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COORDINATRICE: Mariangela Lupo 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Mariangela Lupo Lettere italiane 

 
  X 

Mariangela Lupo Lettere latine 

 
 X X 

Alessandra Scotti Storia 

 
  X 

Alessandra Scotti Filosofia 

 
  X 

Fabrizio Santi Lingua e Letteratura Inglese 

 
X X X 

Matteo Braghiroli Matematica 

 
  X 

Matteo Braghiroli Fisica 

 
  X 

Giuseppe Catalano Scienze naturali 

 
  X 

Simona Neri Disegno e Storia dell’Arte 

 
X X X 

Silvia Pinacchio Scienze Motorie e sportive 

 
  X 

Claudia Baldassari I.R.C. 

 
X X X 

Rita Chiara Furneri Educazione civica  X X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Premessa 
 
Il Consiglio della classe V B sulla base della Programmazione didattica – educativa annuale, in attuazione 
degli obiettivi culturali e formativi specifici del liceo scientifico , nell’ambito delle finalità generali 
contenute nel Piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti e in attuazione delle 
disposizioni contenute nella normativa vigente sugli esami di Stato, all’unanimità elabora il presente 
documento. Esso esplicita i contenuti, i metodi, gli strumenti, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e 
gli obiettivi raggiunti, insieme a ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli Esami di 
Stato. 
 
La classe, formata da 22 studenti, nel corso degli anni ha compiuto un percorso faticoso e accidentato sia sul 
piano umano che strettamente didattico. Da sempre molto eterogeneo, il gruppo si è modificato nel tempo, 
con l’abbandono di alcuni studenti e l’inserimento di nuovi elementi provenienti da altri istituti. Questo dato, 
insieme all’alternarsi nel corso di tutti i cinque anni, della quasi totalità dei docenti, ha reso difficile tenere la 
classe all’interno di un progetto educativo e didattico lineare e risolvere le criticità che si sono presentate. 
Non possono poi essere taciute le difficoltà insorte nel corso dei due anni di pandemia, coincidenti con il 
secondo biennio. Molti gli sforzi profusi dai docenti e dagli stessi studenti che hanno sempre mostrato un 
atteggiamento propositivo e generalmente corretto nel corso dei mesi di DAD e DDI, ma innegabili gli 
strascichi lasciati sia sul piano strettamente didattico sia umano. Questo in corso, è stato per gli studenti e 
per i docenti un anno di relativo ritorno alla normalità, comunque ancora segnato dalla pandemia con 
frequenti quarantene e permanenze anche piuttosto lunghe in DAD per molti studenti, e con la conseguente 
attivazione della DDI. 

Nonostante tutte le criticità il gruppo ha compiuto un percorso di miglioramento e oggi si configura come 
una classe con competenze adeguate con alcuni elementi di spicco. Sebbene i livelli di partenza siano 
abbastanza eterogenei, si può individuare un gruppo dotato di una buona propensione al lavoro scolastico 
che ha raggiunto buone competenze, un gruppo, molto nutrito, caratterizzato da una sufficiente motivazione 
al lavoro che ha raggiunto competenze sufficienti; gli studenti con carenze significative in qualche disciplina 
sono pochissimi.  

Nel corso degli anni il gruppo si è andato normalizzando sul piano del rispetto delle regole scolastiche e del 
mutuo rispetto, pochissimi i casi di difficoltà ad allinearsi alle richieste degli insegnanti e delle regole 
scolastiche, ad esempio evitare assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate o giustificare in modo 
puntuale le assenze.  

Un grande lavoro è stato compiuto anche sul fronte delle attività del PCTO, che ha consentito a questi 
studenti, pur in pandemia, lo svolgimento di tutte le ore richieste dalla normativa, partecipando a una gamma 
piuttosto variegata di iniziative e di concludere questi percorsi entro il periodo del presente anno scolastico. 
Tutti gli studenti hanno maturato le competenze previste dal progetto complessivo. 
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In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi formativi 

prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità degli studenti, ha 

perseguito i seguenti obiettivi:  

 

a) obiettivi comportamentali 

 Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la fattiva cooperazione, la 

solidarietà e la tolleranza. 

 Collaborare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica. 

 Svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell'attività didattica. 

 Sapersi orientare in modo consapevole nella vita sociale, riconoscendo diritti e doveri propri e altrui. 

 Porsi in modo critico e responsabile di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

 Acquisire un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 Essere consapevoli del proprio ruolo all’interno della collettività, riconoscendo il valore dei propri e 

degli altrui diritti nel rispetto delle regole. 

 Essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà incontrate) in 

prospettiva di un’educazione permanente. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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METODI  

Dalla constatazione obiettiva che l'efficacia dell'intervento educativo-didattico dipende in larga misura dalla 

motivazione e dal grado di coinvolgimento dello studente, nel corrente anno scolastico sono state adottate le 

strategie che il Consiglio di classe ha ritenuto più efficaci per stimolare la curiosità, la creatività̀ e 

l'operatività̀ degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e attivo nel proprio processo 

di apprendimento, alternando le seguenti modalità (indicare le modalità adottate dal Consiglio di classe): 

 Lezione interattiva e dialogata  

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

 Peer Education 

 Dibattiti 

 Analisi dei casi 

STRUMENTI 

DISCIPLINA 
LIBR
O DI 
TEST

O 

APPU
NTI E 
DISP
ENSE 

LIM 

ARTI
COLI 

DA 
QUO
TIDI

ANI E 
RIVIS

TE 

SUSSI
DI 

MUL
TIME
DIAL

I 

VIDE
O 

CONF
EREN

ZE 

AUDI
OLEZ
IONI 

CLAS
SI 

VIRT
UALI   

ALTR
O 

(SPEC
IFICA

RE) 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

X X X X      

STORIA X X X X    X  

FILOSOFIA X X X X    X  

METODI E STRUMENTI 
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MATEMATICA X X X  X   X  

FISICA X X X  X   X  

SCIENZE NATURALI X X X X X   X  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X X X X   X  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X X  X   X  

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

X X X X X     

EDUCAZIONE CIVICA X X X X X     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento degli 

studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell’ambito delle diverse discipline 

sono state frequenti sia in DAD che in presenza e si sono differenziate in 

 verifiche formative, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del metodo 

didattico seguito; 

 verifiche sommative periodiche e finali, per l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi 

programmati. 

 

Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

 analisi e compilazione di documenti;  

 prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi, relazioni 

etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale 

 Prove ed esercitazioni pratiche. 

 Simulazioni di prima e seconda prova d’Esame 

 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione consultabili sul sito web della scuola (sezione PTOF). 

 
Valutazione 

Il Consiglio di classe, nell’esprimere le valutazioni relative agli studenti, ha tenuto conto:  
 

 del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali; 

 dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

 dell’impegno manifestato dallo studente, anche durante le attività di recupero; 

 della partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia a distanza; 

 dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei 
Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti inserita  
nel PTOF 

 

 
 
Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha integrato il 

curricolo di Istituto con l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La normativa infatti, in assenza di indicazioni nazionali, per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23 ha 

demandato tale compito alle istituzioni scolastiche; il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della sua 

autonomia organizzativa e didattica, ha quindi definito le tematiche da declinare nei vari anni di corso a 

partire dai nuclei concettuali individuati dal DM 35/2020.  

Le 33 ore annuali di Educazione Civica previste sono state svolte in compresenza, con rotazione oraria 

distribuita sulle diverse discipline curricolari, con regolare cadenza settimanale a cura dei docenti abilitati 

all’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presenti nell’organico dell’autonomia. 

Tale scelta è aderente al PTOF di Istituto nella valorizzazione delle risorse professionali interne, nel 

potenziamento dell’offerta formativa del liceo scientifico e nella promozione degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari attraverso il RAV, con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella, nonché specificati 

per ore e per ogni singolo studente in un’ulteriore tabella a disposizione della Commissione. 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Corso di Formazione generale per 

lavoratori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro LA  

A.S.  

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

4 ore INAIL 

Chimica in azione-Piano 

lauree scientifiche 

A.S.  

2019-2020 

5 ore UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA 

Storia della Repubblica A.S. 

2019-2020 

2020-2021 

 

30 ore 

36 ore 

DELLA REPUBBLICA 

PER LA STORIA 

DELL’ITALIA 

REPUBBLICANA 

Progetto scuole sicure 2.0 A.S. 

2019-2020 

44 ore ISTITUTO DI 

RICERCHE 

INTERNAZIONALI 

ARCHIVIO DISARMO 

Coro scolastico A.S. 

2019-2020 

43 ore DECANTO 

Imun online A.S. 

2020-

2021 

70 ore UNITED NETWORK 

ENPOWER YOUR 

TALENT 

Press online redazione e 

riscrittura per la stampa 

A.S. 

2020-2021 

70 ore UNITED NETWORK 

ENPOWER YOUR 

TALENT 

Progetto studente atleta di alto 

livello 

A.S. 

2020-21 

50 ore LICEO KEPLERO su 

D.M. 279 10/04/2018 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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Educazione al soccorso A.S. 

2020-2021 

40 ore SOCIETA’ 

NAZIONALE DI 

SALVAMENTO 

Consilium Bracciano A.S. 

2021-22 

40 ore UNITED NETWORK 

EUROPA 

CISCO Get  Connected A.S. 

2021-2022 

30 ore CISCO NETWORKING 

ACADEMY 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online Giorno della Memoria Università Roma Tre 
dipartimento di 

Giurisprudenza: “La 
memoria rende liberi” 

27 gennaio 2022 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Olimpiadi di filosofia 

Olimpiadi di matematica 

Liceo Keplero  11 febbraio 2022  

2 dicembre 2021 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dagli 

Atenei. 

Visite guidate nei diversi 

Dipartimenti in 

particolare in occasione 

degli open days 

Sapienza, Roma Tre,  
Tor Vergata 
G.U.V.(facoltà di 
ingegeneria 
“Cammino verso la 
medicina” 

da novembre 2021 a 

marzo 2022 

 

 

 

“Open day unipg 

2022” 

 GRaffa - una giovane 

parentesi sulla fisica 

Le scie chimiche - 
Raffaella Donghia 

4 aprile 2022 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof./Prof.ssa  Mariangela Lupo                                                       Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe ha conosciuto, nel corso del triennio, per quanto riguarda la disciplina di italiano, un annuale cambio di docenza. Tale 
situazione ha comportato da una parte una discontinuità che ha complicato l’acquisizione di un metodo unico e certo 
nell’approccio allo studio, d’altro la stessa discontinuità ha portato la classe a sviluppare elasticità e spirito di adattamento. Nel 
corso del presente anno scolastico il gruppo classe ha manifestato una crescita lenta ma graduale e costante sia sul piano 
strettamente didattico sia umano. Al termine del percorso pochi alunni sono stati capaci di raggiungere un livello ottimo 
nell’approccio critico e problematico ai temi proposti sia nella produzione scritta che in quella orale. Altresì un numero molto 
nutrito di studenti ha manifestato impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo, che, anche se non sempre ha dato risultati 
ottimali, ha comunque permesso di raggiungere un buon metodo di lavoro e la consapevolezza di sé. In altri casi ci si è 
accontentati di un lavoro superficiale finalizzato per lo più al raggiungimento di risultati sufficienti. Permangono poi alcuni casi di 
alunni con difficoltà espressive ed espositive. 
Infine si è impostato ex novo il lavoro dello studio letterario a partire dalla conoscenza diretta dei testi, della loro analisi e relativa 
problematizzazione culturale. Si è profuso uno sforzo enorme da parte della docente e degli studenti nell’acquisizione quindi di un 
approccio critico nei confronti dello studio letterario e delle tematiche ad esso connesso, a danno dell’ampiezza del programma. 
La docente infatti deve constatare come non sia stato possibile avere uno sguardo più ampio e approfondito sui temi e gli autori 
del novecento. In linea generale si è cercato di lasciare agli studenti uno sguardo globale, trasversale e diacronico sui temi trattati. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
  Conoscenza del sapere letterario dal 1800 al 1900; 
 Capacità di leggere, interpretare e contestualizzare un testo e di porre a dialogo tra loro tesi e autori; 
 Capacità di selezionare e individuare fatti, temi e problemi quantitativamente e qualitativamente idoneo 
 Capacità di cogliere in modo adeguato gli elementi di un insieme e stabilire tra essi nessi e relazioni. 
 Competenza di analisi contenutistica e  argomentata di un testo letterario. Riconoscimento dei nuclei concettuali di un testo 

scritto Argomentazione sui possibili collegamenti fra fenomeno letterario e situazione storico culturale. 
 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria Il piacere dei testi, voll.5-6 con Leopardi. 
 Dispense, mappe, pawer point  prodotti dall’insegnante e condivise su piattaforme istituzionali. 
 Lezioni e filmati prodotte dalla RAI. 
 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati  sono state fondate sul principio dell’attivo coinvolgimento degli alunni 
in un rapporto comunicativo che è stato attuato tramite 

 la lezione frontale integrato da uso dei testi in adozione e strumenti multimediali.  
 Letture globali /analitiche di testi opportunamente indicati o ricorrendo a strumenti alternativi come video o audio 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione: 

 Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati vista la conclamata difficoltà a memorizzare la procedura 
da seguire. 

 Maggiore attenzione ala costruzione di un feedback sia nei saperi quanto nella presenza. 
 
Verifiche effettuate  
Secondo quanto programmato in ambito dipartimentale 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno . 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 
 

Roma,       Il docente 
       Mariangela Lupo     
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PROGRAMMA SVOLTO: 
Il filo della Storia 
Il Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: limiti cronologici, contesto storico, i nuclei tematici fondamentali 
La ricezione del dibattito romantico in Italia: la polemica con i classicisti. Riferimenti a 
Madame de Stael e Berchet 
 
LEOPARDI E LA CULTURA ROMANTICA EUROPEA: la natura matrigna e il male di vivere 
ZIBALDONE 

 La teoria della immaginazione, del vago e indefinito 
 La teoria del piacere 
 La Natura e la civiltà 
 Scrivere per i morti 

 
CANTI 

 Il Bruto minore 
 L’Infinito 
 L’ultimo canto di Saffo 
 A Silvia 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 Il sabato del villaggio 
 La quiete dopo la tempesta 
 Alla sua donna 
 

EPISTOLARIO 
 Stralci dalle lettere a Pietro Giordani 
 Lettera a Jacopssen" 

 
OPERETTE MORALI 

 Dialogo della moda e della morte 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di Plotino e Porfirio 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero;  
 Copernico; 

CICLO DI ASPASIA  
 Il pensiero dominante 
 A se stesso 

 
IL PERIODO NAPOLETANO 

 LA GINESTRA (lettura antologizzata) 
 IL TRAMONTO DELLA LUNA 

 
Lettura integrale di “L’arte di essere fragili” di Alessandro D’Avenia 
 

Il filo della Storia 
Il secondo ‘800 la cultura del Positivismo: tra nostalgia del passato e affermazione del 
progresso 
La cultura del Positivismo 
Il romanzo europeo 
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Il verismo italiano 
La Scapigliatura italiana 
 
GIOVANNI VERGA 
OPERE GIOVANILI 

 Arte, banche e imprese industriali Prefazione di EVA 
 Tigre reale,Eros, Storia di una capinera, Una peccatrice 
 Nedda 

 
VITA DEI CAMPI: le regole inviolabili del mondo 

 Rosso Malpelo 
 La lupa 
 Jeli il pastore 
 Fantasticheria 
 Impersonalità e regressione Prefazione di L’AMANTE DI GRAMIGNA 

 
 

I MALAVOGLIA: il ritorno impossibile 
 I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione  
  Analisi del capitolo IV 
 Analisi del capitolo XV 

 
NOVELLE RUSTICANE: la corruzione della storia 

 La Roba 
 Libertà 

 
IL MASTRO DON GESUALDO: il viaggio verso il niente 

 Analisi del capitolo IV parte I “La giornata di Gesualdo” 
 Analisi di capitolo V parte IV “La morte di Gesualdo” 

 
Approfondimento "Le donne di Verga" 

 
Il filo della Storia 
Il Decadentismo europeo 
Caratteri della modernità  
Decadentismo e modernità, estetismo  
Le poetiche decadenti: simbolismo, panismo, gli eroi decadenti, vitalismo e superuomo 
 
CHARLES BAUDELAIRE: 
I FIORI DEL MALE  

 Corrispondenze 
 L’albatro  
da LO SPLEEN DI PARIGI :  
 La perdita dell‟aureola 

 
IL DECADENTISMO ITALIANO 
GIOVANNI PASCOLI 
MYRICAE 

 Allora 
 Lavandare 
 L’assiuolo 
 Novembre 
 Temporale 
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 X agosto 
 Patria 

 
PASSI ANTOLOGICI DA IL FANCIULLINO 
 
POEMETTI 

 Italy 
 La siepe 

 
CANTI DI CASTELVECCHIO 
 Gelsomino notturno 
 
Dalle PROSE:  

 La grande proletaria s’è mossa  
 

Microsaggio IL FANCIULLINO E IL SUPERUOMO DUE MITI COMPLEMENTARI 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
I ROMANZI 
 
IL PIACERE 

 Il ritratto di Andrea Sperelli 
 

L’INNOCENTE, IL TRIONFO DELLA MORTE 
 
LE VERGINI DELLE ROCCE  

 Il compito del poeta 
IL FUOCO 
 
FORSE CHE SI FORSE CHE NO 

 L’aereo e la statua antica 
 
IL PROGETTO DELLE LAUDI 
 Maia 
 Elettra 
 Alcyone: lettura e analisi di: 

 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Pastori 

 
INTERMEZZO DI RIME 
 
POEMA PARADISIACO 
 
LA PROSA NOTTURNA 

 Il cieco veggente 
 

Il filo della Storia 
Il nuovo secolo e i nuovi miti 
Le Avanguardie 
Il Modernismo 
 
I VOCIANI, I CREPUSCOLARI IFUTURISTI 
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 L’invetriata, Dino Campana 
 Carro vuoto sul binario morto, Clemente Rebora 
 Io non sono un poeta, Sergio Corazzini 
 La signorina felicita, ovvero la felicità, Gozzano 
 Manifesto futurismo 1909, Manifesto tecnico Marinetti 1912 
 Palazzeschi: Chi sono? e Lasciatemi divertire 

IL ROMANZO MODERNISTA EUROPEO 
 Approfondimento su Kafka  

 Lettera al padre 
 
 Approfondimento su Hesse 
 
 

ITALO SVEVO: una nuova idea di uomo 
L’unicità culturale: nascere a Trieste 
 
UNA VITA: Il velletarismo sociale 
Lettura e analisi di capitolo VIII Le ali del gabbiano 
 
SENILITA’ :l’inetto e i suoi antagonisti  

 Lettura e analisi capitolo I Il ritratto dell’inetto 
 

LA COSCIENZA DI ZENO VISIONE DEL FILM DA RAI PLAY: 
https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno 

 Lettura e analisi Prefazione del dottor S. 
 Lettura e analisi di capitolo I 
 Lettura e analisi capitolo II 
 Lettura e analisi capitolo VI 
 Lettura e analisi capitolo VIII 

 
LUIGI PIRANDELLO: la vita è un’enorme pupazzata 
La formazione verista 
Il relativismo filosofico e la poetica cognitiva:umorismo 
I SAGGI DELLA FORMAZIONE 

 ARTE E COSCIENZA D’OGGI: lettura di alcuni passi scelti 
 L’UMORISMO 

 Analisi parte II , cap. Ii la vecchia imbellettata 
 Analisi parte II , cap. V la forma e la vita 
 
I ROMANZI 
I romanzi siciliani – veristi 
DA MARTA AJALA A L’ESCLUSA 
 
I romanzi umoristici 

IL FU MATTIA PASCAL visione del film di Mario Monicelli tratto dal romanzo al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HY0ng8cK-k 

 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia.  
 Non saprei proprio dire chi io mi sia 

 
QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE 

 Lettura e analisi di capitolo II Viva la macchina che meccanizza la vita 
 

UNO, NESSUNO E CENTOMILA 
 
IL TEATRO  
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 Il teatro del grottesco 
Lettura e analisi di Il gioco delle parti 
 Il metateatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
ALBERTO MORAVIA: Lo scavo nel mondo borghese 
Lettura e analisi di GLI INDIFFERENTI (lettura integrale) 
 

Il filo della Storia 
La letteratura al tempo della guerra 

La guerra tra vissuto e racconto 
La guerra inutile strage 
La mitologia della guerra 
Gli intellettuali e il fascismo 
Accenni alla letteratura della resistenza: raccontare la nuova realtà 
 

SERRA: l’intellettuale dilettante in trincea a 30 anni 
ESAME DI COSCIENZA DI UN LETTERATO 
 La guerra inutile strage 
 
GADDA: la mitologia della guerra  
GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA 

 Lettura e analisi di Cellelager 11 maggio 1918 
  Da LA MECCANICA capitolo V 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
L’ALLEGRIA 

 Lettura e analisi di Fratelli 
 Lettura e analisi di Veglia 
 Lettura e analisi di San Martino del Carso 
 Lettura e analisi di Commiato 
 Lettura e analisi di Soldati 
 

Gli intellettuali e il fascismo 
 Lettura e analisi di stralci di Manifesto antifascista 
  Lettura e analisi di Quaderno dal carcere, 21 “La letteratura nazional-popolare” 

 
EUGENIO MONTALE  
LA BUFERA E ALTRO 

 Lettura e analisi di Primavera hitleriana 
 Lettura e analisi di Il sogno del prigioniero 

 
BEPPE FENOGLIO: la resistenza e il mondo delle langhe 
 UNA QUESTIONE PRIVATA (lettura integrale): il privato e la tragedia collettiva 
 
ITALO CALVINO 
IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO (lettura integrale) l’infanzia negata 
 
DANTE PARADISO  
CANTI I, III, VI, XI 
 
Roma 9 maggio 2022      Il docente   -Mariangela Lupo 
  



 
 
 
 
 

25 
 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof./Prof.ssa  Mariangela Lupo                                                       Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Lingua e letteratura latina. 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe è stata soggetta ad una lieve discontinuità di insegnamento della disciplina.  
Particolarmente meritevole è stato lo sforzo di concentrazione e la serietà di impegno che il gruppo classe ha generalmente 
mostrato sin dallo scorso anno scolastico, dando prova di aver raggiunto un livello di maturità umana molto apprezzabile. Tali 
comportamenti hanno chiaramente avuto ricadute differenziate sui singoli allievi: alcuni” hanno imparato a studiare” con 
continuità e ad assumersi responsabilmente le proprie responsabilità, non sempre però conseguendo risultati adeguati, altri sono 
riusciti a conseguire livelli ragguardevoli, sviluppando un approccio critico allo studio della letteratura e delle tematiche di 
discussione  poste alla classe. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, la docente porta all’attenzione della 
commissione la scelta di aver privilegiato la lettura dei testi in italiano avendo riscontrato una evidente difficoltà da parte 
dell’intera classe ad analizzare linguisticamente i testi nella versione originale. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
  Conoscenza del sapere letterario del I e II secolo d. C.; 
 Capacità di leggere e interpretare un testo e inserirlo nel suo contesto; 
 Capacità di percepire  la linea di continuità e discontinuità tematica tra la letteratura latina e le culture europee 
 Capacità di cogliere in modo adeguato di cogliere gli elementi di un insieme e stabile tra essi nessi e relazioni; 

 
Materiali di studio proposti 

 Libro di testo Meta viarum di vol.3 di  Mortarino-reali- Turazzi. 
 Dispense, mappe, pawer point  prodotti dall’insegnante e condivise su piattaforme istituzionali. 
 Lezioni e filmati prodotte dalla RAI. 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati  sono state fondate sul principio dell’attivo coinvolgimento degli alunni 
in un rapporto comunicativo che è stato attuato tramite: 

 la lezione frontale integrato da uso dei testi in adozione e strumenti multimediali.  
 Letture globali /analitiche di testi opportunamente indicati o ricorrendo a strumenti alternativi come video o audio; 
 Discussione in classe e la lettura di saggi critici scelti in base alla loro importanza 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione: 

 Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati vista la conclamata difficoltà a memorizzare la procedura 
da seguire. 

 Maggiore attenzione ala costruzione di un feedback sia nei saperi quanto nella presenza. 
 
Verifiche effettuate  
Secondo quanto programmato 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno . 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma,       Il docente   Mariangela Lupo 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
IL PRIMO SECOLO: DALL’ETA’ GIULIO-CLAUDIA ALL’ETA’ DEI FLAVI (14d.C. -96 d. C) 
Il sapiente e il politico: LUCIO ANNEO SENECA■ 
Una vita sotto il segno della grandezza, passando per le stanze del potere: lo stoicismo 
Il suicidio a Roma 
Rassegna tematica dei trattati: 
CONSOLATIONES) Consolare i sofferenti 
: DE IRA Il controllo delle passioni 
: DE COSTANTIA SAPIENTIS La vita del saggio,5,3-6 “Il male non può nulla sull’uomo saggio”. 
DE VITA BEATA cap. Cap. 18 Cap. 20 
DE BREVITATE VITAE (lettura integrale in italiano) 
DE TRANQUILLITATE ANIMI, 
DE OTIO 
DE PROVIDENTIA Il rapporto con il divino: la nozione di provvidenza, non siamo soli 
: DE CLEMENTIA, DE BENEFICIIS Il rapporto con il potere 
: EPISTULAE AD LUCILIUM Il testamento spirituale 

 epistola 1 in latino 
 epistola 6 
 epistola 7 
 epistola 9 
 epistola 47 in latino 1-4 
 epistola 95 in latino 

Le tragedie: 
Un imperatore trasformato in zucca: l’APOKOLOKYNTOSIS 
Lo stile, la visione della morte, lo stoicismo 

 
Un autore e un’opera misteriosa: PETRONIO E IL SATYRICON 
Un romanzo? I generi letterari 
Il mondo di Petronio 
L’eroe della volgarità: Trimalchione 
La cena di Trimalchione 

 A casa di Trimalchione 
 L’amore 
 Il naufragio 
 Crotone 
 L’arrivo di Trimalchione (cap. 32-33) 
 I padroni di casa (cap. 37,1) 
 Chiacchiere tra commensali (41,6-12) 

Le fabalae milesiae: La matrona di Efeso 
 
Sulle tracce di Virgilio: L’EPICA DI LUCANO 
BELLUM CIVILE: un manifesto politico 
 
La satira e l’epigramma 
PERSIO 
SATIRE(contenuto delle satire 1 e 3) 
 
GIOVENALE 
SATIRE 
Satira 6: Riferimenti all’emancipazione femminile nello specchio della satira 
 
MARZIALE E L’EPIGRAMMA 
Il genere 
LIBER DE SPECTACULIS 
XENIA 
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EPIGRAMMI 
 Epigramma 1.1 (prologo) 
 Epigramma 1.76 
 Epigramma 5.56 

APPROFONDIMENTO SULLA SUBURRA ROMANA E SULLA PROSTITUZIONE TRA GIOVENALE E MARZIALE 

 
Il grande maestro della retorica: QUUINTILIANO 
Una vita dedicata all’insegnamento 
L’educazione dei romani 
L’ISTITUTIO ORATORIA 

 Primo libro, 2 capitolo, paragrafi 18, 28 
 Libro decimo, 1 capitolo, Elogio di Cicerone e l giudizio su Seneca: i due grandi modelli a confronto 

 
IL SECONDO SECOLO: IL PRINCIPATO PER ADOZIONE(96-192d.C.) 
PLINIO IL GIOVANE 
L’EPISTOLARIO 

IL PANEGYRICUS 

TACITO: la storia in cbiaro -scuro 

DIALOGO DE ORATORIBUS 

DE VITA IULII AGRICOLAE 

 La prefazione 
 cap. 1, 3, 41, 42, 43 

APPROFONDIMENTO SUL LIMES 

LA GERMANIA 

HISTORIAE 

 Il proemio (cap.1-2) 
 Discorso di Galba (libro I cap.15-16) 
 Alle origini dei pregiudizi contro gli ebrei (libro V 4-5) 

ANNALES: 

I grandi ritratti: 

 Seiano, il ritratto dell'ambizione, 4, 1-3; 

 Il suicidio di Petronio: la parodia dell'ambitiosa mors, 16, 18-19; 

Il regno di Nerone: 

 Scene di un matricidio, 14, 3-8; 

 L'incendio di Roma, 15, 38-46; 

 La persecuzione dei cristiani, 15,44 

 
Il mondo fastoso di APULEIO 
Un intellettuale eclettico  greco-romano 
L’APOLOGIA, filosofo o mago? 
Le METAMORFOSI, il romanzo di Lucio-asino 
La favola di Amore e Psiche 
 
Roma 9 maggio 2022    Il docente Mariangela Lupo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof Fabrizio Santi                                                       Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Lingua e letteratura inglese 

 
 
La classe ha conseguito, al termine dell’anno, un profitto nel complesso più che sufficiente. È presente una 
piccola fascia di elementi che si sono distinti per una certa fluidità linguistica e competenze sintattiche. 
Sicuramente qualche buon risultato è stato raggiunto da qualche studente nei contenuti letterari. Una minima 
parte, però, purtroppo, ha tardato nel formarsi un’autonomia linguistica e questo l’ha portata a risultati 
appena sufficienti se non, in alcuni casi, mediocri. Sicuramente la vicenda Covid, come in tutte le classi, ha 
portato danni esiziali. Gran parte dei programmi dei due anni passati è stato inficiato dal gran numero di 
assenze, dagli esiti disastrosi della didattica a distanza e dalla saltuarietà delle lezioni. Qualcuno ne ha 
approfittato e ne ha ricavato vantaggio, ma la maggior parte ne è stata seriamente danneggiata. In altre 
condizioni, probabilmente, il profitto generale sarebbe stato più alto. 
 
 

Il docente 
Fabrizio Santi 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

29 
 

 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

 
CLASSE 5° B 

Prof. Fabrizio Santi 

 
ASPETTI GENERALI DI SEMIOLOGIA: il segno linguistico, denotazione, connotazione. Senso e 
significato. 
 
LETTERATURA- 
“Performer heritage 1” di Spiazzi. Zanichelli. 
“Performer heritage 2” di Spiazzi. Zanichelli. 
 
S.T. Coleridge: 
Vita e opere,  
Lettura, traduzione e commento da : “ Rime of the ancient mariner”. 
 
W. Wordsworth: 
Vita e opere, 
Concetto di natura, differenza con Coleridge. 
Lettura traduzione e commento di “The Daffodils” 
 
Social background dell’8OO. Principali effetti della rivoluzione industriale. 
Emancipazione della donna. 
 
Romanticismo: 
Aspetti principali, espressioni nelle varie arti (romanticismo in Inghilterra) 
 
J. Keats.  
Vita ed opere, 
Concetto di bellezza; antichità classica; 
lettura traduzione e commento di “ Ode on a grecian Urn”. 
 
Romanzo Vittoriano 
Aspetti principali del romanzo ottocentesco in Gran Bretagna. 
Rivoluzione industriale. Pubblico borghese. Romanzo in forma seriale sui quotidiani. 
Narrativa come specchio di una classe sociale in grande progresso. 
 
Autori citati in generale,  
C. Dickens; 
W.M. Thackeray; 
The Bronte sisters; 
G. Eliot; 
T.Hardy.  
 
 

In particolare: 
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C.Dickens. 
Vita ed opera. 
Lettura, traduzione e commento di Lunch Time da “Oliver Twist”. 
(Trama e commento del libro). 
Lettura, traduzione e commento del brano Coketown da “Hard Times”. 
Romanzo sociale nell’epoca della rivoluzione industriale. 
 

Sorelle Brontë  
Vita e opere in generale. 
 
Charlotte Brontë 
“Jane Eyre”. Trama e commento dell’opera. 
Lettura del brano antologico dal libro di testo. 
 
Emily Brontë 
“Wuthering Heights”, Trama e commento del testo; Romanzo della potenza dei sentimenti, inesorabilità 
della vendetta e della passione romantica. 
Lettura del brano antologico dal libro di testo. 
  
Concetto di Bildungsroman nella letteratura europea 
Letteratura americana: 
 
Edgar Allan Poe 
Vita ed opere. 
Racconti di Raziocinio e d’Immaginazione. 
Lettura, traduzione e commento del racconto “The Tell-tale Heart”. 
 

Tardo romanticismo: estetismo, decadentismo. 
 
O. Wilde 
Vita ed opere.  
Concetto dell’arte nell’autore. 
Lettura, traduzione e commento della Preface da “ The picture of Dorian Gray”. 
 
Il 900 in Europa: 
Nuove correnti artistico- letterarie, caduta dei valori borghesi, sfondo storico, irrequietezza sociale, 
principali forme artistiche. 
Il modernismo in letteratura: 
 
J. Joice 
Vita ed opere; 
Epifania nell’opera letteraria; stravolgimenti dei canoni letterari; Commento ad Ulisse. 
Lettura traduzione e commento di “ Mr Bloom train of  thoughts”. (da video) 
Lettura traduzione e commento di Eveline da i Dubliners 
Struttura del “Dedalus” (A portrait of the Artist as a Young Man)  
 
Ciò che è riportato sopra è il programma svolto fino al 15-5-2022. 
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Dal 15-5-2022 a fine anno scolastico si svolgerà: 
 
V. Woolf 
Vita ed opere.  
Stream of Consciousness: realizzazione nel monologo interiore. 
Aspetti fondamentali dell’opera letteraria; 
Lettura, traduzione e commento di Clarissa and Septimus da “Mrs. Dalloway”. 
 
Roma 9 maggio 2022 

Il docente Fabrizio Santi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof.ssa Alessandra Scotti                                                                            Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Storia 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
 
Il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe è medio – in alcuni casi medio-alto – sebbene vi siano alcuni alunni che 
presentano ancora delle fragilità e un metodo di studio non pienamente adeguato ed efficace per il livello teorico richiesto. In 
media, gli alunni, seppur vivaci in taluni casi, si mostrano interessati ai vari argomenti loro proposti e, se opportunamente 
stimolati, accettano il dialogo e mostrano capacità critiche individuali tali da indicare una generale maturazione e crescita, sia 
culturale sia personale.  
In conclusione, la partecipazione al dialogo educativa è stata buona, dimostrando una genuina voglia di imparare e la capacità di 
rapportarsi al docente in modo costruttivo e corretto.  
Il programma è stato svolto quasi nella sua totalità, alcuni argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio, iniziando 
contemporaneamente il ripasso e la preparazione per la prova orale dell’Esame di Stato.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Conoscere e utilizzare con buona padronanza il lessico specifico, anche rispetto ai temi economici e politici. 
Individuare gli elementi caratterizzanti della storia contemporanea della maggior parte del‘900. 
Comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali (ad es. crisi del 1° dopoguerra; regimi totalitari). 
Saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo incisivo a quesiti scritti. 
 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo: Nuovo Millennium. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, di G. Gentile, L. Ronga, A.C. Rossi, La Scuola 
editrice 

 Materiali video 
 Schede e mappe concettuali caricate su Classroom 
 Analisi di alcune fonti storiche 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 
La base metodologica consiste nell’apprendimento come processo attivo. Le lezioni sono concepite per favorire la partecipazione 
della classe attraverso la riflessione su questioni storiografiche e l’analisi di fonti e documenti. La discussione che ne deriva viene 
guidata per filtrare nella trasmissione delle informazioni e dei contenuti tecnici. Le lezioni sono supportate da presentazioni 
multimediali, video, presentazioni degli studenti (occasionali). 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione a: 

 Maggiore elasticità nei tempi e nelle modalità di consegna degli elaborati scritti 
 Feedback positivo costante e valorizzazione dei risultati raggiunti  

Verifiche effettuate 
 Interrogazioni 
 Test di verifica scritta (con domande a risposta aperta, chiusa e/o esercizi di collocazione temporale degli eventi); 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
 Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 

 
 
Roma      Il docente Alessandra Scotti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
UNITÀ 1: La società di massa 
Lo sviluppo tecnologico; Il Nuovo Capitalismo; La Società di Massa; La Belle époque. Caratteri. 
Economia e Società alla fine del XIX secolo. 
 
UNITÀ 2: Le illusioni della Belle Époque  
Nazionalismo e militarismo; Il Sistema di Alleanze; La Francia; Il Regno Unito; La Germania; L’Austria-Ungheria; La Russia 
Zarista; Stati Uniti e Giappone. Verso la I guerra mondiale. 
 
UNITÀ 3: L’Età Giolittiana  
L’Economia: il Decollo Industriale; La Politica: dalla Svolta Conservatrice ai Liberal-Progressisti; Le Questioni Sociali e lo Stato 
del Sud; La Politica Estera: La Guerra in Libia. 
 
UNITÀ 4: 1914-1918 - La Grande Guerra 
Condizioni economiche, sociali e politiche; Cause dirette e indirette del conflitto; Il paradosso della sicurezza; I fronti e i caratteri 
del conflitto; Interventismo e Neutralismo Italiano; Le offensive tra 1915 e il 1918 (la Battaglia di Caporetto); L’intervento USA e 
i principi di Wilson; Le trattative di pace e le conseguenze economiche, sociali e politiche. 
 
UNITÀ 5: 1917-1924 - La Rivoluzione Russa 
La Russia Zarista: Caratteri sociali ed economici; Cause dirette e indirette della Rivoluzione; La base teorica del marxismo-
leninismo; La rivoluzione di febbraio; La rivoluzione di ottobre; La guerra civile; comunismo di guerra e NEP; L’URSS di Stalin.  
 
UNITÀ 6: 1918-1922 - Il primo dopoguerra 
Le conseguenze economiche, sociali e politiche (crisi e recessione). La nuova carta dell’Europa; il Dopoguerra in Europa (La 
Repubblica di Weimar; il Regno Unito; la Francia); il Dopoguerra in Italia (Biennio Rosso, Nuovi Partiti, Questione Fiumana, i 
Governi Liberali); Dopoguerra nel Mondo (La Repubblica Cinese, La Turchia di Kemal). 
 
UNITÀ 7: 1919-1939 - Il Fascismo 
Ascesa del Fascismo: Il movimento, lo squadrismo, i programmi politici. Abbattimento Stato Liberale: Riforme politiche e 
Concordato. Economia e Società: Ideologia; Propaganda; Istruzione; Comunicazione simbolica; Corporativismo; Interventismo 
statale. 
 
UNITÀ 8: La crisi del 1929 
I “ruggenti anni ’20”. Il big crash. Contrazione del commercio mondiale e crescita della disoccupazione. Smith vs. Keynes. 
Roosevelt e il New Deal 
 
UNITÀ 9: La Germania tra le due guerre: il Nazismo. 
La repubblica di Weimar. Dalla crisi del marco alla stabilità. La fine della Repubblica di Weimar. Il Nazismo. Il Terzo Reich. 
Economia e società, propaganda e ideologia; repressione del dissenso. Le origini del totalitarismo (H. Arendt). 
 
UNITÀ 10: Il mondo verso la Guerra 
La Geopolitica dell'Europa anni '20-30. La Politica Internazionale. L’Italia Fascista: Invasione dell'Etiopia, Pacificazione 
Tripolitania. Francia e Regno Unito: la politica dell’Appeasement. La Spagna: La Guerra Civile 1936-1939. 
 
UNITÀ 11: 1939-1945 – La Seconda Guerra Mondiale 
1939-40: la «guerra lampo». 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. La persecuzione degli Ebrei. 1942-1943: la 
svolta. 1944-45: la vittoria degli Alleati. La bomba atomica. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la resistenza in 
Italia dal 1943 al 1945. Dalla resistenza alla Costituzione. 
 
UNITÀ 12: 1945-1950 – Le origini della Guerra Fredda e l’Assetto Bipolare 
Il processo di Norimberga. Gli anni del dopoguerra. La divisione del mondo. La propaganda del piano Marshall. La grande 
competizione. La nascita della comunità europea (CECA; CEE) 
 
UNITÀ 13: La decolonizzazione  
Il processo di decolonizzazione in Medio Oriente, Africa e Asia. L’apartheid. Il neocolonialismo. 
 
UNITÀ 14: La distensione  
Il disgelo. Mao e il destino della Cina. La «nuova frontiera». La guerra del Vietnam. La contestazione del ’68. 
 
UNITÀ 15: L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo* 
La nascita della Repubblica. I Nuovi Partiti. I Governi De Gasperi. Il Centrismo: caratteri economici, politici e sociali. Il miracolo 
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economico. Il concilio Vaticano II. Dal centro-sinistra all’«autunno caldo». Riforme e Compromesso Storico. Il Terrorismo e la 
Strategia della Tensione.  
 
UNITÀ 16: L’Italia dalla crisi della prima repubblica al bipolarismo.* 
Il Pentapartito degli Anni ’80 (Craxi-Andreotti). La Crisi della Prima Repubblica. Il bipolarismo anni ’90 (Berlusconi e Prodi). La 
formazione del PD. 
 
*argomenti in programma dopo il 15 maggio 

Roma 9 maggio 2022     Il docente Alessandra Scotti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof.ssa Alessandra Scotti                                                                            Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Filosofia 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
 
Il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe è medio – in alcuni casi medio-alto – sebbene vi siano alcuni alunni che 
presentano ancora delle fragilità e un metodo di studio non pienamente adeguato ed efficace per il livello teorico richiesto. In 
media, gli alunni, seppur vivaci in taluni casi, si mostrano interessati ai vari argomenti loro proposti e, se opportunamente 
stimolati, accettano il dialogo e mostrano capacità critiche individuali tali da indicare una generale maturazione e crescita, sia 
culturale sia personale.  
In conclusione, la partecipazione al dialogo educativa è stata buona, dimostrando una genuina voglia di imparare e la capacità di 
rapportarsi al docente in modo costruttivo e corretto.  
Il programma è stato svolto quasi nella sua totalità, si prevede di concluderlo entro il 15 maggio per dedicarsi poi al ripasso e al 
consolidamento delle conoscenze acquisite in precedenza in vista dell’Esame di Stato.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Comprendere e usare correttamente il lessico specialistico delle filosofie individuate come contenuti minimi dell’ultimo anno di 
corso. Riuscire a individuare termini e concetti chiave di un autore a partire da un brano e saperli collegare al suo pensiero. 
Riconoscere gli elementi di crisi tipici di fine ‘800 e primi‘900 negli autori affrontati. Confrontare sistematicamente le diverse 
soluzioni proposte dai vari autori a una stessa macro tematica. 
 
Materiali di studio proposti 

 Libro di testo: Con-Filosofare di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, con la collaborazione di Giancarlo Burghi, Pearson, 
Voll. 3a, 3b 

 Materiali video 
 Schede e mappe concettuali caricate su Classroom 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 
La base metodologica consiste nell’apprendimento come processo attivo. Le lezioni sono concepite per favorire la partecipazione 
della classe attraverso la riflessione sulle questioni filosofiche e l’analisi di brani. La discussione che ne deriva viene guidata per 
favorire la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale e, infine, la 
capacità di argomentare una tesi. Le lezioni sono supportate da presentazioni multimediali, video, presentazioni degli studenti 
(occasionali). 
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione a: 

 Maggiore elasticità nei tempi e nelle modalità di consegna degli elaborati scritti 
 Feedback positivo costante e valorizzazione dei risultati raggiunti  

Verifiche effettuate 
 Interrogazioni 
 Verifiche scritte con domande aperte. 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
 Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 

 
 
Roma      Il docente Alessandra Scotti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
UNITÀ 1 - L’idealismo: Fichte, Schelling e Hegel 
Caratteri generali dell’Idealismo, la scuola di Jena, il Romanticismo. L’idealismo: una filosofia della libertà. 
Fichte: biografia e opere. L’eredità Kantiana e l’abolizione del concetto di noumeno. Idealismo gnoseologico e idealismo assoluto. 
La dottrina della scienza: l’autocoscienza come principio. La struttura dialettica dell’Io. La morale e la politica in Fichte. 
 
Schelling: l’assoluto come unità indifferenziata. Differenze e analogie con l’assoluto fichtiano e quello hegeliano. Una filosofia 
della rivelazione.  
 
Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia in Hegel. La dialettica: l’avvio di una nuova epoca filosofica. Fenomenologia 
dello spirito. La coscienza, l’autocoscienza e la ragione. Le principali figure della Fenomenologia: la dialettica servo-padrone e la 
coscienza infelice. L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito. Lo 
spirito soggettivo e lo spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità. Lo stato Etico. Il fine della storia e la morte della filosofia: 
quale filosofia della storia? 
Scenari post-hegeliani: la destra e la sinistra hegeliana.  
 
 
UNITÀ 2 - L’irrazionalismo: Schopenhauer e Kierkegaard.  
I concetti di angoscia e disperazione. Stadi sul cammino della vita: il seduttore e l’uomo etico La dialettica disgiuntiva: aut aut. Il 
“salto” nella fede come unico antidoto alla malattia mortale.  
 
Schopenhauer: il primato della volontà. La comparsa del corpo come concetto filosofico. I gradi di oggettivazione della volontà. Il 
pessimismo schopenhaueriano: assonanze fra Schopenhauer e Leopardi. L’arte, la morale e l’ascesi: le vie di liberazione dalla 
volontà. 
 
 
UNITÀ 3 - La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
Feuerbach: il concetto di alienazione e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: la teologia come 
antropologia mascherata. e ateismo come dovere morale. La critica a Hegel. La filantropia e la teoria degli elementi: verso un 
materialismo dialettico. 
 
Marx a confronto con Feuerbach: umanesimo e religione. Hegel e il misticismo logico. La critica all’economia borghese e allo 
stato liberale. La concezione materialistica della storia. L’Ideologia tedesca: struttura e sovrastruttura. La struttura come legge 
della storia. La critica agli ideologi della sinistra hegeliana. Il Manifesto del partito comunista: ogni storia è storia di lotta di 
classe.  
Il capitale. Concetti fondamentali: merce, lavoro, danaro, valore. Il plusvalore. Saggio di profitto e saggio di plusvalore. La caduta 
tendenziale del saggio di profitto. Il comunismo e la dittatura del proletariato. Quali forme di socialismo? 
 
 
UNITÀ 4 - Il positivismo e la reazione anti-positivistica: lo spiritualismo di Bergson 
Caratteri generali della filosofia positivistica: la fiducia nella scienza e nelle magnifiche sorti e progressive. Il positivismo sociale: 
Auguste Comte. La legge dei tre stati. La sociologia: una nuova scienza? 
Bergson e il concetto di Durata: il tempo oggettivo della scienza vs. il tempo soggettivo della vita. Materia e memoria. 
L’evoluzione e lo slancio vitale. 
 
 
UNITÀ 5 - La crisi delle certezze: il decostruttivismo nietzscheano e la psicanalisi freudiana 
Nietzsche, Marx e Freud: i “maestri del sospetto” (P. Ricoeur). L’inattualità di Nietzsche e l’uso strumentale che ne fa la 
propaganda nazista. Nietzsche filologo: La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisiaco. Un nuovo paradigma 
interpretativo della grecità. La II inattuale: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. La storia monumentale, la storia 
antiquaria e la storia critica. Quale antidoto per l’ipertrofia della malattia storica? Il valore salvifico dell’oblio.  
Un approccio genealogico in filosofia: il periodo illuminista. La crisi dei valori e la filosofia del mattino. La fine del “mondo 
vero” e del “mondo apparente”. L’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio. La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra. 
La teoria dello Übermensch: confronto con la visione superomistica dannunziana. La volontà di potenza: l’eterno ritorno 
dell’uguale e l’amor fati. L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione di tutti i valori.  
 
Freud e la scoperta dell’inconscio. Le associazioni libere, l'interpretazione dei sogni (contenuto latente e contenuto manifesto), la 
sessualità nel bambino: le tre fasi. Le topiche della psiche. Oltre il principio del piacere: Eros e Thanatos. 
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UNITÀ 6 - Il neopositivismo logico e la filosofia del linguaggio di Wittgenstein 
Il “linguistic turn”. Wittgenstein: il Tractatus philosophicus. L’isomorfismo strutturale tra linguaggio e mondo. La settima del 
Tractatus: fra misticismo e antimetafisica. Il secondo Wittgenstein: le ricerche filosofiche e i giochi linguistici. Il linguaggio come 
forma di vita. La filosofia come terapia.  
 
 
UNITÀ 7 - L’Esistenzialismo e l’ontologia fondamentale di Heidegger 
Cenni all’esistenzialismo di Sartre (L’essere e il nulla) e analisi degli elementi essenziali dell’ontologia fontamentale di Martin 
Heidegger: l’essere-nel-mondo e l’essere-per-la-morte. Il Dasein e la temporalità. 

Roma, 9 maggio 2022    Il docente Alessandra Scotti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof.ssa Rita Chiara Furneri                                                           Anno Scolastico 2021/2022 

Disciplina: Educazione civica 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe ha partecipato alle lezioni approfondendo le tematiche di cui al programma e alcune tematiche sollevate alla luce delle 
situazioni sociali e politiche che hanno molto caratterizzato questi ultimi due anni 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
La materia di educazione civica, inserita tra le materie curriculari dello studente, ha permesso di focalizzare la formazione 
personale su alcuni aspetti sociali, economici e politici del nostro paese e del contesto sociale in cui ogni alunno vive stabilmente.   
 
Materiali di studio proposti 

Libro di testo facoltativo “Educazione civica” di F. Faenza Editore Zanichelli 2020, ma la classe nella sua interezza ha deciso di 
non acquistarlo, per cui a seconda degli argomenti trattati sono stati inviati a loro stralci delle unità. 
Le lezioni  a volte sono state svolte con la visione di filmati, video documentari, stralci di conferenze istituzionali e mediante la 
lettura di quotidiani sulle varie tematiche sociali ed economiche trattate. 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  

La didattica è stata condotta con il  metodo della lezione frontale integrato da uso dei testi in adozione e strumenti 
multimediali. Gli studenti sono stati invitati ad approfondire gli stessi mediante la visione di link o argomento su cui 
focalizzare l'approfondimento del tema analizzato. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Alla luce degli argomenti trattati non è stato necessario attivare particolari strumenti previsti dal PDP in quanto la metodologia 

utilizzata ha consentito ad ognuno di attivare le proprie risorse personale per raggiungere gli obiettivi e scopi prefissi. 

 
Verifiche effettuate  
Sono state fatte delle verifiche orali e monitoraggi scritti per accertare lo stato di apprendimento e il raggiungimento degli 
obiettivi 
 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento per quanto concerne l’anno corrente al rispetto delle regole 
sociali in vigore e quindi alla effettiva esecuzione di quanto appreso dalla lettura della Costituzione e delle leggi nazionali. 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
Roma,       Il docente 
       Prof.ssa Rita Chiara Furneri 
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PROGRAMMA SVOLTO  

1. Cittadini di un mondo globale 

 Le tre dimensioni della cittadinanza 
 La cittadinanza e le sue sfide: - i diritti umani  - la dichiarazione universale dei diritti umani 1948 
 Un’agenda per il terzo millennio: i 17 goal per lo sviluppo sostenibile 

 
2. La Costituzione Italiana 

 Principi fondamentali 
 I diritti che comprendono il diritto: l’art. 2  e i diritti inviolabili dell’uomo 
 Uguali davanti alla legge: l’articolo 3 e i due volti del principio di uguaglianza. 

3. I diritti e doveri dei cittadini 

 Il diritto al lavoro 
 La libertà di manifestazione del pensiero 
 La libertà religiosa e di conoscenza 
 Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 
 La famiglia  
 Il diritto alla salute 
 Il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento 
 I doveri dei cittadini 

4. Cittadini di un mondo digitale 

 Che cosa è la cittadinanza digitale 
 I nuovi diritti del cittadino on line 
 Gli abusi sul web non subirli e non commetterli: Cyber bullismo, discorsi d’odio, stalking e reati on line 
 “non volevo, non credevo era uno scherzo”: le conseguenze legali delle nostre azioni sul web 
 Saper comunicare sapersi informare 
 I big data sono un problema per la democrazia? 
 Il benessere psico-fisico e la rete: nuove risorse, nuove dipendenze e il fenomeno Hikikomori  

5. Cittadini attivi 

 Cittadini attivi verso se stessi. Educazione al benessere e alla salute 
 Cittadini attivi verso gli altri: legalità e contrasto alle mafie; il volontariato; uso responsabile della strada 
 Cittadini attivi verso l’ambiente e il territorio: l’educazione ambientale; la tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Visione video/documentari su youtube:  

- Conferenza sull’agenda 2030  
- Conferenza sui reati web 
- Nascita della costituzione italiana 

Lettura quotidiani  

Roma, 09.05.2022      Il docente 
       Prof.ssa Rita Chiara Furneri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof. Braghiroli Matteo                                                                                Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Matematica 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
La situazione attuale della classe è nel complesso sufficiente. Alle normali difficoltà del secondo biennio passato in pandemia si 
aggiunge il cambio del docente di Matematica all’inizio del quinto anno. Ciononostante, quasi tutti hanno mostrato da subito 
interesse e volontà di mettersi in pari. Permangono lacune generalizzate su argomenti anche relativi al primo biennio di liceo, più 
soddisfacente la preparazione relativa ai grandi temi di analisi tipici del quinto. 
Il programma è stato svolto nella quasi totalità, si prevede di concluderlo entro il 15 maggio e successivamente dedicarsi al 
ripasso, alla risoluzione di problemi da seconda prova e al recupero di alcune carenze pregresse. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Studio di una funzione e rappresentazione di un suo grafico probabile 
Enunciazione e dimostrazione di un teorema, discussione delle sue ipotesi e del suo viceversa 
Calcolo di limiti, derivate e integrali con varie tecniche 
Calcolo di aree e volumi tramite integrali 
 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.blu 2.0 con tutor vol. 5” Zanichelli 
 Videolezioni 
 Lavagne delle lezioni in classe caricate su Classroom 
 Fogli di esercizi ed esercitazioni in classe predisposti dal docente 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 La didattica ha visto alternarsi lezioni frontali e lezioni partecipate di problem solving, il tutto integrato da uso dei testi in 

adozione e strumenti multimediali (LIM, calcolatrice grafica, software di geometria). Gli studenti hanno approfondito 
individualmente i contenuti, talvolta ricorrendo a strumenti alternativi ma validi come specifici canali Youtube. Abbondanti le 
esercitazioni in classe. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione a: 

 Costruzione di formulari in vista della seconda prova di maturità 

 Feedback positivo costante e valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto alle carenze 

Verifiche effettuate 
 Compiti in classe 
 Test di verifica 
 Interrogazioni 
 Simulazione di seconda prova di maturità 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
 Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
Roma,       Il docente 
       Matteo Braghiroli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Studio di funzione 
Definizione di funzione 
Dominio di una funzione 
Grafico di una funzione 
Intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione 
Funzioni pari e dispari 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 
 

2. Limiti e funzioni continue 
Introduzione ai limiti 
Calcolo dei limiti 
Forme indeterminate 
Gerarchia degli infiniti 
Limiti di funzioni razionali fratte 
Limiti notevoli 
Razionalizzazione inversa 
Limiti e studio di funzione 
Limite destro e limite sinistro di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
Definizione di funzione continua 
Continuità di funzioni definite a tratti 
Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
Definizione di limite finito per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite finito per x che tende a infinito 
Definizione di limite infinito per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite infinito per x che tende a infinito 
Teorema dei Carabinieri 
Teorema di Weiestrass 
Teorema di esistenza degli zeri 
 

3. Derivate 
Operatore di derivazione 
Derivate fondamentali 
Regole di composizione 
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 
Interpretazione geometrica della derivata 
Punti stazionari 
Derivata destra e sinistra, derivabilità di una funzione 
Concavità e derivata seconda 
Funzioni derivabili 
Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione 
Regola di de L’Hopital 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
 

4. Integrali 
Definizione di primitiva di una funzione 
Operatore di integrazione 
Integrabilità di una funzione 
Integrali di funzioni fondamentali 
Regole di integrazione 
Integrale della funzione composta 
Integrazione per parti 
Integrale di funzioni razionali fratte 
Problema dell’area sotto il grafico di una funzione 
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Definizione di integrale definito 
Integrabilità di una funzione 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Teorema della media 
Calcolo dell’area sotto il grafico di una funzione 
Calcolo dell’area compresa tra due grafici 
Calcolo del volume di un solido di rotazione 

 

Roma, 9 maggio 2022    Il docente Matteo Braghiroli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof. Braghiroli Matteo                                                                                Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Fisica 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
La situazione attuale della classe è nel complesso sufficiente. Alle normali difficoltà del secondo biennio passato in pandemia e al 
cambio di docente all’inizio del quinto anno si aggiunge un rapporto molto conflittuale tra la classe e il docente precedente, che ha 
inficiato in maniera importante lo svolgimento del programma di quarto. Ciononostante, quasi tutti hanno mostrato da subito 
interesse e volontà di mettersi in pari. 
Il primo quadrimestre è stato dedicato allo svolgimento del programma di quarto anno, di fondamentale importanza per la 
comprensione degli argomenti successivi. Il programma di quinto, di conseguenza, ha subito alcuni tagli e gli argomenti di fisica 
moderna sono stati trattati non estensivamente. Alcuni argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio, iniziando 
contemporaneamente il ripasso e la preparazione all’orale di maturità. 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Calcolo vettoriale 
Comprensione dei concetti centrali dell’elettromagnetismo: campo, flusso, circuitazione 
Risoluzione di circuiti 
Analisi di alcuni limiti della fisica classica e loro superamento 
Conseguenze della crisi della fisica classica sulla scienza e sulla cultura 
Materiali di studio proposti 

 Libri di testo: Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” Voll. 2 e 3, Zanichelli 
 Videolezioni 
 Lavagne delle lezioni in classe caricate su Classroom 
 Fogli di esercizi ed esercitazioni in classe predisposti dal docente 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 La didattica ha visto alternarsi lezioni frontali e lezioni partecipate di problem solving, il tutto integrato da uso dei testi in 

adozione e strumenti multimediali (LIM, calcolatrice grafica, software di geometria). Gli studenti hanno approfondito 
individualmente i contenuti, talvolta ricorrendo a strumenti alternativi ma validi come specifici canali Youtube. Abbondanti le 
esercitazioni in classe 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione a: 

 Costruzione di formulari in vista della seconda prova di maturità 

 Feedback positivo costante e valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto alle carenze 

Verifiche effettuate 
 Compiti in classe 
 Test di verifica 
 Interrogazioni orali 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Impegno e partecipazione responsabile al dialogo educativo. 
 Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
Roma      Il docente Matteo Braghiroli 
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PROGRAMMA SVOLTO 
1. Forza elettrica, campo elettrico e potenziale 
Carica elettrica 
Legge di Coulomb 
Definizione di campo elettrico 
Campo generato da carica puntiforme 
Rappresentazione di E e linee di campo 
Sovrapposizione di campi, campo generato da più cariche puntiformi 
Flusso del campo elettrico 
Teorema di Gauss (con dimostrazione) 
Campi generati da distribuzione lineare infinita e distribuzione piana infinita (con dimostrazione) 
Lavoro della forza elettrica, energia potenziale elettrica 
Definizione di potenziale elettrico 
Potenziale generato da singola carica puntiforme 
Moto spontaneo delle cariche elettriche 
Derivazione del campo dal potenziale (con dimostrazione) 
Superfici equipotenziali 
Definizione di circuitazione e campi conservativi 
Circuitazione del campo elettrico 

2. Corrente elettrica e circuiti 
Circuiti elettrici 
Prima legge di Ohm 
Resistenza equivalente 
Leggi di Kirchhoff 
Risoluzione di circuiti 

3. Magnetismo 
Introduzione al magnetismo 
Campo magnetico 
Linee di campo magnetico 
Teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione) 
Esperienza di Oersted 
Esperienza di Faraday 
Forza su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 
Ripasso su prodotto scalare e prodotto vettoriale 
Esperienza di Ampere 
Forza tra fili percorsi da corrente 
Legge di Biot-Savart 
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 
Forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico 
Motore elettrico 
Circuitazione del campo magnetico 
Teorema di Ampere 
 
4. Elettromagnetismo 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz (con dimostrazione) 
Auto-induzione e mutua induzione 
Applicazioni delle derivate alla fisica 
Generatore elettrico e piastra a induzione 
Teorema di Ampere-Maxwell 
Onde elettromagnetiche 

5. Relatività 
Esperimento di Michelson e Morley 
Principi della relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi 
Paradosso dei gemelli 
Contrazione delle lunghezze 
Paradosso del treno 
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Effetto doppler relativistico 
Intervallo invariante e sua classificazione 
Equivalenza massa-energia 

6. Quantistica 
Corpo nero e quantizzazione di Planck 
Effetto fotoelettrico e quantizzazione di Einstein 
Effetto Compton 
Spettro dell’atomo di idrogeno e quantizzazione di Bohr 
Dualismo onda-particella* 
Principio di complemetarità e di corrispondenza* 
Onde di probabilità* 
Effetto tunnel* 
Principio di indeterminazione di Heisenberg* 
Principio di sovrapposizione* 
Gatto di Schroedinger* 
 
*: argomenti in programma dopo il 15 maggio. 
 

Roma, 9 maggio 2022    Il docente Matteo Braghiroli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Docente: Prof. Giuseppe Catalano      Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Scienze della Terra, chimica, biologia e microbiologia 

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
L’andamento globale della classe è buono con qualche eccezione che dimostra lacune organizzative e di metodo. Dopo un periodo 
iniziale con qualche difficoltà nel corso del primo quadrimestre, probabilmente dovuto al cambio di insegnate e di metodo, la 
classe è riuscita a raggiungere un rendimento soddisfacente, anche se hanno sicuramente inciso sui singoli e sull’organizzazione 
scolastica le assenze, a volte dovute anche allo stato di emergenza sanitaria vissuta. L’utilizzo della DDI per chi era costretto a 
seguire da casa non ne ha sicuramente agevolato il percorso. Ove possibile si è cercato di colmare lacune pregresse, seppure non 
estese, che hanno procurato qualche difficoltà nella progressione propedeutica negli argomenti trattati. Il programma è stato svolto 
quasi completamente rispetto agli intendimenti iniziali, cercando di connetterlo quanto più possibile con argomenti di attualità 
anche scientifica. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Biochimica:  
Il carbonio come elemento chimico; la sua importanza nell’ambito organico e inorganico, l’utilizzo degli idrocarburi in ambito 
energetico e i suoi derivati nella vita quotidiana con relativi pericoli ed opportunità. Le biomolecole organiche, funzione e 
struttura. DNA ed istruzione genetica, batteri, virus. Espressione genica nei procarioti ed eucarioti. Manipolazione genica da parte 
dell’uomo: opportunità e pericoli anche in relazione a responsabilità etiche e morali di cui questo campo di azione si deve fare 
carico.  
 
Scienze della Terra: 
 La crosta terrestre e i suoi costituenti. I grandi gruppi di rocce: ignee, metamorfiche e sedimentarie. Gli idrocarburi come fonte di 
energia; dove cercarli. I fenomeni vulcanici caratteristiche dei magmi e rischi collegati alle attività eruttive; come attenuare tali 
rischi. I fenomeni sismici: caratteristiche ed informazioni ricavabile dell’interno della Terra. Il rischio sismico e la sua 
distribuzione in Italia. La prevenzione sismica. I fenomeni endogeni all’interno del modello della “tettonica delle placche”. La 
verifica del modello ed il suo utilizzo.  
 
 
Materiali di studio proposti 

 Libri di testo:  
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli  
Il globo terrestre che la sua evoluzione ed. blu - Zanichelli 

 Dispense, power point, materiali di sintesi e approfondimenti condivisi su piattaforme istituzionali. 
 Video condivisi 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale integrato da uso dei testi in adozione e strumenti 

multimediali. Gli studenti talora hanno approfondito individualmente i contenuti, presentandoli in esposizione alla classe con 
confronto di opinioni e dibattito, ove possibile in merito alle questioni o punti di vista scaturiti 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione: 

 Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati vista la conclamata difficoltà a memorizzare la procedura 
da seguire. 

 Maggiore attenzione alla costruzione di un feedback sia nei saperi quanto nella presenza. 
 
Verifiche effettuate  
 Verifiche scritte. 
 Valutazioni orali. 

 Valutazioni di approfondimenti svolti 
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Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Senso di responsabilità personale e correttezza comportamentale. 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
Roma,       Il docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

A1 Dal carbonio agli idrocarburi 
1 - I composti organici 

Le caratteristiche chimiche del carbonio  

2- L’isomeria  

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Isomeria ottica ed enantiomeri 

Rappresentazione per orbitali, formula prospettiva, proiezione di Fischer,  

modelli ball & stick e spacefill 

3- Le proprietà fisiche dei composti organici 

Gruppi idrofili e idrofobici 

4- La reattività delle molecole organiche 

Concetto di insaturazione 

Elettrofili e nucleofili 

Effetto induttivo  

5- Le reazioni chimiche  

Rottura omolitica 

Reazioni di ossidoriduzione 

sostituzione 

eliminazione 

addizione 

polimerizzazione 

6- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

7- La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

Regole per l’attribuzione del nome agli alcani 

8- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

Le reazioni di alogenazione degli alcani 

 9- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Reattività del doppio e triplo legame  

10- Gli idrocarburi aromatici 

 Struttura del benzene 

I composti aromatici utilizzo e tossicità 

I pesticidi (diclorodifeniltricloroetano DDT); i clorofluorocarburi (CFC); i Polivinilcloruri (PVC) sono largamente e 
silenziosamente presenti nella nostra vita. 
 

B1 – Le biomolecole: struttura e funzione 
1 - Dai polimeri alle biomolecole 

Tipi di biomolecole 

Composizione della materia vivente  



 
 
 
 
 

49 
 

 
 

2- I carboidrati 

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

3- I monosaccaridi  

Aldosi e chetosi 

Proiezioni di Fisher e Haworth 

Isomeri D e L 

Anomeri  

4- Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

5- I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

Amido, amilosio e amilopectina  

Glicogeno 

6- I polisaccaridi con funzione strutturale  

Cellulosa e chitina 7- I lipidi  

Funzioni dei lipidi  

8- I precursori lipidici: gli acidi grassi  

Acidi grassi saturi e insaturi  

9- I trigliceridi  

L'idrogenazione dei grassi insaturi  

10-I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

Struttura di un fosfogliceride  

11- I terpeni, gli steroli e gli steroidi  

L'isoprene  

Il colesterolo  

12- Le vitamine liposolubili  

13 - Gli ormoni lipofili  

Il cortisolo 

14- Le proteine  

Proteine semplici e coniugate 

15- Gli amminoacidi  

Gli α-amminoacidi 

La classificazione degli amminoacidi  

16- Il legame peptidico  

Oligopeptidi, polipeptidi  

17- La struttura delle proteine  

α-elica 

Foglietto-ß 

Legami disolfuro  

18-Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

Gruppo eme 

19- Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  
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Le proprietà degli enzimi  

La classificazione e la nomenclatura degli enzimi 

La catalisi enzimatica 
 

B4 - Dal DNA alla genetica dei microrganismi  
1- La struttura della molecola di DNA 

La doppia elica  

Replicazione semiconservativa  

2- La struttura delle molecole di RNA 

RNA messaggero, ribosomiale, transfer e non codificante 

3- Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine  

Trascrizione e traduzione 

Codice genetico 

4- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica  

Esoni e introni 

5- La regolazione dell’espressione genica  

Promotori, terminatori 

Fattori trascrizionali 

Operone lac e trp 

Meccanismi di regolazione genica eucariote 

6- La struttura della cromatina e la trascrizione  

Eucromatina ed eterocromatina  

7- L’epigenetica  

8- La dinamicità del genoma  

Flusso genico orizzontale  

9- Le caratteristiche biologiche dei virus 

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno  

10- La ricombinazione omologa 

11- Il trasferimento di geni nei batteri  

Trasduzione e trasformazione batterica 

La coniugazione  

12- Geni che saltano: i trasposoni.  
 

B5 - Manipolare il genoma: le biotecnologie  
1- Che cosa sono le biotecnologie  

2- Le origini delle biotecnologie  

3- I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4- Il clonaggio genico  

5- Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione  

Le endonucleasi 
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6- Saldare il DNA con la DNA ligasi  

7- I vettori plasmidici  

8- Le librerie genomiche  

Creazione di una libreria genomica 

9- La reazione a catena della polimerasi o PCR  

I vantaggi delle biotecnologie moderne 

10- L’impronta genetica  

RFLP  

DNA fingerprinting  

11- Il sequenziamento del DNA  

12- I vettori di espressione  

13- La produzione biotecnologica di farmaci  

14- I modelli animali transgenici  

Topi knock out 

15- La terapia genica  

Deficit dell’enzima ADA  

16- Le terapie con le cellule staminali  

Cellule totipotenti, pluripotenti e multipotenti   

Cellule iPSC  

17- Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura  

Le piante Bt  

18- La produzione di biocombustibili  

19- Le biotecnologie per l’ambiente  

Biorisanamento, biofiltri e biosensori 
 

Scienze della Terra 
La crosta terrestre minerali e rocce 

1■ I costituenti della crosta terrestre 
2■ I minerali 
3■ Classificare i minerali 
      Cristalli: un mondo di fantasie geometriche e di colori 
4■ Le rocce 
5■ Rocce magmatiche o ignee 
6■ L’origine dei magmi 
11■ Fonti di energia da minerali e rocce 

I fenomeni vulcanici 
1■ Il vulcanismo 
2■ Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica  
3■ Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo  
4■ Il rischio vulcanico 
      Il Vesuvio 
5■ Dai processi vulcanici, risorse per l’uomo 

I fenomeni sismici 
1■ Lo studio dei terremoti approfondimento 
      approfondimento I primi passi della Sismologia 
2■ Propagazione e registrazione delle onde sismiche  
      approfondimento I sismografi 
3■ La «forza» di un terremoto 
4■ Gli effetti del terremoto 
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5■ I terremoti e l’interno della Terra 
      approfondimento Terremoti artificiali per «radiografare» la Terra  
6■ La distribuzione geografica dei terremoti  
7■ La difesa dai terremoti 
approfondimento: Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia? 

La Tettonica delle placche: un modello globale 
1■ La dinamica interna della Terra  
2■ Alla ricerca di un «modello» 
3■ Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore  
4■ Il campo magnetico terrestre 
        approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti  
5■ La struttura della crosta  
6■ L’espansione dei fondi oceanici 
       approfondimento La «Terra mobile» di Wegener  
7■ Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
       Approfondimento Calcolare la velocità di espansione di un oceano  
8■ La Tettonica delle placche  
9■ La verifica del modello 
10■ Moti convettivi e punti caldi  

Approfondimento: Dai moti convettivi nel mantello anche il terremoto di Sumatra del 2004 
11■ Risorse: la Tettonica delle placche e i giacimenti minerari 
 

Roma, 9 maggio 2022      Il docente 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Prof.ssa Simona Neri                                                          Anno Scolastico 2021/2022 

 

Disciplina: Disegno/Storia dell’Arte 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
 Nella classe V° sez. B sono presenti alunni con conoscenze, capacità, e competenze pregresse eterogene. Il rapporto con gli 
studenti si è consolidato nel corso degli anni creando un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso nei confronti della docente. I 
livelli di partecipazione al dialogo educativo e il grado di interesse sono stati elevati, gli allievi motivati, si sono dimostrati 
interessati e partecipativi adeguatamente alle attività proposte, situazione che ha permesso lo svolgimento di un’attività didattica 
coinvolgente. Il criterio metodologico adottato è stato l’uso di lezioni dialogizzate, al fine di sollecitare gli alunni ad un’attiva 
partecipazione alle lezioni, attraverso domande, parallelismi interdisciplinari, nel saper individuare i significati dell’opera d’arte in 
relazione all’individualità dell’artista, al contesto storico-sociale e culturale, allo stile, ai materiali, alle tecniche e ai movimenti e 
alle correnti artistiche, e per comprendere con maggior consapevolezza, i processi evolutivi creati dall’uomo nell’espressione 
artistica e per favorire una visione multidisciplinare dell’arte. Per ciascun autore esaminato sono stati osservati: la vita, gli aspetti 
formativi e le caratteristiche stilistiche oltre all’analisi delle opere dettagliate di seguito. Il programma come preventivato è stato 
trattato in tutte le sue parti. 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 Alcuni alunni, si distinguono per capacità, serietà e costanza nell’impegno, presentando conoscenze ben consolidate, ottimi sono 
i risultati raggiunti. Il livello intermedio è costituito da alunni che non sempre hanno utilizzato il lessico specifico ed una 
rielaborazione più dettagliata, ma hanno comunque raggiunto una preparazione discreta-buona. 
 

Materiali di studio proposti 
 Libro di testo: Ferretti E. / Mazzati T./ Tartuferi A.  “Arte Visiva plus” 5 ed. Giunti scuola 
 Sintesi, appunti, schede didattiche prodotte dall’insegnante e condivise sul RE. 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
Le spiegazioni delle differenti tematiche sono state attuate attraverso lezioni frontali supportate da presentazioni multimediali in 
modo da favorire, ove è stato possibile, il potenziamento del canale visivo che è comunque quello che in questa disciplina risulta 
essere più utile e che facilita, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici.   
 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  
In supporto agli strumenti previsti dal PDP si è dato particolare attenzione: 
 Maggiore attenzione alla costruzione di un feedback sia nei saperi quanto nella relazione educativa. 
 
Verifiche effettuate  
 Interrogazioni     ( ) 
 Verifiche scritte (2) 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Costanza nello studio durante l’anno scolastico. 
 Impegno e partecipazione e coinvolgimento al dialogo educativo. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 
 Chiarezza dell’esposizione. 
 Raggiungimento dell’acquisizione della terminologia specifica. 
 Capacità della “lettura di un opera d’arte”. 

 
Roma      Il docente 
                           Simona Neri 
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                                                       PROGRAMMA SVOLTO                                   

Il Romanticismo: caratteri generali; 
- G.E. Haussmann: “Piano di Parigi”. 
- Le principali teorie del restauro. 
- T. Gericault: “Zattera della Medusa”. 
- E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 
- F. Hayez: “Il Bacio”. 
- W.Turner ”Incendio alla Camera dei Lord e dei Comuni”. 
- C.D. Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”. 
- L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia (“Il Cristal Palace”; “Grattacielo di                 Sullivan”).                                                                                     

 
Il Realismo: caratteri generali; 

- H. Daumier: “Il vagone di terza classe”. 
- J. F. Millet: “Le spigolatrici”. 
- G. Coubert: “Gli spaccapietre”. 

 
I Macchiaioli: caratteri generali; 

- G. Fattori: “In vedetta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”. 
- S. Lega: “Il pergolato”, “La visita”, “Il canto dello stornello”. 

 
L’Impressionismo: caratteri generali; 

- E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Il Bar delle Folies Bergère”. 
- C. Monet: “Impression Soleil Levant”, “Granovillere”. 
- P.A. Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Granovillere”.   
- E. Degas: “Classe di Danza “, “La Famiglia Bellelli”. 

 
Il Puntinismo: caratteri generali; 

- G. Seurat: “Una domenica pomeriggio d’estate alla Grande Jatte”.     
 
Il Divisionismo: caratteri generali; 

- G. Pelizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
 
Il Post-Impressionismo: caratteri generali; 

- P. Gauguin: “Il Cristo Giallo”, “Da Dove Veniamo? Cosa Siamo? Dove Andiamo?”,     
- V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Camera da letto”, “Le sedie”,                      .                    “Notte 

stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
 
Art Nouveau: caratteri generali; 

- A. Gaudì: “Sagrada Familia”. 
- G.  Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Le tre età della donna”, “Il Bacio”. 
- E. Schiele: “La Famiglia”. 

 
L’Espressionismo: caratteri generali; 

- E. Munch: “L’Urlo”, “Pubertà”,” Sera sul viale Karl Johan”, “La danza della vita “. 
- E. Kirchner: “Cinque donne nella strada”, “Marcella”.   
- M. Chagall:” La Crocifissione Bianca”. 

 
 Il Cubismo: caratteri generali; 

- P. Picasso: “Le Damoisselle d’Avignon”, “Guernica”. 
 
 Il Futurismo: caratteri generali; 

- U. Boccioni: “La Città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.  
- G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 
- C. Carra: “Manifestazione Interventista”. 
- Sant’Elia “Progetti”. 

 
 Il Surrealismo: caratteri generali; 

- S. Dalì: “La persistenza della memoria”. 
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-  R. Magritte: “Les Amants”; “Golconda”. 

-  Frida Khalo: “Autoritratto con collana di spine e colibrì”; “La colonna rotta”; “Il cervo  
                      ferito”; “Le due Frida”; “Quello che l’acqua mi ha dato”. 

 
 L’Astrattismo: caratteri generali 
    - V. Kandiskij: “Alcuni cerchi”, “Giallo, rosso, blu”. 
   -  P. Klee: “Wald Bau “. 
    - P. Mondrian: “Composizione in rosso, blu, giallo”.               
 
 La Bauhaus: dall’urbanistica all’industrial design; 

- W.  Gropius : "La Bauhaus a Dessau ". 
 
Il Costruttivismo: caratteri generali 

- V.  Tatlin: “Monumento per la terza Internazionale Comunista”. 
 
L’epoca del funzionalismo: caratteri specifici; 

- Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura purista, - Il Modulor. 
      -     Le Corbusier : “ Villa Savoye ”, ” Cappella Rochamp”.             
 

- « La shoah nell’arte ». 
 

Roma,  9  maggio 2022     Il docente 
                           Simona Neri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Prof.ssa Silvia Pinacchio                                                               Anno Scolastico 2021/2022 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe 5B è composta da 22 studenti, 12 maschi e 11 femmine, ha svolto il programma secondo le linee 
indicate dal dipartimento e adattandosi a quanto già svolto nel precedente anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda la parte 
di teoria, svolta in DaD. 
Alle oggettive difficoltà, dell’ultimo biennio appena trascorso in pandemia, si è aggiunto anche il cambio della docente di scienze 
motorie, si è quindi cercato di proseguire quanto già svolto nel corso dei precedenti anni scolastici, rispettando, dove possibile, 
l’approccio della classe alla disciplina. 
In generale i ragazzi hanno mostrato, complessivamente, partecipazione e interesse alle attività proposte, salvo casi particolari in 
cui non sempre sono state rispettate regole e consegne, ma la classe, opportunamente sollecitata, ha successivamente dimostrato 
maturità e capacità di recupero, dove necessario. 
Il programma dunque è stato svolto totalmente, in quest’ultimo periodo si sta rivendendo, per la parte di teoria, argomenti che 
possano dare la possibilità di fare collegamenti interdisciplinari per la prova d’esame relativi ad esempio all’Agenda 2030, quindi 
ciò che riguarda la salute e il benessere, lo sport e la corretta alimentazione, nonché le alterazioni da tutto ciò: le dipendenze, il 
doping, i disturbi alimentari e poi tutti i possibili collegamenti con la parte legata alla storia dello sport e alcuni eventi o 
personaggi di risalto del novecento, tra le due guerre e il dopoguerra, (la guerra fredda e il razzismo nello sport). 
Gli obiettivi didattico-educativi indicati nella programmazione di inizio anno sono stati complessivamente raggiunti. In particolare 
si è curato il potenziamento fisiologico e muscolare con esercitazioni riguardanti la resistenza, la velocità, la forza, la 
coordinazione e la mobilità articolare. Quindi il potenziamento degli schemi motori con esercitazioni a carico naturale e con 
sovraccarico - Circuiti Training. 
Attraverso i Giochi di squadra, il rispetto delle regole e dell’avversario - fair play – è stato possibile il consolidamento del 
carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso la conoscenza dei fondamentali e del regolamento, quindi la 
pratica dei giochi sportivi di squadra, come la pallavolo, il calcio a cinque o attività individuali come il tennis tavolo e attività di 
atletica leggera, si è potuto migliorare l’autostima del singolo e lo spirito di gruppo, la collaborazione, nonché il rispetto delle 
regole nello sport praticato e dell’altro. 
Le valutazioni hanno sempre tenuto conto delle capacità iniziali del singolo alunno, dei progressi e dei risultati ottenuti, ma 
soprattutto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione mostrata nelle attività proposte nel corso dell’anno, il rispetto delle 
consegne, delle regole e dell’altro oltre che nella disciplina e attività proposta, anche nella condivisione di spazi e attività di 
gruppo. 
Purtroppo a seguito delle restrizioni COVID la classe ha spesso evidenziato insofferenza nello svolgere lezioni in classe, 
l’interesse e l’attenzione da mantenere erano talvolta limitati, durante le ore di teoria, ma attraverso la metodologia di flipped 
classeroom, cioè lezioni proposte e presentate successivamente, dopo supervisione, dai discenti alla classe, secondo i loro interessi 
e la consegna del docente, i risultati sono stati complessivamente buoni, gli alunni sono stati sollecitati costantemente in un 
coinvolgimento attivo, sempre stimolati e coordinati dalla docente.  Con alcuni le difficoltà sono state maggiori, ma di contro un 
buon numero di discenti ha raggiunto buoni risultati nella proposta di lezione insieme alla docente che ha supervisionato e guidato 
il lavoro. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 

- Utilizzare mezzi informatici e multimediali per elaborare argomenti relativi all’attività sportivo motoria 
- Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale 
- Individuare ed eliminare errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio 
- Realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 
- Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel lavoro, nella vita.  
- Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.  
- Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifica 
- La comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni interpersonali 
- Svolgere funzioni tecnico organizzative di eventi sportivi in ambito scolastico 
- Adottare stili comportamentali improntati al fair play  
- Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente  
- Assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria salute  
- Le nozioni fondamentali di anatomia funzionale prevenzione e salute  
- I principi scientifici generali dell’alimentazione nello sport  
- Gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e delle sostanze illecite (doping) 
- Conoscere i giochi sportivi (terminologia, regolamento, fair play, modelli organizzativi)  
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- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona 
- Nozioni fondamentali di storia dell’Educazione Fisica, dello sport e dei Giochi Olimpici. 
 

 

 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo: Competenze Motorie – Corso di scienze motorie e sportive per la scuola secondaria di secondo grado – E. 
Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi – Ed. G. D’Anna. 

 Dispense, PowerPoint prodotti e condivisi dall’insegnante e dagli alunni stessi, su Classroom. 
 Lezioni in classe sui PowerPoint e video prodotti e condivisi su Classroom. 
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale integrato da uso del testo in adozione e strumenti 

multimediali (film e video condivisi). Gli studenti hanno approfondito individualmente i contenuti proposti, opportunamente 
sollecitati dalla docente. 

 Utilizzo della lezione capovolta, flipped classroom, cioè la lezione viene proposta dai discenti, su indicazioni e sollecitazioni 
della docente. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

In supporto agli strumenti previsti dal PDP è stata considerata: 

 Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati secondo le difficoltà certificate. 
 Metodologia con costanti feedback positivi e valorizzazione dei risultati raggiunti. 
 
Verifiche effettuate  
Le verifiche proposte, sia pratiche che orali e i criteri adottati per la valutazione 
sono stati elaborati considerando: 
- L’analisi del percorso effettuato dall’alunno, in relazione alla situazione di partenza e a quella finale; 
- La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati (competenze specifiche); 
- L’osservazione costante del comportamento motorio; 
- L’osservazione della qualità – oltre che della quantità - della prestazione riferita a diverse e specifiche abilità motorie; 
- La verifica del livello delle conoscenze teoriche acquisite 
- L’attenzione, l’impegno, le competenze e l’autonomia nel lavoro svolto; 
- La verifica del livello di maturazione, la socializzazione e l’interazione dell’alunno all’interno del gruppo. 

 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento a quest’anno. 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 
 

 
 
 
 
Roma,      Il docente  Silvia Pinacchio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

-Revisione e recupero: 
 Gli Sport e le Attività in ambiente naturale 
 L’Orienteering 
 Il Gioco e lo Sport 
 Giochi tradizionali e sportivi 
 Gli Sport in pista e in pedana 
 Gli sport a campo fisso 
 Gli sport di Invasione 
 Le capacità e abilità motorie 
 L’allenamento 
 Sistema Nervoso 

 
-Argomenti maggiormente legati alla prova d’esame: 

 Sport e benessere: muoversi per stare in forma 
- Agenda 2030 – Obiettivo n.3 
 Corretta alimentazione – Disturbi alimentari 
 Salute e Dipendenze 
- Doping – la storia di Krieger 
 Sicurezza e primo soccorso 

 
 Storia dello sport 
 Storia delle Olimpiadi – Antiche e Moderne 
 Sport e Disabilità - Paralimpiadi 
- Hitler e le Olimpiadi del 1936 
- Razzismo – Jesse Owens 
- Fascismo – Foro Italico – Fascistizzazione attraverso lo sport 
- Guerra Fredda e Doping 

 
 
Presentazioni in PowerPoint 

o Basket 
o Pallanuoto 
o Ciclismo 
o Pugilato 
o Equitazione 
o Badminton 

Roma 9 maggio 2022    Il docente Sivia Pinacchio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Docente: Prof.ssa Claudia Baldassari                                                      Anno Scolastico 2021-2022 

Disciplina: Religione Cattolica………………………………….. 

 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe che ho incontrato e seguo dal II anno, ha partecipato in modo attivo e coinvolto alle lezioni, permettendo un regolare e 
approfondito svolgimento del programma scolastico. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Nonostante il periodo Covid ed anche attraverso di esso, la classe ha avuto modo di focalizzare l’attenzione sul bisogno umano di 
condividere in profondità pensieri, opinioni, domande e ricerca di senso. La classe ha potuto sperimentare il valore 
dell’apprendimento insieme, ancor più se dal vivo in compresenza. 
 

Materiali di studio proposti 

 Si è privilegiata la modalità interattiva per la circolarità degli apprendimenti. 
 Visione di una clip (video di 2-3 minuti ad hoc per la presentazione del tema), in piccoli gruppi di confronto elaborazione 

della tematica per una decina di minuti ed infine plenaria dell’intera classe, con esposizione dei punti di vista dei vari gruppi, 
argomentando, confutando, dialogando: lasciando emergere le molteplici prospettive culturali, personali, assonantii e 
dissonanti. 

 Libro di testo opzionale. A. Porcarelli – M. Tibaldi. La sabbia e le stelle. Edizioni SEI. 
 Video, testi, mappe, powerpoint  proposti dall’insegnante  
 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
 La didattica è stata condotta con il metodo interattivo e della comunicazione circolare. Utilizzando diverse tecniche dei 

metodi attivi, si vuole stimolare ed allenare all’ascolto partecipe ed al’attenzione attiva e propositiva, favorendo la circolarità 
degli apprendimenti. L’insegnante propone o accoglie proposte di argomenti e conduce la didattica attraverso metodi attivi. 
Gli studenti si allenano all’ascolto di sé e della’altro in una modalità dialogica più che dialettica, collaborativa più che 
competitiva 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 
Durante l’ora IRc non è stato necessario attivare particolari strumenti previsti dal PDP, in quanto la metodologia utilizzata 
consente ad ognuno di attivare al meglio le proprie risorse umane, intellettuali, culturali e personali.   
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale, che si esprime in giudizio (sufficiente, buono, distinto, ottimo) gli aspetti fondamentali di cui si 
terrà conto sono: 
 Costanza nella presenza attiva alle lezioni, in relazione a se stessi, ai compagni del gruppo classe ed all’insegnante 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma,         Il docente 
         Claudia Baldassari 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Settembre 

- Primo incontro con la classe, condivisione di una cosa che ti fa piacere i compagni sappiano della tua estate, una 
risorsa che offri alla classe in questo nuovo anno scolastico. 

Ottobre 

- Conclusione del giro della classe su: una risorsa che intendiamo offrire in questo nuovo anno scolastico che ci porterà 
alla maturità e cosa mi fa piacere i compagni sappiano di me. 

Visione del video di Steve Jobs all'Università di Stanford. In plenaria presentazione delle risonane emerse. 

- Riflessioni in classe in merito a questo periodo storico nella nostra classe, nella nostra scuola, nella nostra società. 
Proposta del video Nemo nessuno escluso di Luigi Maria Epicoco. Per la prossima lezione visione del video Ted con A. 
Ravagnani. 

 

Novembre 

- A conclusione di Cop26, visione del video della National Geographic con Leonardo Di Caprio. 

Risonanze personali degli studenti (portate documentazione: esempi, testimonianze, video, articoli). Enciclica Laudato 
Si di Papa Francesco, dialogo in classe. 

- Video Before the flood ed enciclica Laudato sì. Gli studenti sono invitati a portare materiale attinente ai temi trattati 
sull'ecologia integrale (video, testi, canzoni, poesie, riflessioni personali). 

- Giornata contro la violenza sulle donne: 25 novembre. Visione del video sulla situazione afgana, l'artista di graffiti 
Shamsia. Confronto in classe sui temi emersi: uguaglianza di diritti e di valore. Disuguaglianze di genere. 
Disuguaglianze culturali e religiose. Cultura e inculturazione. 

 

Dicembre 

- Approfondimento delle tematiche emerse durante il mese di novembre: la questione sociale, culturale e religiosa. 
Confronto in classe. Gli studenti sono invitati a proseguire il dialogo educativo prima in piccoli gruppi e poi in plenaria. 

Risonanze rispetto a ciò che è accaduto a Scuola (tentativo di occupazione dell’Istituto). Celebrazione del 73esimo 
anniversario dei diritti umani, condivisione in classe. 

 

Gennaio 

- Lettera del prof Carmina di Ravanusa, visione della Favola di Cecilia e Gino Strada, condivisione delle risonanze in 
merito ai temi emersi. Cosa significa insegnare, apprendere, crescere. Il valore della scuola e la vocazione umana. 

- L’infodemia, neologismo recentemente coniato che fa emergere una nuova condizione comunicativa: risorse  e limiti. 
Visione del video di Livia Sassoli al funerale del padre. Confronto in piccoli gruppi e risonanze in plenaria. 

- Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Giornata della memoria e testimonianze della Shoah. Riferimento al 
fatto di cronaca: lutto per lo studente morto durante il PCTO. Commenti degli studenti e riflessioni in plenaria.  

- Rispetto ai temi emersi nelle lezioni precedente, ulteriori interventi e riflessioni degli studenti. 

- Visione del video Ted: What I learn from 100 days of rejecions, di Jia Jiang. Confronto in piccoli gruppi e risonanze 
emerse in plenaria. 

 

Febbraio 
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- Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla mutilazione genitale femminile, visione di due videotestimonianze, 
confronto in classe. 

- I Bias cognitivi: cosa sono e come usarli e gestirli. La consapevolezza che aiuta a crescere ed a relazionarsi. 

- Lettura dell’articolo su questo link: https://www.interris.it/copertina/self-serving-origini-cause-fenomeno/ 

- "Il razzismo spiegato a mia figlia", visione di due video relativi all'intervento di Lorena Cesarini a San Remo e dialogo 
con lo scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun, autore del libro pluripremiato anche dall'ONU. Collegamento coi 
bias cognitivi. 

- La classe si collega online sulla piattaforma meet con tutto il Keplero, per promuovere insieme la Pace. Proposta 
poesia Trilussa recitata da Gigi Proietti: Ninna nanna della guerra. Lettura di un articolo sulla situazione in Ucraina e 
confronto in classe. 

 

Marzo 

- Proposta del video di Benigni sull’art. 11 della Costituzione. Le fake news relative all’attualità: come farvi fronte e 
come essere liberi di discernere. Confronto in piccoli gruppi e condivisione in plenaria. 

- Confronto in classe sul concetto di libero arbitrio e su come percepiamo il mondo oggi. Analoie e differenze nei 
giovani e non giovani, rispetto alla visione del presente e del futuro. Il tema della Speranza. Condivisione delle 
riflessioni. 

- Visione del video Ted: Come trovare la tua passione, del diciottenne Riccardo Camarda. Confronto in piccoli gruppi e 
condivisione in plenaria dei punti principali e delle risonanze emerse. 

- Visione di due video sul DNA, l'unicità di ognuno e l'appartenenza universale. Confronto in piccoli gruppi e 
condivisione in plenaria. 

 

Aprile 

- Anniversario dell'uccisione di Martin Luther King (4/4/1968) visione del video "I have a dream" e canzone degli U2 
"In the name of love". Confronto in classe. 

- Uno studente propone all'attenzione della classe il tema delle dipendenze e della legalizzazione delle droghe leggere. 
Dibattito e confronto tra gli studenti.  

- Visione del video Addiction e confronto in classe della dipendenza come l’emergere di un bisgogno che se non visto e 
accolto, può condizionarci e vincolarci. 

- Il tema della libertà, della felicità. I sì e i no che fanno crescere. Quale senso e valore possono avere i limiti? 
Definizioni, concetti, esperienze e visioni a confronto. 

 

Maggio 

- Ricognizione del percorso fatto e dei temi trattati, domande e risonanze degli studenti relative all’esperienza didattica 
e culturale svolta insieme. 

 

Giugno 

- Saluti e auguri per un arricchente e stimolante proseguimento del cammino esistenziale personale e sociale. 

 

 

Roma, 9 maggio 2022       Professoressa IRC  

        Claudia Baldassari 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere 
Latine Mariangela Lupo 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia Alessandra Scotti 

 

 
3 

 
Lingua e Letteratura Inglese Fabrizio Santi 

 

 
4 

 
Matematica Matteo Braghiroli  

 

 
5 

 
Fisica Matteo Braghiroli 

 

 
6 

 
Scienze Naturali Giuseppe Catalano 

 

 
   7 

 
Disegno e St. dell’Arte Simona Neri 

 

 
8 

 
Scienze Motorie e Sportive Silvia Pinacchio 

 

 
9 

 
I.R.C. Claudia Baldassari 

 

 
10 

 
Educazione civica Rita Chiara Furneri 

 

 
    

 
    

Roma, 14/05/2022 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Toro 


