattica e culturale, solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, 

musei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli 

obiettivi formativi trasversali e specifici del nostro PTOF. 

 È stata scelta la modalità degli stages per classe. Ogni classe (nel caso della 5C solo nel 

terzo anno) ha quindi ha avuto un suo stage di classe.  

 Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 

partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

 Sono state organizzate, numerose attività di Formazione interna, con relatori di alto profilo, 

sia in campo scientifico che in campo umanistico: Tali attività, dal Marzo 2020 e per l’intero 

anno scolastico 2020-21, si sono svolte esclusivamente in modalità on line, nel rispetto dei 

protocolli dettati dall’Emergenza Sanitaria in corso.  

 La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe 

in modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato un 

registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per 

gli stages: gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del 

MIUR. 

 

Per tutti gli anni del triennio il tutor per i PCTO è stata la prof.ssa Sabrina De Meo. 

 

 

Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

 Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima 

e capacità di progettazione del proprio futuro.  

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 

del mondo del lavoro, percependo i vari ambienti come luogo di produzione aperto alla 

formazione e alla responsabilità sociale.  

 Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

 Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  

 Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica.  

 Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, 

nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del 

lavoro.  

 Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che 

esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).  
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Obiettivi specifici:  

Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal 

Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti. 

 

ELENCO ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2018/2019 

 

Stage 

 

Stage di classe: Laboratorio Epigrafico-Museo Nazionale Romano-sede Terme di Diocleziano. 

 

Stage individuali: 

1. Laboratori di scienze di Base del Piano Nazionale Lauree Scientifiche di Biologia e 

Biotecnologie- Università Sapienza di Roma: “Laboratorio di dosaggio microbiologico degli 

antibiotici e antibiogramma” 

2. Laboratori di scienze di Base del Piano Nazionale Lauree Scientifiche di Biologia e 

Biotecnologie- Università Sapienza di Roma- Laboratorio di neuroscienze- dal neurone al cervello, 

nell’uomo e negli animali vertebrati. 

3. Inlingua - Cheltenhan in Inghilterra  

 

Corso di Formazione generale per lavoratori in materia di salute sul lavoro-INAIL- MIUR in 

modalità e-learning. 

 

Formazione Interna a classe intera 

 

• Spettacolo teatrale “Rudens” di Plauto e dibattito successivo a cura della Compagnia 

Teatrale Castalia, diretta da Vincenzo Zingaro, presso il Teatro Arcobaleno. 

• Percorso formativo nell’Alto Belice Corleonese tenuto dagli operatori dell’Associazione 

antimafia “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. 

• Proiezione cinematografica del film “Ride” e dibattito presso il Cinema Farnese. 

 

Formazione interna individuale  

 

• Progetto Intercultura-Diritti Umani: gruppo volontariato I care. 

• Laboratorio di Arte Contemporanea: “Il gesto di Jackson Pollock. 

 

Formazione individuale offerta dalla scuola 

 

• Corso di preparazione all’esame Cambridge FIRST Certificate. 

• Corso di preparazione all’esame Cambridge PET Certificate. 

• Corso di preparazione all’esame Cambridge CAE Certificate 

 

  



16 
 

A.S. 2019/2020 

 

Stage 

 

Stage individuali 

 

• Laboratori di scienze di Base del Piano Nazionale Lauree Scientifiche di Biologia e 

Biotecnologie- Università Sapienza di Roma: " “Introduzione alle Biotecnologie Ricombinanti: 

Digestione con enzimi di restrizione, trasformazione batterica e PCR”. 

 

Formazione Interna a classe intera 

 

• Visita: “Laboratorio Centrale banca dati nazionale del DNA” del DAP (Dipartimento 

Amministrazione Polizia Penitenziaria). 

• Proiezione Cinematografica “A ciambra” di J. Carpignano, Cinema Farnese per il progetto 

CINEPROF. 

• Conferenza “Calvino e Pasolini: due sguardi sul mondo” prof. Corrado Bologna, professore 

di Letterature Romanze e medievali e moderne presso la Scuola normale di Pisa.  

 

 

Formazione interna individuale 

 

• Summer School: Orientarsi nel pensiero: tra Oriente e Occidente” Università degli studi di 

Udine. 

• Seminario: “Scienza e Politica sulla democrazia e i suoi cambiamenti” prof. A. Felicetti. 

Progetto “La Normale va a scuola” - Scuola Normale di Pisa. 

• Seminario: “Evoluzione” prof. A. Cellerino. Progetto “La Normale va a scuola” – Scuola 

Normale di Pisa. 

• Seminario: “Proteomica” prof. A. Cellerino. Progetto “La Normale va a scuola” -Scuola 

Normale di Pisa. 

• STARTUPPER School Academy-Regione Lazio. 
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A.S. 2020/2021 

 

Stage 

 

Stage individuali 

• Stage di Protezione Civile con il gruppo K9. 

 

 

Formazione Interna a Classe Intera 

 

• Seminario: prof. Cenci, Università Sapienza di Roma: “L’epigenetica”. 

• Seminario: prof. Cuffaro, Università Sapienza di Roma: “Tettonica delle placche”. 

 

Formazione interna individuale 

 

• Conferenza: “Rifiuto o risorsa? Bioraffinerie, biomasse e altro” ing. L. Di Paola- Progetto 

LE VIE DELLA SCIENZA. 

• Progetto Scuola sicura. 

• Young International Forum. 

• Notte Europea dei ricercatori-Università Sapienza di Roma e Università Roma 3: vari 

seminari. 

• Seminario: prof. Lustrino, Università Sapienza di Roma: “Quando l’Italia non era in Italia”. 

• Seminario: “Talete e l’invenzione della filosofia” prof. Most Greco. Progetto “La Normale 

va a scuola” - Scuola Normale di Pisa. 

• Seminario: “Conigli, epidemie e caos” prof. G.M. Ratto. Progetto “La Normale va a scuola” 

- Scuola Normale di Pisa. 

• Seminario: “Autismo, mitologia, vaccini e fake news” prof. G.M. Ratto. Progetto “La 

Normale va a scuola” - Scuola Normale di Pisa. 

• Seminario: “Una finestra con vista: studiare le funzioni cerebrali” prof. G.M. Ratto. Progetto 

“La Normale va a scuola” - Scuola Normale di Pisa. 

• Seminario: “Le emoglobinopatie come proof-of-concept per l'efficacia degli approcci di 

genome-editing nell’ambito delle malattie ereditarie”. Prof. Franco Locatelli (Presidente del 

Consiglio Superiore di Sanità). 

•         Seminario: “Entropia” prof. Barbieri. Progetto “La Normale va a scuola” - Scuola Normale di 

Pisa. 

•          Ciclo di seminari “Il tempo nella Fisica Oggi” dott. M. Gentili 
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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 attività  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". 

 Il principio lavorista in Costituzione e l’orientamento 

al lavoro.  

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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 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 

 

 
Materia Docente Quad. 

(1°/2°) 

Ore Argomento trattato Macronucleo Modalità Obiettivi specifici 

Storia/ 

Filosofia 

Mario 

Marasco 

1 6 -Linee di storia 

costituzionale 

generale e italiana 

-Diritti civili, politici 

e sociali 

-Caratteri e tipologie 

di Costituzioni 

-Struttura della 

Costituzione italiana 

e le ideologie 

politiche che vi 

confluiscono 

-Principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana 

 (analisi degli articoli 

1-2-3-4-9) 

-La donna nella 

società (analisi degli 

art.29-37) 

-Le strutture dello 

Stato: Il Parlamento; 

-Referendum 

abrogativo e 

Referendum 

Costituzionale 

(analisi degli articoli 

 75-138-56-57-58-59) 

Le donne della 

costituente, lettura e 

commento di fonti 

storiografiche sul 

contributo delle 

madri costituenti 

Costituzione Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Conoscere e 

comprendere la 

Costituzione Italiana, i 

principi fondamentali, i 

diritti e i doveri dei 

cittadini 

-Conoscere i diversi 

modelli istituzionali 

-Conoscere il principio 

della divisione dei 

poteri dello Stato e la 

sua funzione 

IRC 

 

Massimili

ano 

Curletti 

 

1 2 Art. 3 Costituzione 

Concetto di 

uguaglianza formale 

e di uguaglianza 

sostanziale 

Principi di giustizia 

sociale: la 

redistribuzione del 

Costituzione 

 

Proiezione 

di video-

schede 

Ricerche 

su internet 

 

- Comprendere lo 

spessore del concetto di 

uguaglianza nella 

Costituzione 

- Riconoscere 

l’importanza 

dell’uguaglianza 

sostanziale per una 
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reddito 

Il principio della 

progressività delle 

imposte 

I vantaggi della 

progressività delle 

imposte 

La struttura 

dell’IRPEF 

società più giusta 

- Comprendere la 

necessità ed i benefici 

dell’imposizione 

progressiva. 

- Collocare 

l’esperienza personale 

in un mondo sempre 

più segnato da 

disuguaglianze 

economiche 

- Analizzare aspetti e 

comportamenti sociali 

e confrontarli con le 

esigenze derivanti dalla 

giustizia sociale 

- Assumere e 

promuovere 

comportamenti 

improntati ad una 

cittadinanza attiva, 

consapevole, orientata 

alla costruzione di una 

società più giusta e 

solidale 

 

Scienze Sabrina 

De Meo 

1 3 costituzione tutela 

salute (art.32) 

 

Costituzione, 

Sviluppo 

Sostenibile 

Agenda 

2030 

dell’ONU 

per lo 

sviluppo 

sostenibile. 

Powerpoin

t. 

Lezione 

dialogata. 

Brain 

storming. 

Conoscere l’obiettivo 3 

dell’Agenda 2030 

dell’Onu per lo 

sviluppo sostenibile. 

Conoscere i traguardi 

dell’obiettivo 3 

dell’Agenda 2030 

dell’ONU per lo 

sviluppo sostenibile. 

Conoscere le epidemie 

del passato: cause e 

conseguenze 

Conoscere i virus 

emergenti e le cause 

che ne facilitano 

l’insorgenza. 

Conoscere le malattie 

tropicali neglette. 

Conoscere il rapporto 

tra essere umano, 

ambiente e microbi. 

Conoscere le strategie 

globali per combattere 

e sconfiggere epidemie 

e pandemie. 

Inglese Speranza 

Crisci 

1 3 Volontariato e 

sostenibilità 

 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

Capire l’importanza 

del volontariato, le 

associazioni 

nazionali ed 

internazionali che se 

ne occupano e 

prendervi parte 

attivamente come 

modus vivendi 
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Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

Paolo 

Lutrario 

1 6 Benessere e tutela 

della salute 

Primo soccorso 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

Competenze di base su 

come allertare il 

sistema di soccorso ed 

attuare gli interventi di 

primo soccorso. 

Conoscere i rischi 

specifici dell’attività 

svolta, acquisire 

conoscenze generali 

sulle varie situazioni da 

affrontare. 

Fisica/ 

Matemati

ca 

Eleonora 

Amici/ 

Claudia 

Umbro 

 

1+2 3+1

1 

Analisi delle bollette 

Studio dati statistici 

Energie rinnovabili e 

non rinnovabili 

Sviluppo 

Sostenibile, 

Cittadinanza 

Digitale 

Lezioni 

Dialogate 

Brainstorm

ing 

Ricerche 

individuali 

Presentazi

oni 

multimedia

li 

Debate 

-Saper interpretare i 

dati presenti nelle 

bollette utilizzando gli 

stumenti 

matematico/fisici 

appresi , 

-Saper distinguere, 

utilizzando le 

informazioni presenti 

in rete, tra società 

affidabili o meno in 

relazione ai dati forniti 

dagli enti garanti 

dell'energia 

-Conoscere le diverse 

fonti rinnovabili e non 

rinnovabili con relativi 

vantaggi e svantaggi. 

Storia 

dell’Arte 

Maria  

Caterina 

Raguso 

2 3 Conoscere lo 

sviluppo sostenibile e 

la bioedilizia 

Esempi di architettura 

sostenibile 

Sviluppo 

Sostenibile 

Libro di 

testo 

sull’argom

ento 

specifico, 

materiali 

digitali 

vari 

- Saper analizzare e 

comprendere i 

principi fondamentali 

della sostenibilità 

ambientale legati al 

campo 

dell’architettura 

- 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. 
 

Storia-

Filosofia 

Mario 

Marasco 

2 5 Scienza, Salute e 

Bioetica: gli articoli 

32-33-13 della 

Costituzione, il 

Comitato nazionale di 

bioetica; 

la Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani e la salute, 

l’Agenda 2030 e la 

salute, il comitato 

Costituzione, 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Conoscere l’agenda 

2030 

-Conoscere e 

comprendere il valore 

dell’ONU: Organismi e 

agenzie internazionali 

-Acquisire lo sviluppo 

di un’etica della 

responsabilità al fine di 

promuovere azioni 

finalizzate al 
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internazionale di 

bioetica, la 

dichiarazione 

universale di bioetica 

miglioramento 

continuo del proprio 

contesto di vita 

-Educare alla salute 

Scienze Sabrina 

De Meo 

2 3 Comitati di bioetica 

Biotecnologie e 

problemi etici 

Cellule staminali 

Cellule HeLa 

Clonazione 

Eugenetica 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Powerpoin

t 

Lezione 

dialogata. 

Brain 

storming. 

Comprendere 

l’interazione tra scienza 

ed etica 

Valutare l’importanza 

della bioetica come 

una disciplina 

accademica e teorica 

ma anche pratica 

Importanza della 

collaborazione tra 

sapere umanistico e 

sapere scientifico 

Indagare il concetto di 

vita 

Comprendere 

l’importanza delle 

scoperte 

biotecnologiche sulla 

salute umana 

Indagare se e quando 

dare un limite alla 

progressione delle 

ricerche 

biotecnologiche 

Inglese Speranza 

Crisci 

2 6 Diritti umani e 

dittature. 

Dittatura argentina 

(case study) 

Costituzione Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

Conoscere i Diritti 

Umani e ricoscere 

criticamente le 

conseguenze quando 

se ne viene  privati. 

Dittature come 

privazione di ogni 

tipo di diritto /libertà 
 

 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici inseriti nelle Unità didattiche e nelle Unità di 

Apprendimento da ogni disciplina, si rimanda al programma dei rispettivi docenti. 
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Argomenti degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti 

 

 Il consiglio di classe ha ratificato l’assegnazione  degli argomenti degli elaborati concernenti 

le discipline caratterizzanti per i quali si rimanda all’allegato n.1. 

 Come da OM 53/2021 sono stati designati dei docenti di riferimento tra i professori membri 

della commissione dell'Esame di Stato. 

 Si legge nell'OM che il docente di riferimento ha il compito di accompagnare lo studente 

nella stesura dell’elaborato stesso e l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di 

maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che 

compongono l’Esame di Stato. Resta inteso che si tratta di un ruolo di tutoraggio e di guida. I 

docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le 

necessarie indicazioni, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art.18 comma 1, lettera b). 

 

MANZONI 
- L’utile, il vero, l’interessante (p.389) dalla lettera al Marchese C. D’Azeglio sul 

Romanticismo 

Odi 
- Marzo 1821 (in fotocopia) 

- Il cinque Maggio (p.399) 

Adelchi 

- Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (p.410) 

- Coro dell’atto III (p.415) 

- Morte di Ermengarda. Coro dell’atto IV (p.425) 

 

LEOPARDI 

Operette Morali.  

- Dialogo della Natura e di un Islandese (p.140) 

- Dialogo di Plotino e Porfirio (p.152) 

- Dialogo di Tristano e di un amico (p.156) 

I Canti. 

- L’infinito (p.38) 

- La sera del dì di festa (p.44) 

- Ultimo canto di Saffo (p.56) 

- A Silvia (p.62) 

- La quiete dopo la tempesta (p.75) 

- Il sabato del villaggio (p.79) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.82) 

- A se stesso (p.100) 

- La ginestra o il fiore del deserto (p.109)  

 

GIOVANNI VERGA 

- Arte, banche e Imprese industriali da Eva, Prefazione (p.195) 

- Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione (p.201) 

Vita dei Campi 

- Fantasticheria (p. 212) 

- Rosso Malpelo (p.218) 

- La Lupa  (p.314) 

I Malavoglia 

- I “vinti” e la “fiumana” del progresso, Prefazione (p.231) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia [cap.I] (p.240) 

-  I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali interesse economico  [cap.IV] (p.245) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno [cap.XV] (p.257) 

Le Novelle Rusticane : 

- La Roba (p.264) 

- Libertà  (p.269)  
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Mastro-don Gesualdo 

- La tensione faustiana del self-made man [I, cap. IV] (p.278) 

- La morte di mastro-don Gesualdo [IV, cap.V] (p.287) 

 

CHARLES BAUDELAIRE  

I fiori del male 
- Corrispondenze (p. 349) 

- L’albatro  (p.351) 

- Spleen (p.355) 

Opere in prosa 
- Perdita dell’aureola (p.367) 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Il Piacere 

- La vita come opera d’arte, I,  cap.2 (in fotocopia) 
-  Il verso è tutto, II, cap. 2 (in fotocopia) 
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p.437) 

- Una fantasia “in bianco maggiore” (p.440) 

Le Laudi, Alcyone: 

- La sera fiesolana (p.470) 

- La pioggia nel pineto (p.482) 

 

GIOVANNI PASCOLI  

Myricae 

- Arano (p.553) 

- Lavandare (p.555)  

- X agosto  (p.556) 

- L’assiuolo (p.561) 

- Temporale (p.564) 

- Novembre (p.566) 

- Il lampo (p.569)  

- Il tuono (in fotocopia) 

I Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno  (p.603) 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

- Manifesto del futurismo (p.661) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (p.664) 

 

GUIDO GOZZANO  

-  “La signorina Felicita ovvero la Felicità”, str. III, VI (p.713) 

 

ITALO SVEVO  

Una vita 

- Le ali del gabbiano (p.771) 

Senilità 
- Il ritratto dell’inetto (p.780) 

- La trasfigurazione di Angelina (p.791)   
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La coscienza di Zeno 

- Prefazione e Preambolo (in fotocopia) 

- La morte del padre (p.799) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (p.841) 

 

LUIGI PIRANDELLO  
- Un’arte che scompone il reale  (p.885) 

Novelle per un anno 
- Il treno ha fischiato (p.907)  

Il fu Mattia Pascal 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p.923) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (p.931)  

Uno, nessuno, centomila 

- Nessun nome (p.947) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

L’Allegria 
- In memoria (p.220) 

- Il porto sepolto (p.223) 

- Veglia (p.224) 

- Sono una creatura (p.226) 

- I fiumi (p.228) 

- San Martino del Carso (p.233) 

- Commiato (p.235) 

- Mattina (p.236) 

- Soldati (p.239) 

 

EUGENIO MONTALE  

Ossi di seppia 
- I limoni (p.302) 

- Non chiederci la parola (p.306) 

- Meriggiare pallido e assorto (p308)  

- Spesso il male di vivere ho incontrato (p.310)  
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RELAZIONI E PROGRAMMI
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RELAZIONE FINALE  

Materie: ITALIANO – LATINO 

 

Prof.ssa Daniela Logoteta 

 

 

La classe, composta nel quinto anno da 22 alunni, è stata seguita con continuità dalla 

docente a partire dalla classe terza. Il rapporto tra alunni ed insegnante è stato sempre sereno e 

aperto al dialogo, gli studenti hanno sempre mostrato durante l’arco del triennio un atteggiamento 

collaborativo e rispettoso dei tempi e degli impegni concordati con l’insegnante.  

Il percorso didattico è stato portato avanti regolarmente nel corso del triennio ma a partire dal 

mese di marzo dello scorso a.s., a seguito dell’emergenza Coronavirus, le varie attività sono state 

svolte  attraverso modalità e strumenti nuovi rispetto alla didattica tradizionale. Oltre ai libri di testo 

sono stati utilizzati frequentemente come sussidi video, documentari, e prodotti multimediali.  

La docente, nell’arco del triennio, ha guidato gli studenti nelle varie attività di apprendimento 

cercando di promuovere l’interesse e stimolare la riflessione critica sui contenuti.  Particolare 

rilievo è stato dato, in entrambe le discipline, alla lettura dei testi attraverso i quali si è tentato di 

stimolare negli alunni rielaborazione critica e riflessioni personali.  

La maggior parte della classe si è impegnata in modo costante e generalmente proficuo ed  ha 

conseguito, attraverso una partecipazione attiva risultati positivi. In qualche caso, permangono 

alcune difficoltà spesso legate ad un metodo di studio non ancora del tutto adeguato che non ha 

permesso di raggiungere una piena e consapevole padronanza dei contenuti. 

Per quanto riguarda la letteratura italiana gli studenti hanno mostrato un certo interesse per 

gli argomenti trattati ed il livello di preparazione raggiunto dagli alunni è complessivamente 

soddisfacente. Per quanto riguarda la letteratura latina, nel corso quinto anno, il lavoro si è 

principalmente concentrato sull’approfondimento del profilo letterario e sulla lettura dei testi 

classici in traduzione. La classe ha mostrato interesse per i vari aspetti della cultura latina ed ha 

seguito il percorso didattico senza incontrare particolari difficoltà. 

I testi degli autori in lingua originale sono stati sempre tradotti ed analizzati in classe sotto la 

guida della docente e col supporto di note esplicative.  

 

 PROGRAMMI 
 

Lo svolgimento delle varie parti dei programmi delle due discipline ha seguito 

prevalentemente un ordine cronologico dando spazio comunque a collegamenti interdisciplinari e 

all'individuazione di aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali. Nel corso di questo 

ultimo a.s. l’orario curricolare più volte ha subito riorganizzazioni per rispondere alle disposizioni 

di legge legate all’emergenza sanitaria e questo ha determinato una drastica riduzione delle ore 

effettive di lezione che ha determinato un necessario lavoro di adattamento dei programmi e degli 

argomenti e la trattazione degli stessi in modo più rapido. La docente sottolinea la difficoltà 

incontrata nell’organizzazione e nello svolgimento delle varie attività didattiche, in presenza e a 

distanza, nonostante la collaborazione da parte degli studenti sia stata costante, a causa del monte 

ore effettivamente svolto che risulta essere stato di gran lunga inferiore ai due terzi previsti per le 

due discipline. 

Il programma di latino si è concentrato prevalentemente sul percorso di storia delle 

letteratura e la lettura dei testi in lingua si è svolta solo nel I quadrimestre e solo su un autore 

(Seneca) e degli altri autori si è lavorato sui testi in traduzione.  

La docente si riserva di apportare modifiche alla parte dei programmi non ancora svolti alla 

data del 15 maggio. 
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 OBIETTIVI 
 

 Per quanto riguarda l’ITALIANO sono stati raggiunti da buona parte della classe  i seguenti 

obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo generali della letteratura tra Ottocento e primo 

Novecento. 

- capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi degli autori studiati; 

- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 

- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'Esame 

di Stato; 

- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di 

un'opera. 

 

 Per quanto riguarda il LATINO sono stati raggiunti da una parte della classe  i seguenti obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo della cultura letteraria di età imperiale; 

- capacità di orientamento nella traduzione (solo se guidata),  nella comprensione, nel 

commento di un testo classico ; 

- capacità di individuazione dei concetti chiave di un testo, di contestualizzazione e di 

collegamento ad argomenti relativi alla civiltà latina. 

 

 METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali prestando attenzione a stimolare 

eventuali collegamenti interdisciplinari e aperture di approfondimento su argomenti di particolare 

interesse. Si è cercato in generale di stimolare negli alunni un atteggiamento personale e critico 

nell'apprendimento dei contenuti. Particolare rilievo è stato dato alla lettura ed analisi dei testi degli 

autori  della letteratura italiana e di quella latina. 

 

 VERIFICHE 

 

Per ciascuna disciplina sono state svolte verifiche scritte e orali, volte a verificare il livello 

di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun alunno e mirate a consolidare le acquisizioni. Le 

verifiche sono state adeguate all’effettiva disponibilità del tempo scuola e alla diversa modalità di 

lavoro (DDI). 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri indicati i seguito e agli alunni è 

sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo trasparente con l'insegnante sui criteri 

della valutazione.  

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica  

-  

Nelle prove orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- espressione: uso corretto del linguaggio; 

- esposizione: articolazione del discorso; 
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- conoscenza degli argomenti; 

- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

 

 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

ITALIANO 

- G. Baldi, S. Razetti, M. Giusso,  G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4-5-6, ed. Paravia 

- D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

 

LATINO 

- E. Cantarella G. Guidorizzi, Civitas, L’età imperiale, ed. Einaudi scuola   
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

 L’età del Romanticismo  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 Il movimento romantico in Italia 
- Madame de Stael, T5 Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (p.212) 

 

 Alessandro Manzoni 

- Vita e opere, aspetti della personalità. 

- Prima della conversione: le opere classicistiche.  

- Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

- T1 La funzione della letteratura (p.382) dall’Epistolario 

- T2 Il romanzesco e il reale (p.384) dalla lettera a M. Chauvet 

- T3 Storia e invenzione poetica (p.388) dalla lettera a M. Chauvet 

- T4 L’utile, il vero, l’interessante (p.389) dalla lettera al Marchese C. D’Azeglio sul 

Romanticismo 

- Gli Inni Sacri  

- La lirica patriottica e civile. 

- Marzo 1821 (in fotocopia) 

- Il cinque Maggio (p.399) 

- Le Tragedie 

- Conte di Carmagnola 

- Adelchi 
- T7 Il dissidio romantico di Adelchi (p.407) 

- T8 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (p.410) 

- T9 Coro dell’atto III (p.415) 

- T11 Morte di Ermengarda. Coro dell’atto IV (p.425) 

- Il Fermo e I Promessi Sposi 

- I promessi sposi. 

- Struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda  

- Il sistema dei personaggi 

- Lo stile e la rivoluzione linguistica di Manzoni 

- I temi del romanzo 

- L’ideologia religiosa 

 

 Giacomo Leopardi 

- La vita  

- Il pensiero 

- La poetica del vago e dell’indefinito 

- Lo Zibaldone: 

- T4a La teoria del piacere (p.21) 

- T4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p.23) 

- T4c L’antico (p.24) 

- T4d Indefinito e infinito (p.24) 

- T4e Il vero è brutto (p.25) 

- T4c Teoria della visione (p.25) 

- T4g Parole poetiche (p.26) 
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- T4h Ricordanza e poesia (p.26) 

- T4i Teoria del suono (p.26) 

- T4l Indefinito e poesia (p.27) 

- T4m Suoni indefiniti (p.27) 

- T4n La doppia visione (p.27) 

- T4o La rimembranza (p.28) 

- Leopardi e il Romanticismo 

- Le Operette Morali.  

- T20 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (p.134) 

- T21 Dialogo della Natura e di un Islandese (p.140) 

- T23 Dialogo di Plotino e Porfirio (p.152) 

- T24 Dialogo di Tristano e di un amico (p.156) 

- I Canti.  

- Composizione, struttura, titolo. 

- La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 

- Gli Idilli 

- T5 L’infinito (p.38) 

- T6 La sera del dì di festa (p.44) 

- Le canzoni civili 

- Le canzoni del suicidio  

- T8 Ultimo canto di Saffo (p.56) 

- La seconda fase della poesia leopardiana i Canti pisano-recanatesi (1828-1830). 

- T9 A Silvia (p.62) 

- T11 La quiete dopo la tempesta (p.75) 

- T12 Il sabato del villaggio (p.79) 

- T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.82) 

- La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 

- Il “ciclo di Aspasia” 

- T16 A se stesso (p.100) 

- Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

- T18 La ginestra o il fiore del deserto (p.109)  

 

 Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale. (vol.5) 

L’età postunitaria 

-  Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 Contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura 

-   Caratteri generali. 

 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo  
- Il Naturalismo francese: caratteri generali. 

- Il Verismo italiano 

 

 Giovanni Verga 

- La vita 

- I romanzi preveristi 

- T1 Arte, banche e Imprese industriali da Eva, Prefazione (p.195) 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- T3 Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione (p.201) 
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- L’ideologia verghiana 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

- Vita dei Campi 

- T5 Fantasticheria (p. 212) 

- T6 Rosso Malpelo (p.218) 

- T16 La Lupa  (p.314) 

- Il ciclo dei vinti 

- I Malavoglia 

- T7 I “vinti” e la “fiumana” del progresso, Prefazione (p.231) 

- T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia [cap.I] (p.240) 

- T9 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali interesse economico  [cap.IV] 

(p.245) 

- T10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta[cap.XI]  (p.251) 

- T11La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno [cap.XV] (p.257) 

- Le Novelle Rusticane : 

- T12 La Roba (p.264) 

- T13 Libertà  (p.269)  

- Mastro-don Gesualdo 

- T14  La tensione faustiana del self-made man [I, cap. IV] (p.278) 

- T15 La morte di mastro-don Gesualdo [IV, cap.V] (p.287) 

 

 Il Decadentismo  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La visione del mondo 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

 

 Charles Baudelaire  
- La vita 

- "I fiori del male" 

- T1 Corrispondenze (p. 349) 

- T2 L’albatro  (p.351) 

- T4 Spleen (p.355) 

- Elevazione (in fotocopia) 

- Opere in prosa 

- T7 Perdita dell’aureola (p.367) 

 

 La poesia simbolista (caratteri generali) 

 Il romanzo decadente (caratteri generali) 

 

 Gabriele D'annunzio 

- La vita  

- Le fasi della produzione letteraria 

- L’estetismo e la sua crisi 

- Il Piacere 

- La vita come opera d’arte, I,  cap.2 (in fotocopia) 
-  Il verso è tutto, II, cap. 2 (in fotocopia) 
- T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (p.437) 

- T2 Una fantasia “in bianco maggiore” (p.440) 

- I romanzi del superuomo 

- La produzione poetica: le Laudi 
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-  Alcyone: 

- T6 La sera fiesolana (p.470) 

- T10 La pioggia nel pineto (p.482) 

- La produzione teatrale (cenni) 

- Il periodo “notturno” 

- T14 La prosa notturna  (p.500) 

 

 Giovanni Pascoli  
- La vita La visione del mondo 

-   La poetica del Fanciullino 

-    T1 Una poetica decadente (p.527) 

-  L’ideologia politica 

-  I temi della poesia pasco liana 

-  Le soluzioni formali 

-  Le raccolte poetiche 

- Myricae 

- T3 Arano (p.553) 

- T4 Lavandare (p.555)  

- T5 X agosto  (p.556) 

- T7 L’assiuolo (p.561) 

- T8 Temporale (p.564) 

- T9 Novembre (p.566) 

- T10 Il lampo (p.569)  

- Il tuono (in fotocopia) 

- I Canti di Castelvecchio 

- T17 Il gelsomino notturno  (p.603) 

- Nebbia (in fotocopia) 

-  I Primi Poemetti 

-  Nella nebbia (in fotocopia) 

 

 Il primo Novecento: il contesto storico e culturale (vol.5)           

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

 La stagione delle avanguardie  

 Futurismo  

 Filippo Tommaso Marinetti 

- T1 Manifesto del futurismo (p.661) 

- T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista (p.664) 

 

 Le avanguardie in Europa 

 Dadaismo 

- Tristan Tzara T8 Manifesto del dadaismo (p.688) 

 Surrealismo 

- André Breton T9 Manifesto del surrealismo (p.691) 

  

 La lirica del primo Novecento  

- Crepuscolari  

- Guido Gozzano T2 “La signorina Felicita ovvero la Felicità”, str. III, VI (p.713) 
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 La nuova narrativa del Novecento  

 Italo Svevo  

- La vita  

- La cultura di Svevo 

- I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 

- Una vita 

- T1 Le ali del gabbiano (p.771) 

- Senilità 
- T2 Il ritratto dell’inetto (p.780) 

- T4 La trasfigurazione di Angelina (p.791)   

- La coscienza di Zeno 

- Prefazione e Preambolo (in fotocopia) 

- T5 La morte del padre (p.799) 

- T11 La profezia di un’apocalisse cosmica (p.841) 

 

 Luigi Pirandello  
- La vita  

- La visione del mondo 

- La poetica dell’umorismo 

- T1 Un’arte che scompone il reale  (p.885) 

- Le novelle (da svolgere) 

- Le Novelle per un anno 

- T4 Il treno ha fischiato (p.907)  

- I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal 

- T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p.923) 

- T6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (p.931)  

- Uno, nessuno, centomila 

- T8  Nessun nome (p.947) 

- Il teatro  

- Così è, se vi pare (cenni) 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV (cenni) 

 

 Giuseppe Ungaretti (da svolgere) 

- La vita e la poetica 

- L’Allegria 
- T2 In memoria (p.220) 

- T3 Il porto sepolto (p.223) 

- T4 Veglia (p.224) 

- T5 Sono una creatura (p.226) 

- T6 I fiumi (p.228) 

- T7 San Martino del Carso (p.233) 

- T8 Commiato (p.235) 

- T9 Mattina (p.236) 

- T11 Soldati (p.239) 

- T12 Girovago (p.240) 

- Sentimento del tempo 

- T14 Di Luglio (p.247) 

- Il Dolore 
- T16 Non gridate più (p.251) 
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 Eugenio Montale (da svolgere) 

- La vita e la poetica 

- Ossi di seppia 
- T1 I limoni (p.302) 

- T2 Non chiederci la parola (p.306) 

- T3 Meriggiare pallido e assorto (p308)  

- T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (p.310)  

- Le occasioni (cenni) 

- T11 Non recidere forbice quel volto (p.332) 

 

 

 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti:  

I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII  

 

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 

 

Roma, 15 maggio 2021        

        Prof.ssa Daniela Logoteta 
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MATERIA: LATINO 

L'ETÀ GIULIO - CLAUDIA  
 Il quadro storico 

 La vita culturale e l’attività letteraria 

 

Prosa e poesia nella prima età imperiale 

 La prosa storici e biografi 

- Velleio Patercolo 

- Curzio Rufo 

- Valerio Massimo 

 La poesia 

- La favola: Fedro 

T3 La legge del più forte (Fabulae I,1) 

T4 La vedova e il soldato (Appendix Perrottina,13) 

 

Seneca: il sapiente e il politico 
- La vita 

- I Dialogi 

- I Trattati  

- Le Epistulae ad Lucilium 

- Lo stile della prosa di Seneca 

- Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 

- L’Apokolokyntosis 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

1.  Lottare con le passioni 
T1 L’ira passione orribile (De Ira I,1-4) 

T3 Il male di vivere (De tranquillitate vitae, 14,1-2) 

2. Vivere il tempo 

T5 La vita non è breve come sembra (De brevitate vitae, 1,1-4) 

T6 Gli occupati (De brevitate vitae, 12,1-4) 

T7 Lo studio del passato (De brevitate vitae, 14,1-2) 

T8 Consigli ad un amico (Epistulae ad Lucilium, 1) 

3. Impegnarsi o non impegnarsi: il rapporto col potere politico 

T11 E quando non è impossibile impegnarsi? (De otio, 3, 2-5, 4, 1-2) 

T12 L’irrisione dell’imperatore Claudio (Apokolokyntosis, 1, 1-3) 

4. Affrontare le sofferenze 

T14 L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita (Consolatio ad Helviam 

matrem, 5-6,1) 

5. Vivere con gli altri 

T15 Come comportarsi con gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47 lettura integrale in 

traduzione) 

6. Conoscenza di sé e conoscenza del mondo 

T18 Fisica e teologia: la prefazione delle Naturales quaestiones (Naturales Quaestiones, 1-

13) 

  

Lucano: l’epica di età Giulio-Claudia 
- La vita 

- Il Bellum Civile 
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- Ideologia dell’opera e rapporto con Virgilio 

- I personaggi del poema 

- La lingua e lo stile 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

T1 Il Proemio (Pharsalia, I, vv.1-32) 

I ritratti di Cesare e Pompeo (in fotocopia) 

T2 L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto (Pharsalia VI, vv.507-569) 

T3 L’orrore e il sovrannaturale:la resurrezione del cadavere e la profezia (Pharsalia VI, 

vv.750-820) 

T4 Erinni fatale al Lazio: Cleopatra (Pharsalia X, vv.53-105) 

T5 I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia (Pharsalia V, vv.722-820) 

 

Petronio 
- La questione dell’autore del Satyricon 

- Contenuto dell’opera 

- Un romanzo? I generi letterari vicini al Satyricon 

- Il mondo di Petronio 

- L’eroe della volgarità: Trimalchione 

- Lingua e stile 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

1. Il Satyricon: la cena Trimalchionis 

T1 L’arrivo a casa di Trimalchione (Satyricon, 28-31) 

T2 Trimalchione buongustaio (Satyricon, 35-36, 40, 49-50) 

T3 Non c’è più religone (Satyricon, 44) 

T4 Il lupo mannaro e le streghe (Satyricon, 61-64) 

T6 La carriera di un arricchito (Satyricon, 75-77) 

2. Il Satyricon: continua… 
T8 La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 

 

Persio e la satira 
- La vita 

- Le satire: contenuti 

- La poetica 

- Forma e stile 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

T1 È ora di finirla con i poetastri (Satire 1, vv.1-62) 

T3 La mattinata di un “bamboccione” (Satire, 3, 1-62) 

 

 

L'ETÀ DEI FLAVI 
 Il quadro storico  

 Vita culturale  

 La poesia epica: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio (caratteristiche generali) 

 

Marziale e l’epigramma 

- La vita 

- La  poetica 

- Il genere 
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- Le opere 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- I temi degli Epigrammata 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

T7 Un poeta in edizione tascabile (Epigrammata, I,2) 

T8 Predico male ma... razzolo bene (Epigrammata, I,4)  

T9 Uno spasimante interessato (Epigrammata, I,10) 

T10 Un maestro rumoroso (Epigrammata, IX,68) 

T11  Epitafio per Erotio (Epigrammata, V,34) 

T12 Studiare letteratura non serve (Epigrammata, V,56) 

T14 Nella mia poesia c’è la vita vera (Epigrammata,X,4) 

T15 Elogio di Bilbili Epigrammata, XII,18) 

T16 Dalla Domus Aurea al Colosseo (De spectaculis, 2) 

T17 Uomini e belve (De spectaculis, 21) 

 

 

Quintiliano: il grande maestro della retorica 
- La vita 

- L’Institutio oratoria 

- Lo stile e la fortuna 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

1. L’educazione degli allievi  

T1 I vizi si imparano in casa (Institutio Oratoria,I,2,1-9) 

T2 L’insegnamento deve essere pubblico a misura dei ragazzi (Istitutio Oratoria, I,2,18-

28) 

T3 Sì al gioco, no alle botte (Istitutio Oratoria, I,3,8-17) 

T4 Il ritratto del buon maestro (Istitutio Oratoria, II,2,4-13) 

3. Il giudizio sugli autori 

    T7 Virgilio, secondo solo a Omero tra i poeti epici (Istitutio Oratoria, X,1,85-88, 90) 

    T8 Cicerone il  dono divino della provvidenza (Istitutio Oratoria, X,1, 105-112) 

    T9 Seneca, pieno di difetti ma seducente (Istitutio Oratoria,  X, 1,125-131) 

 

Plinio il Vecchio 

- La vita 

- La Naturalis historia 

T1 Le meraviglie della natura (Naturalis historia X,2) 

 

L'ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 Il quadro storico. 

 Vita culturale ed attività letteraria 

 

Giovenale e la satira 

- La vita 

- La poetica 

- Le Satire dell’indignatio 

- Il secondo Giovenale 

- Espressionismo, forma e stile delle satire 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  
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 T1 Roma, una città invivibile (Saturae I,3, vv.223-277) 

 T5 La gladiatrice (Saturae, II, VI,  vv.82-113)  

 T6 Non ci sono più le romane di una volta (Saturae, II,6, vv.268-325) 

 

Plinio il Giovane 

- La vita 

- Il Panegirico di Traiano 

- L’epistolario: caratteristiche e temi. 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

T2 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, V,16,4-21) 

T3 La casa fantasma (Epistulae, VI,27,5-11) 

T4 Cosa fare sui cristiani? (Epistulae, X,96-97) 

 

Tacito 
- La vita 

- Le opere 

- De vita et moribus Iulii Agricolae 

- La Germania 

- Il Dialogus de oratoribus 

- Le opere storiche 

- Le Historiae 

- Gli Annales 

- La storiografia di Tacito 

- Tacito scrittore 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

 T2 Il discorso di Calgaco (Agricola,30-32) 

 T4 La “purezza” dei Germani (Germania, 4) 

 T5 Matrimonio e adulterio (Germania, 18-19) 

 T7 Mentalità e abitudini quotidiane (Germania, 21-24) 

 T8 La fiamma che alimenta l’oratoria (Dialogus de oratoribus, 40-41) 

 T9 Il proemio delle Historiae (Historiae, I,1-2) 

 T12 Le dinamiche della massa (Historiae, III,83) 

 T14 Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (Historiae, V, 4-5) 

 T17 Roma in fiamme (Annales, XV,38) 

 T19 Seneca è costretto ad uccidersi (Annales, XV, 60-64) 

 T20 Il pessimismo di Tacito (Annales, XVI,16) 

 T21Anche Petronio deve uccidersi (Annales, XVI,18-19) 

 

L'ETÀ DEGLI ANTONINI  
 Il quadro storico 

 

Apuleio (da svolgere) 

- La vita 

- Il De Magia, i Florida e le opere filosofiche 

- Le Metamorfosi 

- Il titolo e la trama del romanzo 

- Le peripezie di Lucio-asino 

- La struttura, i temi, i problemi aperti delle Metamorfosi 

- Generi e modelli letterari 
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- La lingua e lo stile 

 

ANTOLOGIA (brani letti in traduzione):  

2. La storia di Lucio 

 T3 Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi, III, 24-25) 

 T5 L’asino ritorna uomo (Metamorfosi, XI, 12-13) 

3. Le storie nella storia: Amore e Psiche 

 T7 La curiositas di Psiche (Metamorfosi, V, 22-23) 

 T8 Il lieto fine (Metamorfosi, Vi, 21-22) 

 

 

Sono stati tradotti i seguenti passi: 

 

da Seneca: De brev. vitae, 1, 1-4 (T5 p.85); 10, 2-5 (T6 p.73); Epist. ad Lucilium, 1 (T8 p.92);  47, 

1-4 (in fotocopia), 10-13 (T15 p.115)  

 

Roma, 15 maggio 2021        

        Prof,ssa Daniela Logoteta 
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RELAZIONE FINALE  

MATERIA: INGLESE 

 

Prof.ssa Speranza Crisci 

 

 

 

 La classe, formata da 22 alunni, si presenta come molto educata e rispettosa pur avendo al 

suo interno qualche studente con personalità eccentrica. L'andamento didattico è stato un po' 

rallentato dalla decurtazione oraria dovuta alla pandemia (nonché agli isolamenti) 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 coeso da un punto di vista di equilibri interni, mentre eterogeneo 

nella formazione previa e nella propensione allo studio. La curiosità è stata un elemento che li ha 

accomunati nella gestione corale di tutte le ore di lezione, sia in presenza che a distanza. Nelle 

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

riportato risultati migliori. Da sottolineare l'entusiasmo mostrato durante le ore di Educazione 

Civica, dove i discenti hanno lavorato su compiti di realtà condividendo quelle che erano le loro 

conoscenze in alcuni ambiti e le loro esperienze in altri. 

Importante citare anche il fatto che gli alunni hanno avuto per 4 anni la stessa insegnante di inglese, 

andata in pensione l'anno scorso, ma hanno gestito con positività un nuovo metodo di insegnamento 

ed un cambiamento in itinere. 
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Programma Inglese 5C  

A.S. 2020/2021 

 

 

 

– 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; 

– 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; 

 

 

Programma svolto al momento della redazione del documento del 15 Maggio. Ci si riserva di fare 

un'altra parte relativa alla letteratura distopica e agli autori americani. 

 

 

  EDUCAZIONE CIVICA: Volontariato e sotenibilità (primo quadrimestre); 

             Dittature e diritti umani (secondo quadrimestre). 

 

 

        Prof.ssa Speranza Crisci  
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RELAZIONE FINALE  

MATERIE: FILOSOFIA E STORIA 

 

Prof. Mario Marasco 

 
 
 
 La classe è composta da ventidue allievi, alcuni sono stati inseriti in questo difficile anno 

scolastico, contraddistinto dalle misure emergenziali per contrastare la pandemia. Nonostante ciò, 

gli allievi risultano particolarmente affiatati e, nel corso delle lezioni di storia e filosofia, hanno 

saputo sviluppare un dibattito maturo e vivace, offrendo in maniera partecipata stimoli e spunti di 

riflessione. Pur avendo, come docente di filosofia e storia, preso in carico questa classe proprio nel 

loro ultimo anno di liceo, posso asserire che oltre la metà degli allievi ha acquisito, nelle mie 

discipline, un efficace metodo di studio e una profonda capacità di analisi. Molti di loro hanno 

portato nelle lezioni anche un valore aggiunto e un ambito di interessi coltivati al di là del percorso 

curricolare. La classe ha manifestato uno spiccato interesse per i temi di cittadinanza, studio della 

Costituzione, etica e bioetica post-moderna, filosofia politica e morale. Tutti hanno manifestato 

voglia e volontà di contestualizzare gli apprendimenti nella difficile fase che stiamo vivendo, 

durante questa pandemia di Covid-19. Alcuni allievi si sono particolarmente distinti per la capacità 

di acquisire contenuti, debitamente approfonditi, esposti in modo appropriato e coerente, nonché 

rielaborati in modo personale, con interessanti osservazioni e spunti originali. Tutti hanno mostrato 

interesse sia per le lezioni frontali in presenza che a distanza, sempre interattive; gli allievi hanno 

partecipato ad attività di approfondimento e di interpretazione – svolte anche al di fuori dell’orario 

scolastico con i mezzi di didattica a distanza – e riflessione su testi filosofici o relativi a fonti 

storiche e brani storiografici. Diversificato, invece, il grado di impegno profuso nello studio a casa. 

Nessuno ha comunque manifestato carenze gravi nelle due discipline. 
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Programmazione didattica annuale di Filosofia 

A.S. 2020-2021 

 

 
 
 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, “Percorsi di filosofia. Storia e temi” Vol. 

3, Paravia  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla come 

espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali sono risultati 

l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi principali del pensiero 

occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina, lo 

studio e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della riflessione personale, del giudizio 

critico e della discussione razionale da parte degli studenti. La contestualizzazione delle 

problematiche filosofiche all’interno dei differenti campi di indagine e conoscitivi ha permesso, 

infine, di rilevare le differenze e i nessi tra la filosofia e le altre discipline e di riconoscerla come un 

sapere aperto, in grado di confrontarsi con la complessità del mondo contemporaneo. 

 

Competenze curricolari: 
  

IL KANTISMO (Ripresa generale) 

La filosofia del limite, l’Io kantiano e i problemi lasciati aperti. 

  

IDEALISMO POST-KANTIANO  

FICHTE E IL SUO IDEALISMO ETICO: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

  

SCHELLING E L’IO-NATURA (molto in sintesi) 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

  

HEGEL E IL SUO IDEALISMO LOGICO 

 Vita ed opere 

 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale (Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 
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 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

  

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

  

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

  

Secondo quadrimestre: 

  

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Darwin e Spencer: evoluzione ed evoluzionismo sociale (breve accenno) 

 Comte: il Positivismo sociale 

  

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 

  

FREUD  

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche  

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 

  

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 

  

L’ONTOLOGIA ESISTENZIALE DI HEIDEGGER 

 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

 La svolta del pensiero heideggeriano: fine della metafisica e tecnologia 
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LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

  

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 

 

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E BIOETICA 

 Hans Jonas: etica della responsabilità e la riscrittura dell’imperativo kantiano 

 Questioni di bioetica: un campo di pratiche discorsive. 

 

  

Considerando la pesante contrazione oraria, subita a causa dell’emergenza Covid-19 che ha 

richiesto la rimodulazione dei tempi della didattica, ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i 

seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si cercheranno di affrontare integralmente o 

parzialmente: 

 

 

L’ESISTENZIALISMO DI SARTRE: IL NULLA COME VERA REALTÀ UMANA 

 L’uomo come Dio mancato 

 Il suo impegno politico 

  

 

FILOSOFIA DELLA POSTMODERNITÀ  

(taluni aspetti sono stati comunque trattati trasversalmente) 

 Il concetto di post-moderno (Lyotard) e il pensiero debole (Vattimo); 

 La società panottica (Foucault) e i non luoghi (Augé); 

 La modernità liquida (Bauman) e la nuda vita (Agamben). 

 

 

        Prof.  Mario Marasco 
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Programmazione didattica annuale di Storia 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’idea della storia” Vol. 3, Pearson-

Ed. scolastiche Bruno Mondadori  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha mirato a far conoscere le vicende europee e italiane, organicamente inserite 

in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione del nesso tra passato e presente, senza 

forzature o interpretazioni arbitrarie. Essa ha fornito gli strumenti per concettualizzare e 

problematizzare  eventi, idee, fenomeni, trasformandoli in categorie indispensabili alla 

comprensione della complessità del mondo contemporaneo. Gli studenti sono giunti a saper 

collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, riconoscendo i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, mostrando coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

 

Competenze curricolari: 
 

Primo quadrimestre 

 

La questione sociale negli stati industriali.  

La nascita della società di massa e del movimento operaio in Europa.  

La crisi di fine secolo in Italia.  

I nazionalismi.  

L’età giolittiana.  

La conquista della Libia 

Le premesse della Prima guerra mondiale. 

La Prima guerra mondiale.  

La Rivoluzione russa.  

Il dopoguerra in Europa.  

 

Secondo quadrimestre  

 

Economia e società negli anni Trenta.  

Il crollo di Wall Street e gli Stati Uniti del New Deal.  

L’età dei totalitarismi.  

Il fascismo in Italia.  

Il nazismo in Germania.  

Lo stalinismo.  

La Seconda guerra mondiale.  

Il mondo diviso: la guerra fredda.  

 

Considerando la pesante contrazione oraria, subita a causa dell’emergenza Covid-19 che ha 

richiesto la rimodulazione dei tempi della didattica, ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i 

seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si cercheranno di affrontare integralmente o 

parzialmente: 
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L’Italia nel periodo della “ricostruzione” e del “miracolo economico”.  

La contestazione del ’68, caratteri e finalità.  

Lo stragismo in Italia. 

Problemi e conflitti del mondo contemporaneo (quadro sintetico). 

 

        

 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Lo Stato, elementi costitutivi e concezioni; studio della Costituzione: principi personalista, 

democratico, lavorista, pluralista, solidarista, di uguaglianza (formale e sostanziale), autonomista 

(riforma del Titolo V), autonomista, pacifista.  

Ordinamento politico: organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Parlamento; Governo; 

Corte costituzionale; Magistratura) e di rilevanza costituzionale. Articoli analizzati 

dettagliatamente: da 1 a 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 29, 33, 34, 37, 117, 118. 

Modulo “questioni di bioetica”: il principio di responsabilità (Jonas) e le correnti del campo 

bioetico. 

 

 

 

         Prof.  Mario Marasco 
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RELAZIONE FINALE  

MATERIA: MATEMATICA 

 

Prof.ssa Claudia Umbro 

 

Insegno Matematica nell’attuale 5C da tre anni. Il rapporto con gli studenti è progressivamente 

cresciuto grazie al confronto e al dialogo aperto che si è instaurato. Il lavoro in classe si è sempre 

svolto in un clima disteso e sereno. In generale, gli studenti hanno dimostrato collaborazione e 

disponibilità anche nelle particolari circostanze che si sono verificate per l’emergenza Covid-19. I 

ragazzi hanno avuto un atteggiamento responsabile sia nel periodo di didattica a distanza dello 

scorso anno che nella didattica a distanza integrata che abbiamo utilizzato in tutto questo anno 

scolastico. 

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

differenti. Alcuni elementi, maggiormente autonomi nella gestione dello studio, con metodo di 

lavoro efficace e interesse per l’apprendimento e per il rendimento, hanno raggiunto un livello di 

competenza della disciplina buono, talvolta eccellente, e acquisito ottime capacità di rielaborazione. 

Un gruppo più numeroso ha raggiunto livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti. In 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 di questo anno 

scolastico; grazie all’impegno profuso sono però riusciti a raggiungere un sufficiente livello di 

conoscenza della disciplina. 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi didattici generali perseguiti sono: 

- Conoscenza: essere in grado di riconoscere e ripetere i contenuti nella forma presentata nel 

testo, durante le lezioni o in forma equivalente. 

- Comprensione: essere in grado di tradurre un contenuto da una forma all’altra, interpretare 

grafici, tabelle, fornire esempi o generalizzare proprietà; dedurre conseguenze da un insieme 

coerente e completo di premesse; formulare ipotesi. 

- Applicazione: saper utilizzare relazioni, formule e procedimenti per risolvere problemi. 

- Comunicazione: saper esporre in modo ordinato, coerente e completo i vari argomenti 

usando il linguaggio formale specifico della disciplina. 

 

Metodologia e mezzi: 

Tutti gli argomenti previsti sono stati sviluppati in lezioni frontali dialogate, in presenza o a distanza 

con l’obiettivo di coinvolgere gli allievi il più possibile nel processo di apprendimento. Si è pertanto 

spesso cercato di impostare la lezione partendo con la descrizione di un problema che ha portato poi 

alla strutturazione di una procedura risolutiva. La valutazione della progressiva acquisizione dei 

contenuti e degli obiettivi è stata svolta in maniera diversa nel corso dell’intero anno scolastico: 

nelle lezioni in presenza attraverso la correzione del lavoro svolto a casa e le verifiche scritte e orali, 

nelle lezioni a distanza attraverso la risoluzione di elaborati assegnati e svolti individualmente a 

casa o attraverso verifiche on line.  

 

Roma, 15 Maggio 2021         

          Prof.ssa Claudia Umbro 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

Richiami sulle funzioni reali di variabile reale: 

- classificazione delle funzioni; 

- dominio, zeri e segno di una funzione; 

- funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 

- funzioni crescenti, decrescenti, periodiche, pari o dispari; 

- la funzione inversa; 

- concetto di funzione inversa e composta; 

- grafici di funzioni periodiche e trascendenti; 

- grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: simmetrie rispetto agli assi, rispetto 

all’origine, rispetto alle bisettrici dei quadranti, traslazione. 

 

Teoria dei limiti: 

- intervalli e intorni di un punto; 

- insiemi limitati e illimitati; 

- concetto di limite di una funzione; 

- definizione, significato e interpretazione geometrica di limite finito e limite infinito quando 

x tende ad un numero finito o ad un infinito; 

- limite destro e limite sinistro; 

- limite per eccesso e limite per difetto; 

- Teorema del confronto (solo enunciato); 

- funzione continua in un punto e in un intervallo; 

- operazioni sui limiti; 

- forme indeterminate; 

- limiti notevoli; 

- infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

- ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; 

- Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli zeri 

(solo enunciati); 

- funzioni discontinue in un punto; 

- classificazione dei punti di discontinuità e singolarità. 

 

Derivate: 

- rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto; 

- significato geometrico del rapporto incrementale; 

- derivata di una funzione in un suo punto; 

- significato geometrico della derivata; 

- derivata destra e derivata sinistra; 

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto; 

- derivate fondamentali; 

- Teoremi sul calcolo delle derivate; 

- il differenziale di una funzione; 

- retta tangente al grafico di una funzione e punti stazionari. 
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Teoremi del calcolo differenziale e studio di funzioni: 

- Teorema di Rolle (solo enunciato); 

- Teorema di Lagrange (solo enunciato); 

- funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo; 

- Teorema di Cauchy (solo enunciato); 

- Teorema di De L’Hospital (solo enunciato); 

- massimi e minimi assoluti e relativi; 

- Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile; 

- punti di flesso e tangente inflessionale; 

- massimi o minimi relativi di una funzione non derivale in un punto; 

- metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi, dei minimi o 

dei flessi a tangente orizzontale; 

- concavità o convessità di una curva in un punto; 

- ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda; 

- studio di funzioni: algebriche razionali intere o fratte, algebriche irrazionali, trascendenti; 

- dal grafico di f al grafico di f’ e viceversa; 

- esempi di problemi di massimo e minimo. 

 

Il calcolo integrale: 

- funzioni primitive e integrale indefinito; 

- significato geometrico e proprietà dell’integrale indefinito; 

- integrali indefiniti immediati; 

- integrazione per sostituzione; 

- integrazione per parti; 

- integrazione di funzioni razionali fratte; 

- definizione di integrale definito; 

- significato geometrico e proprietà dell’integrale definito; 

- Teorema della media; 

- la funzione integrale; 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato); 

- calcolo dell’integrale definito; 

- calcolo delle aree di domini piani; 

- calcolo dei volumi dei solidi ottenuti dalla rotazione intorno all’asse delle ascisse o delle 

ordinate; 

- integrali impropri. 

 

Distribuzione di probabilità: 

 

- richiami di statistica descrittiva e di probabilità; 

- definizione di variabile casuale discreta e di distribuzione di probabilità; 

- distribuzione binomiale o delle prove ripetute; 

- distribuzione di Poisson o degli eventi rari; 

- definizione di variabile casuale continua;  (*) 

- definizione di funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione;  (*) 

- distribuzione normale o gaussiana.  (*) 

 

 

(*) Gli argomenti contrassegnati verranno svolti dopo il 15 Maggio. 



54 
 

 

Testo adottato:  

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - “Matematica.blu 2.0” volume 5 – ZANICHELLI 

 

Roma, 15 Maggio 2021          

 

 

             

          Prof.ssa Claudia Umbro 
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RELAZIONE DI FISICA 

A.S. 2020/2021 

Docente: Eleonora Amici 

 

 

 

 

Gli alunni della 5C nei cinque anni hanno avuto insegnanti di matematica diversi da quelli di fisica. 

Gli insegnanti di Fisica sono cambiati tutti gli anni e spesso l'insegnante è arrivato dopo settimane 

dall'inizio dell'anno scolastico. 

Quest'anno nella prima parte dell'anno c'è stato un docente e dal 9 ottobre sono subentrata io. 

Conoscevo già gli alunni perchè avevo insegnato loro nel loro primo anno di liceo. 

Questa situazione di discontinuità ha portato ad una formazione a volte frammentata che ha 

comportato a volte la necessità di recuperare argomenti non trattati (come nel caso della parte di 

Termodinamica). Tutto ciò, sommato alla situazione di alternanza tra didattica in presenza ed a 

distanza, nonchè la riduzione dell'orario scolastico ha creato difficoltà agli studenti e 

nell'organizzazione della didattica. 

In riferimento a quanto già evidenzianto nella sezione DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

GENERALE circa l'organizzazione dell'orario scolastico A.S. 2020/2021, si precisa che le ore di 

Fisica svolte settimanalmente dalla classe sono state poco più di due terzi delle ore previste (tre): 

2 ore dal 9 al 31 ottobre; 

1 ora e 50 minuti dal 1 novembre al 15 gennaio; 

1 ora e 45 minuti dal 16 gennaio al 14 marzo; 

2 ore e 20 minuti dal 15 marzo al 6 aprile; 

2 ore e 10 minuti dal 7 aprile. 

Dal punto di vista disciplinare tutti gli alunni hanno sempre avuto un comportamento corretto, serio 

e collaborativo. Hanno rispettato le scadenze fissate e hanno mostrato maturità nella gestione del 

tempo-studio. L'andamento della classe dal punto di vista del profitto è per la maggior parte 

medio/alto con qualche caso di criticità. 

 

Obiettivi 

Con riferimento agli obiettivi presenti nelle Indicazioni Nazionali, nel primo quadrimestre ho 

incentrato la didattica sul consolidamento delle conoscenze pregresse e sulla comprensione dei 

fenomeni elettromagnetici applicati alla realtà. Nel secondo quadrimestre ci siamo invece 

concentrati sull'evoluzione del pensiero scientifico mettendo in risalto i nodi concettuali principali e 

le risposte date ad evidenze sperimentali che mettevano in crisi la fisica classica. Si sono selezionati 

alcuni argomenti di fisica moderna concentrandosi sulle tematiche spesso oggetto di prove 

d'ingresso universitarie. 

 

Metodologie didattiche 

Le metodologie adottate sono state quelle della lezione frontale, lezione spaziata ed intervallata, 

brainstorming, flipped classroom e debate. Si sono inoltre utilizzati filmati di esperimenti e lezioni 

riassuntive, seminari e letture di approfondimento su testi di divulgazione scientifica (tra gli autori 

S. Hawking, J. Kakalios, G. Gamow, W. Heisenberg, A. Einstein, N. Bohr). 

 

Prove di verifica 

Le prove di verifica nel primo quadrimestre sono state un test sull'induzione elettromagnetica su 

Moduli di Google, un compito scritto su induttanza e circuiti RL in corrente continua, una verifica 

orale con una presentazione power point su applicazioni alla realtà dell'induzione. 

Le verifiche nel secondo quadrimestre sono state un compito scritto con esercizi su circuiti RLC in 

corrente alternata, due test strutturati di teoria uno su equazioni di Maxwell ed onde 
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elettromagnetiche, l'altro sulla relatività ristretta. Sono poi state realizzate delle presentazioni in 

power point su argomenti di fisica moderna a scelta degli alunni. 

 

Roma, 15 Maggio 2021      Prof.ssa Eleonora Amici 
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PROGRAMMA DI FISICA 

A.S. 2020/2021 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Induzione Elettromagnetica 

• Forza Elettromotrice indotta 

• Intensità di corrente indotta 

• Flusso del campo magnetico 

• Esperienza di Faraday e legge dell'induzione di Faraday-Newman 

• Esperienza di Lenz e legge di Lenz 

• Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 

• Esperienza di Focault e correnti parassite 

 

Corrente continua e corrente alternata 

• Contestalizzazione storica – Guerra delle correnti (Edison, Tesla, Westinghouse) 

• Generatori elettrici di corrente alternata 

• Motori elettrici in corrente alternata 

• Induttanza e solenoide 

• Circuiti RL e grafici corrente 

• Energia di un'induttanza 

• Trasformatori 

• Tensioni e corrente alternata 

• Fasori (cenni, no diagrammi) 

• Circuito puramente resistivo e resistenza 

• Circuito puramente capacitivo e reattanza capacitiva 

• Circuito puramente induttivo e reattanza induttiva 

• Circuiti RLC, impedenza e risonanza 

 

Equazioni di Maxwell 

• Integrali di linea e di superficie (cenni) 

• Teorema di Gauss, flusso di campo elettrico e magnetico 

• Legge di Faraday-Lenz 

• Legge di Ampère-Maxwell 

• Equazionidi Maxwell in forma integrale (flusso e circuitazione) 

• Forza di Lorentz 

• Derivazione dell'equazione delle onde EM dalle equazioni di Maxwell (visione video) 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Termodinamica (recupero di argomenti non svolti negli anni precedenti) 

• Equazione di stato dei gas perfetti 

• Trasformazioni isocora, isobara, isoterma ed adiabatica 

• Ciclo di Carnot e rendimento di una macchina termica 

• Principio zero, primo e secondo principio della termodinamica 

 

Onde elettromagnetiche 

• Campo elettromagnetico e velocità della luce 

• Densità di un onda elettromagnetica 

• Vettore di Poynting 
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• Spettro elettromagnetico (onde radio, microonde, infrarossi, visibile, ultravioletti, raggi X, 

raggi ) 

• Polarizzazione (verticale, orizzontale e circolare) 

 

Teoria della Relatività ristretta 

• Principio di relatività galileiano, sistemi di riferimento inerzialie primo postulato 

• Invarianza della velocità della luce - secondo postulato 

• Orologio a luce, tempo proprio e lunghezza propria 

• Dilatazione degli intervalli temporali e paradosso dei gemelli 

• Contrazione delle lunghezze e viaggi spaziali (Interstellar) 

• Fattore lorentziano e trasformazioni di Lorentz 

• Spazio-tempo ed invarianti relativistici 

• Quantità di moto relativistica ed energia relativistica 

• Forza gravitazionale e buchi neri 

 

Meccanica Quantistica (cenni su esperimenti) 

• Planck ed i quanti d'energia, costante di Planck 

• Einstein ed i fotoni 

• De Broglie e dualismo onda-particella 

• Spazio delle fasi, azione e principio d'indeterminazione di Heisenberg 

 

Modelli atomici (cenni, NO esperimenti) 

• Thomson e modello a panettone 

• Rutherford e modello planetario 

• Spettri a righe 

• Diffrazione dei Raggi X 

• Bohr e orbitali 

 

APPLICAZIONI ALLA REALTÀ 

• Bancomat e nastri magnetici 

• Dispositivi antifurto magnetici 

• Microfono 

• Chitarra elettrica e pickup 

• Tachimetro 

• Fornello ad induzione 

• Stelle magnetiche 

• Trasformatore e centrali elettriche 

• Risonanza magnetica transcranica 

• Interruttore automatico differenziale (salvavita) 

• Regolatore induttivo di luce 

• Theremin 

• Elettrocardiogramma 

• Polaroid 

• Display a cristalli liquidi (LCD) 

• Spettro di corpo nero e catastrofe ultravioletta 

• Effetto fotoelettrico ed effetto fotovoltaico 

• Radioatttività, decadimenti e fluorescenza 
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PROGETTO di EDUCAZIONE CIVICA 

"Energie rinnovabili e non rinnovabili" 

I Quadrimestre 

• Compito di realtà: Lettura ed analisi delle bollette di Luce, Gas ed Acqua 

• Borsa elettrica e Gestore dei Mercati Energetici (GME) 

• Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 

• Analisi statistiche (TERNA) 

 

II Quadrimestre 

• Solare (termico e fotovoltaico), eolico, centrali geotermiche, centrali idroelettriche, 

biomasse 

• Petrolio, carbone, gas naturale, energia nucleare, combustibile da rifiuti (CDR) 

• Debate Scienza/Filosofia: Cosa è meglio scegliere tra fossili e rinnovabili? 

 

 

Testo Adottato: 

J.S. Walker - "Fisica 3. Modelli teorici e problem solving" – PEARSON 

 

 

Roma, 15 Maggio 2021 

 

        Prof.ssa Eleonora Amici 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE 

 

Prof.ssa Sabrina De Meo 

 

Profilo della classe 

 

La classe nella quale ho insegnato per quattro anni è composta da 22 alunni di cui tre arrivati negli 

ultimi due anni di corso. La classe non è del tutto omogenea per impegno, capacità e profitto. 

Il rapporto con gli studenti è stato sempre positivo, improntato alla fiducia e correttezza reciproca, il 

lavoro in classe si è svolto sempre in modo sereno e produttivo. 

L’anno scolastico 2020-21 ha presentato delle notevoli difficoltà di gestione sia per la docente che 

per gli studenti: orari ridotti nei primi mesi dell’anno scolastico, frequenza in presenza e in DDI con 

percentuali variabili e mutevoli da un giorno all’altro, DDI al 100% per più di 2 mesi, seguita da un 

rientro a scuola con entrate scaglionate, a giorni alterni e con ore di lezione mai della durata di 60 

minuti, infine anche alcune quarantene preventive della docente stessa e di alcuni studenti. 

Nonostante tutto, non si è riscontrato un calo significativo nell’impegno da parte di molti dei 

ragazzi, che in qualsiasi situazione si siano venuti a trovare hanno comunque mostrato voglia di 

apprendere, al di là della situazione contingente. 

L'impegno individuale è stato comunque generalizzato. Gran parte degli studenti, a diversi livelli di 

approfondimento, ha accresciuto nel corso degli anni il proprio impegno, ha acquisito 

progressivamente un più maturo metodo di studio, maggiori capacità di comprensione dei fenomeni 

chimici e biologici, una maggiore conoscenza della terminologia specifica sia per la chimica che per 

le scienze biologiche e geologiche. L'abitudine, di alcuni alunni, di affrontare lo studio di nuovi 

argomenti tutti insieme, in prossimità delle valutazioni, ne ha penalizzato i risultati impedendo loro 

di cogliere a pieno il frutto del loro lavoro, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di chimica. 

I ragazzi che hanno dimostrato maggiore continuità nell'impegno individuale e una partecipazione 

più attiva e consapevole alle lezioni hanno conseguito risultati ottimi o eccellenti nelle conoscenze e 

competenze relative alla disciplina. Alcuni hanno ottenuto nel corso dell'anno risultati discreti o più 

che discreti grazie alla regolarità della presenza e del lavoro personale, impegnandosi a superare 

carenze ancora presenti all’inizio del quinto.  Altri ancora hanno mantenuto valutazioni pienamente 

o più che sufficienti, ma hanno conservato un'impostazione piuttosto nozionistica, evidenziando una 

maturazione limitata del loro metodo di studio. Solo alcuni, a causa di attenzione e impegno più 

discontinui, non sono riusciti a colmare del tutto le loro lacune, a conseguire un soddisfacente 

metodo di lavoro e utilizzare con padronanza la terminologia specifica. La preparazione di questi 

ragazzi, pur arrivando alla sufficienza alla fine dell'anno, non garantisce loro affidabilità nelle 

prestazioni e un rendimento stabile. 

 

 

Finalità della disciplina 
 

Il percorso di chimica e quello di biologia s’intrecciano nella biochimica e nelle biotecnologie, 

ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in 

relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni. Per lo studio delle biotecnologie si è fatto ricorso alle conoscenze di chimica organica 

che permettono la comprensione del meccanismo di azione dei vari processi cellulari. L’obiettivo di 

questa parte di programma è di fornire i concetti base e le applicazioni di quei settori delle 

discipline scientifiche così affascinanti e in continuo progresso. 

Parallelamente allo studio della chimica dell’anno, si sono affrontati alcuni temi di Scienza della 

Terra inerenti ai processi endogeni del nostro pianeta. 
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Principali obiettivi trasversali per i quali si è lavorato 

 

 interpretare un testo o un’immagine 

 applicare regole, principi e generalizzazioni 

 produrre un testo orale e scritto, utilizzando un linguaggio specifico 

 cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 

 effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 

 integrare e collegare le conoscenze di ambiti disciplinari diversi 

 effettuare sintesi efficaci 

 

Obiettivi propri della disciplina 

 

Conoscenze:  

 delle principali molecole organiche 

 dei vari gruppi funzionali e le loro proprietà 

 dell’evoluzione storica delle biotecnologie 

 dei principi base delle biotecnologie 

 delle implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

 dei principali concetti riguardanti l’attività endogena della Terra 

 del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze: 

 rappresentare le struttura delle molecole organiche 

 attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 

 mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli atomi 

 mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza dei gruppi funzionali con 

la loro reattività 

 mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 

 mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni  

 saper riconoscere le caratteristiche dei principali fenomeni che modellano la Terra 

dall’interno 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Capacità: 

 rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

 ricondurre le conoscenze a problematiche scientifiche 

 utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi 

 

 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

 

Risulta prevalente la lezione frontale, anche se si è cercato di stimolare la discussione in classe e 

l’approfondimento individuale. Nell’insegnare la disciplina ho dato maggior risalto alla discussione 

e al ragionamento piuttosto che alla conoscenza mnemonica di leggi e nozioni. 
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Il programma di scienze risulta molto ampio nei nuovi programmi ministeriali a fronte di un monte 

orario dell’ultimo anno ma anche degli anni precedenti non congruo per affrontare argomenti non 

solo vasti ma anche complessi, tutto ciò associato all’esigenza di verifiche orali e scritte per valutare 

il raggiungimento degli obiettivi e mettere in atto, se necessario, un recupero in itinere. Per questo 

motivo, nonostante l’impegno di molti studenti e della docente si sono dovuti sacrificare alcuni 

argomenti previsti per una mera questione di tempistica. 

Durante la DDI si è usata la piattaforma G Suite. 

 

Verifiche e valutazioni 

 

Sono stati effettuati due tipi di verifiche: 

 

Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti, la validità del percorso scelto e 

della metodologia usata e per comunicare agli alunni il loro stato di preparazione ed effettuare, se 

necessario, interventi di recupero. 

 

Sommative: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti svolti e mirata a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per quella fase curriculare. 

Gli strumenti usati sono stati: 

 interventi “dal posto”, valutando la pertinenza della risposta e la capacità di collegamento 

dei concetti-chiave 

 prove scritte con questionari, esercizi di chimica, quesiti a risposta aperta 

 prove scritte somministrate tramite la Piattaforma Gsuite o in presenza 

 

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto: 

 del grado di preparazione complessivo raggiunto da ciascun alunno, anche in rapporto alla 

situazione di partenza 

 della capacità espositiva, logica e sintetica 

 della capacità di rielaborazione individuale 

 

Libri di testo adottati 

 

D. Sadava, D. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca, Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu: minerali, 

rocce, vulcani e terremoti. Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu: tettonica delle 

placche, storia della Terra, interazioni fra geosfere, modellamento del rilievo. Zanichelli 

Editore 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2020/2021 

 

Chimica organica: generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio, orbitali 

ibridi. Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali, condensate e topologiche. 

Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. Enantiomeri e chiralità.  

 

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. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi 

alchilici. Nomenclatura degli alcani. Isomeria di catena e conformazionale. Proprietà fisiche. 

Reattività chimica: cenni 

 

Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 

conformazione. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: cenni.  

 

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. Reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila 

(alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). Regola di Markovnikov. 

 

Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici 

monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione elettrofila: cenni. 

Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici 

policiclici. 

 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 

e Sn1): cenni. 

 

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. Generalità reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di 

ossidazione. Polioli. 

 

Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni chimiche: 

cenni. Eteri ciclici. 

 

Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: cenni. 

 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Sintesi: reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, 

riduzione, ossidazione: cenni. Tautomeria cheto-enolica. Saggi di Fehling e di Tollens. 

 

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. 
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Derivati degli acidi carbossilici 

 Esteri: caratteristiche e sintesi 

 Ammidi: caratteristiche, classificazione. Sintesi. 

 Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

 

Ammine: caratteristiche del gruppo amminico. Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche e 

chimiche. 

 

Anatomia Umana: fondamenti 

 

Acidi nucleici: Scoperta della struttura del DNA, struttura del nucleotide. Struttura e funzioni del 

DNA.  

 

Fenomeni vulcanici: meccanismo eruttivo, tipi di eruzione, attività vulcanica esplosiva ed effusiva. 

Stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici. Vulcanesimo secondario. Rischio vulcanico.  

 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione 

e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. La “forza” di un terremoto. Previsione e 

prevenzione di un terremoto. 

 

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. Isostasia. 

 

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti, 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. 

 

Biotecnologie: biotecnologie ieri e oggi. Campi di applicazione delle biotecnologie. Biotecnologie 

in campo biomedico: cellule staminali, colture cellulari, clonazione, cellule HeLa, vaccini. 

 

Virus: architettura virale, ciclo virale, patogenesi virale, virus oncogeni. Approfondimento virus 

SARS CoV2. 

Argomenti che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio: anticorpi monoclonali, tecnica 

del DNA ricombinante, tecnologia CRISPR-CAS-9. 

 

Educazione Civica:  

1. Lo sviluppo sostenibile. Punto 3 dell’Agenda 2030: Microbi nuovi, vecchi e dimenticati 

Strategie globali per malattie globali. 

2. Costituzione e cittadinanza e sviluppo sostenibile: L’ingegneria genetica e le sue 

implicazioni. Bioetica. 

 

 

     Prof.ssa Sabrina De Meo 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.sssa MARIA CATERINA RAGUSO  

 

 
 

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

sino al 07/05/2021) pari a n. 51 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. 

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 buon interesse e coinvolgimento nello studio 

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

impegno adeguato in maniera sufficiente. 

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 

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, 30% sufficienti, 40% discrete, 30% ottime; 

COMPETENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 30% discrete, 30% ottime; 

CONOSCENZE: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 40% discrete, 20% ottime. 
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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) 
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 - 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 DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2020/2021 

 

 

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). 
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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). 

 

 

LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Ricerca individuale su alcuni esempi innovativi di architettura sostenibile. 

 

Libro di testo: 

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

CON MUSEO (LDM), Zanichelli Editore. 

 

 

Roma, 15/05/2021 

 

 

 

          La docente 

Prof. Maria Caterina Raguso 
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RELAZIONE V C 

PROF. PAOLO LUTRARIO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

La classe è formata da 22 alunni, si presenta come molto educata e rispettosa con al suo interno 

qualche studente con personalità eccentrica. L'andamento didattico e la conoscenza stessa della 

classe è stata un po' rallentata e un po difficoltosa dovuta alla 

decurtazione oraria per la situazione di pandemia, dagli isolamenti e da alcuni problemi personali di 

salute che hanno reso tutto molto più difficile. Alcune tematiche sono state trattate con 

superficialità. 

Il gruppo classe è sembrato coeso da un punto di vista di equilibri interni. 

Importante citare anche il fatto che gli alunni hanno avuto per 4 anni un altro professore andato in 

pensione l'anno scorso, ma hanno gestito con positività un nuovo metodo di insegnamento e di 

approccio alla materia con più ore di teoria dovute anche alla situazione. 

 

 

 

         Prof. Paolo Lutrario 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2020-2021 

 

Professore Paolo Lutrario 

 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle ristrettezze imposte dai vari DPCM, dovuto alla 

situazione di pandemia Covid –19. 

Gli esercizi sono stati individualmente, su posti assegnati e con la dovuta distanza di sicurezza 

prediligendo spazi esterni. 

Si è tenuto conto delle: 

 Indicazioni generali del Ministero 

 Spazi e attrezzi utilizzati 

 Caratteristiche morfologiche degli alunni 

 

CORPO LIBERO 

 Mobilizzazione e potenziamento arti superiori,  

 Mobilizzazione colonna vertebrale, 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale, 

 Miglioramento della capacità aerobica mediante esercitazione di corsa prolungata a ritmi 

lenti, 

 Esercizi di stretching e flessibilità, esecuzione e acquisizione di tecniche di rilassamento 

muscolare. 

 

GIOCHI SPORTIVI 

Esercitazioni sui fondamentali individuali 

 Pallavolo: i principi fondamentali. La battuta, la ricezione, il palleggio la schiacciata. 

 

TEST MOTORI 

 

 Test addominali 

 Test dei 30 metri 

 Salto il nome da fermo 

 Salto verticale 

 

TEORIA 

 

 Norme di prevenzione e di primo soccorso, 

 Intervento appropriato in situazioni di emergenza, 

 BLSD, 

 Manovra di heimlich, 

 Rianimazione cardiopolmonare 

 Il ponte olandese 

 manovra laterale di sicurezza 

 Le fratture, le emorragie, le ustioni 

 Il sistema scheletrico 

 La postura 

 Paramorfismi e dismorfismi 



72 
 

 Il sistema endocrino 

 La produzione ormonale 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  Sviluppo sostenibile: norme di prevenzione e di primo soccorso, 

secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva. 

 

Si è pensato di accompagnare gli studenti nello sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, allo sviluppo di allo sviluppo di comportamenti Ispirati ad 

uno stile di vita sano con particolare riferimento alle scienze motorie e attenzione alla tutela del 

diritto dello studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 

 

 

 

 

Roma 15.05.2021                                                                                Prof. Paolo Lutrario 
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RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Prof. Massimiliano Curletti 

 

 

Nella classe 5C si avvalgono di IRC 8 alunni su 22. Questo gruppo di alunni ha seguito la 

presente disciplina con l'attuale insegnante negli ultimi 4 anni scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente; il clima delle lezioni è sempre stato 

sereno, non di rado segnato anche da momenti di simpatia. L’attenzione alle lezioni è stata per tutti 

gli alunni continua. Questa situazione ha permesso una trattazione approfondita degli argomenti, in 

ragione della curiosità mostrata dal gruppo classe. Singoli alunni, poi, hanno saputo arricchire la 

trattazione dei contenuti con interventi pertinenti ed interessanti, mostrando anche buona capacità 

critica. Altri alunni, meno inclini all'interlocuzione, hanno comunque seguito con interesse la 

discussione degli argomenti, rimanendo così coinvolti positivamente nel percorso di riflessione e di 

maturazione comune. 

I risultati formativi sono stati molto buoni per alcuni alunni e complessivamente soddisfacenti 

per il resto del gruppo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno trattato tematiche di 

ordine etico, storico, religioso, filosofico e psicologico. Tuttavia, la notevole riduzione del tempo di 

lezione, determinata dalla esigenze derivanti dalla pandemia Covid19, ma anche dal prolungato 

orario provvisorio di inizio anno (prima lezione svolta nel presente anno scolastico il 9 novembre) 

ha inevitabilmente cagionato una contrazione degli argomenti previsti. 

Per educazione civica, è stato approfondito il concetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, 

soprattutto per le sue conseguenza in termini di giustizia sociale; in relazione a ciò, è stato 

brevemente trattato il sistema della progressività delle imposte. 

La metodologia utilizzata è stata quasi sempre la lezione partecipata, semi-frontale, in cui il 

docente approccia inizialmente una tematica, ma cerca al contempo di stimolare la riflessione e la 

partecipazione degli alunni. 

Le lezioni, sia in remoto che in presenza, sono state sempre supportate da diapositive presentate 

dal docente. 

 

Roma, 15 maggio 2021      Prof. Massimiliano Curletti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2020/2021 

 

Bioetica 

Alcune considerazioni sullo stupro e soprattutto sull'aborto, da intendersi come materia grave e 

difficile. Cenni alle riserve poste dalla legge 194 e all'impostazione soggettiva della legge italiana. 

 

Giustizia sociale 

Il problema della sperequazione. Criteri di giustizia distributiva. I problemi del "Welfare State". 

La proposta di Rowls per una società giusta. 

Differenza tra liberale e liberista. Cenni alla "mano invisibile" di Adam Smith e alla "mano visibile" 

delle istituzioni. Necessaria corrispondenza tra diritti e doveri sociali. Cenni agli effetti degli 

investimenti e del moltiplicatore keynesiano sull'economia. 

Introduzione alla "questione sociale". La presa di posizione della Rerum Novarum. Analisi di brani 

dalla Rerum Novarum: la condanna dello sfruttamento degli operai, la rivendicazione di un salario 

minimo, la difesa della proprietà privata, l'universale destinazione dei beni. 

L'enciclica Quadrigesimo Anno: la condanna della degenerazione del capitalismo, dall'egemonia 

economica, dell'imperialismo finanziario. L'appello alla carità politica di Pio XI. 

L'esempio di La Pira. 

La modernità della Populorum Progressio di Paolo VI. 

Cenni alla Sollicitudo Rei Socialis e alle "strutture di peccato". 

Breve presentazione dell’enciclica Laudato si' di Papa Francesco. 

 

Amore e maturità affettiva 

Introduzione all'Arte di Amare di Erich Fromm. La complessità dell'amore. I tre errori comuni 

sull'amore secondo E. Fromm. I caratteri dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La dinamica dell'innamoramento: l’esaltazione, l’idealizzazione, la perdita del giudizio, le figure 

genitoriali nell'innamoramento. 

La fine dell'amore; la dinamica dell'abbandono; la rinascita. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il concetto di uguaglianza; art. 3 Cost.: uguaglianza formale e sostanziale. Uguaglianza sostanziale 

e giustizia sociale. L'inefficienza dovuta alla distribuzione diseguale delle risorse. La 

redistribuzione del reddito come metodo per ridurre le disuguaglianze. L'effetto di stabilizzante 

dell'imposta progressiva. L’Irpef. Piccolo glossario fiscale: imposta, tassa, contributo, deduzione e 

detrazione. 

 

Excursus 

Cenni al problema dell'affidabilità delle associazione filantropiche. 

Cenni ai cambiamenti sociali a seguito della rivoluzione industriale. 

 

Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

La questione del soprannaturale. 

 

        Prof. Massimiliano Curletti 
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ALLEGATO 1 

 


