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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATRICE: Daniela LATINI 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Rita PAUCERA Lettere italiane 

 
Paucera Paucera Paucera 

Prof.ssa Martina CENCIOTTI Lettere latine 

 
Policano Lupo Cenciotti 

Prof.ssa Daniela LATINI Storia 

 
Latini Latini Latini 

Prof.ssa Daniela LATINI Filosofia 

 
Latini Latini Latini 

Prof.ssa Caudia COLETTA Lingua e Letteratura 

Inglese 

 

Coletta Coletta Coletta  

Prof. Stefania FAE’ Matematica 

 
Achilli 

Achilli/ 

Sepe 
Faè 

Prof.ssa Stefania FAE’ Fisica 

 
Occhigrossi Achilli Faè 

Prof.ssa Paola LANCIA Scienze Naturali 

 
Lancia Lancia Lancia 

Prof.ssa Simona NERI Disegno e Storia dell’Arte 

 
Neri Neri Neri 

Prof.ssa M. Grazia MENALE Scienze Motorie e Sportive 

 
Menale Menale Menale 

Prof.ssa Claudia BALDASSARI I.R.C. 

 
 Baldassari  Baldassari Baldassari 

Prof. Roberto POTENZA Materia Alternativa 

all’I.R.C. 

 

D’Arpe Mocerino Potenza 

Prof.ssa Marilena CASALE Educazione Civica Casale Casale Casale 
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COMPOSIZIONE - La classe 5C è composta da 23 studenti, di cui 9 ragazze e 14 ragazzi. 

Nel corso del triennio il gruppo classe ha subito solamente lievi cambiamenti: in classe terza si sono inseriti 

due studenti che provenivano dal nostro Istituto e ripetevano l’anno. In classe quinta si è inserito un nuovo 

studente, proveniente dal nostro Istituto, non ammesso all’Esame di Stato dello scorso anno. È presente uno 

studente BES, per il quale il CdC non ha ritenuto necessario elaborare un PDP. 

 

CORPO DOCENTE - La classe ha conservato per tutto il triennio gli stessi insegnanti di Italiano, Filosofia, 

Storia, Scienze Naturali, Inglese, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, IRC; sulla cattedra di Latino, 

Matematica, Fisica e Materia Alternativa vi sono state diverse figure avvicendatesi nei tre anni (vedi tabella 

sopra). Rispetto a tali avvicendamenti gli studenti hanno mostrato una discreta capacità nell'affrontare il   

diverso approccio metodologico dei nuovi insegnanti, rilevandosi, però, particolari problematiche rispetto al 

percorso di Matematica e soprattutto di Fisica, laddove in classe quarta la cattedra è stata per lungo tempo 

vacante. 

 

CARATTERE DELL’ETEROGENEITA’- PARTECIPAZIONE - SITUAZIONE DIDATTICA  

La classe, sia dal punto di vista didattico che disciplinare, si presenta in forma non omogenea, dal momento 

che si sono rilevati differenti livelli di preparazione, impegno, attenzione e partecipazione, nonché differenti 

atteggiamenti nei confronti delle regole di convivenza, anche in riferimento all’osservanza del protocollo anti-

Covid-19. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata abbastanza attiva e proficua per una buona parte degli alunni, i 

quali hanno mostrato interesse per le lezioni, hanno studiato abbastanza costantemente, impegnandosi  e  

ottenendo globalmente soddisfacenti risultati, talvolta anche brillanti in alcune discipline; un’altra parte di 

studenti, invece, ha partecipato e studiato con discontinuità e superficialità mostrando scarso impegno e 

maturando un considerevole numero di assenze, ritardi e uscite anticipate, molto spesso mirate a evitare le 

verifiche programmate. Tra questi ultimi c’è un numero limitato di alunni che, a causa della scarsa 

applicazione nello studio, non raggiunge un livello di preparazione sufficiente in più di una disciplina.  

Per quanto appena esposto, il possesso dei requisiti di base in talune discipline non è apparso sempre adeguato 

e omogeneo all’interno della classe, rendendo opportuno, all’occorrenza, attività di supporto e recupero. 

Il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: ad una fascia ristretta di studenti 

che ha raggiunto ottimi risultati, si affianca una fascia più ampia di studenti che ha conseguito gli obiettivi in 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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modo globalmente buono o discreto e un numero più ristretto di alunni che ha   raggiunto risultati sufficienti 

o in talune discipline appena sufficienti, ancora carenti o fortemente insufficienti. 

In generale, la classe ha raggiunto un livello complessivo di preparazione discreta.  

 

IMPATTO CON PANDEMIA E DAD - La classe ha vissuto la forte destabilizzazione della didattica causata 

dalla pandemia da Covid-19 e, quindi, l’alternarsi di periodi di scuola in presenza e lunghi periodi in DAD: 

per quasi tutto il secondo quadrimestre della classe terza (2019-2020) la DAD si è tradotta principalmente in 

lezioni audio, invio di materiali online ed esercitazioni a distanza, e solamente nell’ultima parte dell’anno in 

video lezioni sulla piattaforma Meet di Google; per buona parte della durata della classe quarta (2020-2021) 

è stata adottata la DAD al 100% e nelle fasi di minor incidenza dei contagi la classe è stata divisa in due gruppi 

che si sono alternati con cadenza settimanale nella didattica in presenza e nella DAD. 

In generale, la DAD non ha avvantaggiato la crescita e la maturazione della classe 5C, essendosi riscontrato, 

nei lunghi frangenti della DAD, un generale allentamento nei livelli di attenzione e partecipazione, in 

particolare in un certo gruppo di studenti. Le vicende della pandemia, inoltre, nella misura in cui hanno 

impedito per tutto il triennio lo svolgimento di molte attività ad alto valore socializzante, come per esempio 

le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli stage linguistici all’estero, non hanno favorito il processo di 

apertura e maggior coesione tra gli studenti, e tra studenti e docenti. 

La normativa scolastica emergenziale di questi ultimi anni, infine, nella prospettiva di voler sanare i divari 

generatisi nella crisi pandemica, ha fatto sì che in sede di scrutinio finale si determinassero condizioni 

favorevoli per gli studenti, consentendo l’ammissione automatica alla classe successiva a tutti, compresi 

coloro i quali non avevano raggiunto livelli sufficienti in tutti gli apprendimenti. Quest’ultimo aspetto 

contribuisce in parte a spiegare il fatto che, come suddetto, la classe 5C si presenta molto eterogenea sia per 

gli apprendimenti che per la partecipazione e l’atteggiamento. 

 

PCTO - I ragazzi hanno completato il   percorso triennale di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) di minimo 

90 ore, svolte per lo più nel corso del terzo e del quarto anno, in alcuni casi anche superando il monte ore. Le 

esperienze sono state di diverso carattere e nell’insieme l’impegno e la serietà sono stati adeguati alle proposte, 

tranne per un gruppo ristretto di studenti, i quali hanno mostrato poca serietà nel completare, con grave ritardo, 

le ore obbligatorie relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Per i PCTO si consulti la tabella di sintesi presente più avanti nel presente documento. 

Sarà inoltre allegata al presente documento una tabella dettagliata dei diversi percorsi PCTO seguiti e delle 

ore maturate per ciascun percorso da ciascuno studente.  
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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 



 
 
 
 
 
 

 7 

 

 
 
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 

• Lezione frontale 
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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 X   X  

STORIA X X X X X X  X  

FILOSOFIA X X X X X   X  

MATEMATICA X X X X X   X  

FISICA X 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   X  

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

 X X X X X  X  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  X X X X   X  

EDUCAZIONE CIVICA  X X X X   X  
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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. 

• Altro (specificare) 

 

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. 

 

 

Nell’ambito dell’insegnamento della Lingua Inglese, si sono sperimentati brevi esperienze in modalità CLIL, 

come segue: 
Sono stati approfonditi alcuni argomenti di tipo CLIL o di cultura generale suggeriti dal testo in uso:  

Discoveries in Medicine (Science);  
Work and Alienation; 
A Window in the Unconscious (Philosophy): Freud’s biography and theories; Jung 
The Enigma Machine 

 

 

 

In data 29 Aprile 2022 la classe ha svolto una simulazione della Prima Prova scritta dell’Esame di Stato. 

E’ prevista per il 20 Maggio la simulazione della Seconda Prova. 

EDUCAZIONE CIVICA 

SIMULAZIONI delle DUE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI STATO 

EVENTUALI PERCORSI CON METODOLOGIA CLIL 
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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  

“Recensiamo” /Teatrinscuola Autunno 2019 30 h Alt Academy 

Lettura collettiva di 

Martin Eden  

Autunno 2019 33 h Biblioteca Vallicelliana 

Formazione salute e sicurezza sul 

lavoro in modalità e-learning 

Triennio 4 h INAIL 

IMUN a.s. 2019-2020 70 h United Network 

Festival delle Scienze 

“Tecnologia e innovazione” 

Dic. 2020 6-9 h National Geographic  

Il cammino verso Medicina Gen.-Giugno 

2021 

40 h Università La Sapienza 

Dipartimento di Medicina 

Be smart! Young startupper 

competition 

Gen.-Maggio 

2021 

38 h Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

COVID-19: comprendere le cause, 

prevenire le conseguenze 

Feb.-Maggio 

2021 

32 h Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Corretta alimentazione per la 

salute, il benessere e lo sport 

Apr.-Maggio 

2021 

30 h Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Cervello abile in corpo sano Feb.-Maggio 

2021 

24 Univ. La Sapienza 

Dipartimento di Fisiologia e 

Farmacologia 

Consilium Lago di Bracciano Autunno 2021 40 h United Network 

Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio ambientale, artistico e 

paesaggistico (Quartiere Marconi) 

a.s. 2018-2019 26 h PON 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 

Il museo come strumento di 

comunicazione 

a.s. 2018-2019 47 h Istituto Superiore di Sanità 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online Giorno della Memoria: 
Incontro online con il testimone 
Sami Modiano 

Museo della Shoah 2 ore 

 Giorno del Ricordo 
Incontro con docenti esperti del 
confine orientale 

Istituto di Studi Fiumani 1 ora 

 Guerra in Ucraina 
Videolezioni di esperti, mappe e 
dati sulla attuale guerra in Ucraina 

Team di Weschool Marzo 

Uscite/viaggi di 

istruzione 

MEMORANDA 2022, 

Viaggio nei luoghi della 

Resistenza (Marzabotto, 

Monte Sole, Fossoli) 

Municipio XI° 3 giorni 
(1studente) 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai vari 

Atenei 

Liceo Keplero  

Visite guidate (online e in 

presenza) nei diversi 

Dipartimenti in particolare in 

occasione degli open days 

Sapienza, Roma Tre,  
Tor Vergata, Università 
Cattolica, Campus 
Biomedico, Alma Mater 
Studiorum, Pisa… 

 

 Simulazione test universitari  Alpha Test 2 ore 

Altro Olimpiadi di Filosofia Liceo Keplero Una mattinata 

 Olimpiadi di Matematica Liceo Keplero Una mattinata 

 Certificazioni linguistiche 

(First e Advanced) 

Liceo Keplero 36 ore (First)/ 

40 ore (Advanced) 
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ALLEGATO N. 1 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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Disciplina:  Letteratura Italiana 
Docente: Rita Paucera 

 
Testi adottati: 
Baldi –Giusso, I classici nostri contemporanei, Pearson, Paravia 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di U.Bosco e G. Reggio 
La classe nel suo insieme ha partecipato con impegno e serietà alle diverse proposte di studio. Ho seguito i 
singoli studenti e l’intero gruppo classe per tutto l’arco del triennio, dall’a.s.2019-20 al 2021-22, riconoscendo 
in ciascuno di loro un diverso percorso di crescita e di adattamento alle circostanze scolastiche. Durante la 
fase di isolamento per emergenza covid , la asse ha frequentato con onestà e correttezza le lezioni in DAD; 
naturalmente, fatta eccezione per singoli casi di negligenza, ciascuno studente e tutte le studentesse hanno 
accolto con impegno e dedizione i diversi compiti e le dinamiche suggestioni offerte loro dall’enorme panorama 
letterario, italiano e internazionale. Durante i periodi di vacanza estiva e invernale  molti hanno seguito e 
realizzato con successo  i suggerimenti di lettura della narrativa.  

 

Obiettivi conseguiti  in termini di: 

 
Conoscenze 

• Il sistema linguistico italiano 
• Le caratteristiche della lingua nei diversi usi e varietà 
• La forma e la struttura dei diversi tipi di testo 
• I generi letterari 
• I fenomeni letterari dell’800 e del 900 
• Gli autori ed i testi relativi alla storia letteraria 
• Elementi di narratologia/retorica/metrica 

 

Competenze 
 

• Analizzare 
• Sintetizzare 
• Individuare e instaurare relazioni tra informazioni significative 
• Associare e contestualizzare 
• Interpretare i fenomeni linguistici e letterari  

 
Capacità 

• Usare con proprietà concetti e modelli interpretativi 
• Ascoltare e comprendere, per rielaborare testi analitici e commenti 
• Ricercare informazioni e dati 
• Produrre testi informativi e argomentativi chiari e coerenti, linguisticamente corretti e funzionali alle 

richieste 
• Integrare conoscenze letterarie e interdisciplinari 

 
 
 
Tematiche affrontate e contenuti disciplinari: 

• L’ottocento Romantico e Risorgimentale: quadro storico-culturale e produzione letteraria 
• Leopardi e il classicismo romantico 
• Il secondo Ottocento: quadro storico- culturale e produzione letteraria 
• Il naturalismo francese ed il Verismo italiano: Verga 
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• Decadentismo e Simbolismo: Baudelaire, Pascoli e D’Annunzio; le Avanguardie Storiche 
• Il primo Novecento e la cultura letteraria tra le due guerre: Saba, Ungaretti, Montale. 
• La coscienza della crisi: Pirandello, Svevo. 
• Il secondo Novecento: quadro storico-culturale; analisi di testi e autori rappresentativi:  Pasolini, Fenoglio, 

Pavese, Calvino, Moravia, Levi.. 
• La Cantica del Paradiso: analisi di canti scelti (I,III,VI.XI.XII,XV, XVII,XXXIII) 

 
Metodologie: 

• Lezione frontale e interattiva 
• Lettura analitica e critica dei testi (analisi condivisa dei temi, dello stile, della poetica e dei linguaggi 
• Percorsi di ricerca e approfondimenti con classroom (piattaforma g suite ) 
• Flipped classroom  (classe rovesciata) 

 
Tipologia delle verifiche formative e sommative: 
2 verifiche scritte e 1 orale (I Quadrimestre), 2 verifiche scritte e 2 orali ( II Quadrimestre), curando le 
diverse modalità di scrittura previste dall’Esame di Stato (analisi del testo, testo argomentativo di tipo 
storico, economico , artistico ); durata della prova: 4/5 ore 
 
Attività di recupero:  
Revisione individuale dei compiti in classe e delle esercitazioni svolte a casa, con analisi degli errori nel sistema della 
lingua e/o dei contenuti 
Recupero individuale e di gruppo di argomenti complessi. 
Attività extrascolastiche (pcto) : Progetto Biblioteca Vallicelliana  (Jack London) 
 
 
 
Roma, 15 maggio 2022 

     La Docente  
Prof.ssa Rita Paucera 
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Disciplina: Letteratura latina 
Docente: Martina Cenciotti 

 
Testo adottato: 
M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza - “Meta Viarum” -  Loescher editore 
Breve presentazione della classe: 
Ho lavorato con la 5C solo a partire dall’ultimo anno scolastico (sono stata convocata alla fine di Ottobre 
2021). I ragazzi si sono mostrati da subito propositivi, discretamente aperti al dialogo educativo e 
complessivamente corretti nel comportamento. Per quanto riguarda il profitto, in generale, hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti: un buon gruppo si è distinto per la capacità di operare confronti e collegamenti intra ed 
interdisciplinari, altri, meno partecipi durante le lezioni, hanno dato riscontro solo se sollecitati 
dall’insegnante, tuttavia dimostrando delle ottime capacità di ragionamento e riflessione personale. Anche se 
non omogeneamente, tutti, ognuno in base ai suoi tempi di apprendimento, rielaborazione ed esposizione, 
hanno dimostrato discrete capacità di comprendere, non solo i contenuti della stessa disciplina, ma anche il 
valore dello studio di una materia come il latino che è, tendenzialmente, ritenuta ostica dai ragazzi. L’attività 
didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni al progressivo raggiungimento degli 
obiettivi relativi alla disciplina di insegnamento: lezioni frontali, dibattiti costruttivi a partire dalla lettura di 
alcuni testi classici scelti, brainstorming, classe capovolta e relazioni scritte, costruendo, con l’aiuto del 
docente, un buon dialogo educativo. Durante le lezioni, i ragazzi hanno dimostrato, variamente, sollecitudine 
e buona attitudine ad affrontare il carico di studio e, di conseguenza, emotivo dato dal periodico affastellarsi 
di diversi argomenti di studio, concentrati in verifiche scritte o orali. Nel portare avanti il programma, ho dato 
particolare rilievo all’inquadramento storico e cronologico delle opere, al riconoscimento dei generi letterari 
e allo studio dei caratteri di ciascuno di essi, ricavato dall'analisi dei testi e all'acquisizione dei dati biografici 
di ogni autore, necessari per l’inserimento di questi ultimi nel contesto storico-letterario.  
 
Obiettivi conseguiti, in termini di: 
Conoscenze 

• Inquadramento storico e cronologico degli autori con le relative opere. 
• Definizione dei caratteri principali dei testi in prosa e in poesia. 
• Riconoscimento dei generi letterari. 
• Comprensione, analisi e contestualizzazione di un testo in lingua latina. 
• Riconoscimento delle caratteristiche di un testo di prima e tarda età imperiale. 
 

 
Competenze  

• Traduzione guidata di un testo latino. 
• Comprensione ed analisi di testi già tradotti. 
• Padronanza del contesto storico-culturale entro il quale inserire gli autori dalla prima età imperiale al 

tardoantico. 
 

Capacità  
• Contestualizzazione storica dei testi e degli autori. 
• Ricerca ed identificazione della radice semantica delle parole. 
• Lavoro sul valore e sull’evoluzione etimologica dei termini. 
• Organizzazione di appunti e approfondimenti sulla base di un metodo di lavoro. 

 
Tematiche affrontate e contenuti disciplinari: 

• La storiografia in età augustea: Tito Livio. 
• L’età giulio-claudia: contesto storico. 
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• La storiografia in età giulio-claudia: Valerio Massimo, Velleio Patercolo e Curzio Rufo.  
• L’erudizione in età Giulio- Claudia: Pomponio Mela, Celso, Columella, Apicio, Seneca padre. 
• La favola di Fedro. 
• Il pensiero e l’opera di Seneca. 
• Il realismo e i topoi del romanzo: Petronio. 
• L’epos di Lucano.  
• L’età dei Flavi: contesto storico. 
• La satira: Persio e Giovenale. 
• L’influenza dei modelli classici greci: Stazio, Flacco. 
• Il poema epico-storico: Silio Italico. 
• Plinio il vecchio: scienza e aneddotica. 
• L’oratoria di Quintiliano.  
• L’epigramma e la letteratura d’occasione: Marziale. 
• L’età traianea: Plinio il Giovane. 
• Il genere biografico: Svetonio. 
• Vita e opere di Tacito. 
• Le Metamorfosi di Apuleio. 

 
Metodologie:  

• Lezioni frontali e interattive. 
• Classe capovolta. 
• Brainstorming. 
• Esercitazioni di traduzione guidata e lettura condivisa di brani “classici”. 

 
 
 
 
Tipologia delle verifiche formative e sommative:    
Primo quadrimestre:   

• Due verifiche scritte: analisi di testi in prosa relativi agli autori studiati alternati a quesiti di 
letteratura, strutturati e semi-strutturati; analisi di un testo integralmente letto. 

• Una verifica orale: colloquio individuale e collettivo.  

Secondo quadrimestre: 
• Una verifica scritta: analisi di testi in prosa relativi agli autori studiati alternati a quesiti di letteratura, 

strutturati e semi-strutturati. 
• Due verifiche orali: colloquio individuale e collettivo. 

 

Roma, 15 maggio 2022 
     La Docente  

Prof.ssa Martina Cenciotti 
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RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE V C 
 

A. S. 2021-2022 
Materia: Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

Prof.ssa Coletta Claudia 
 
 
Ho preso  l’attuale classe quinta dal 2° anno e la maggior parte degli studenti mostrava di non possedere le basi linguistiche sia 
grammaticali che comunicative.  Per questo motivo quell’anno è stato molto faticoso e per raggiungere gli obiettivi ho fatto ricorso 
a numerose ore aggiuntive e un corso utilizzando le ore di potenziamento. Sin da allora la classe si è prefigurata così come quella 
attuale, disunita e frammentata: una parte con comportamenti irrispettosi delle regole, disinteressata al dialogo scolastico sia per 
contenuti che per relazioni e  di disturbo  al regolare svolgimento delle lezioni e una parte, evidentemente debole, che ha partecipato 
con interesse e lavorato con serietà.   I vari  cambiamenti e inserimenti di studenti ripetenti o provenienti da altri istituti non sono 
stati  significativi nella composizione della classe e hanno altresì acuito tale dicotomia. 
Purtroppo non è possibile parlare di buona interazione con la docente in quanto il regolare svolgimento della didattica è stata molto 
spesso, soprattutto in questo ultimo  anno, da assenze strategiche, uscite anticipate collettive, non presenza alle e verifiche e/o uno 
studio meramente finalizzato alle valutazioni. L’emergenza sanitaria di questi due anni non ha aiutato e non è stato possibile proporre 
esperienze culturali quali scambi o stage linguistici. Alcuni hanno comunque raggiunto un buon livello della conoscenza della lingua 
sia orale che scritta: tre ragazzi  hanno frequentato corsi Cambridge   di livello First e una ragazza di livello Advanced. 
Le fasce di livello si presentano come segue:  
1 – 3 elementi  di livello eccellente; 
2 – 6 elementi di livello buono o più che buono; 
3 – 6 elementi di livello discreto; 
4 – 3 elementi di livello sufficiente; 
5 – 5 elementi di livello non sufficiente. 
  
Gli studenti sarebbero tutti in condizione  ad esprimersi con una certa proprietà e autonomia  linguistica  su argomenti letterari 
,culturali e di attualità, fatta eccezione per un  gruppo che ha concepito lo studio della lingua solo finalizzato alle verifiche.   
Il programma e le  verifiche sia orali che scritte   programmate sono state rispettate e il programma svolto è risultato  congruo e 
soddisfacente.   
 
Metodologia 
L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo centrato sullo scambio docente-studente, studente-studente e studente-
docente. Sono state utilizzate lezioni di tipo frontale in cui lo studente è stato chiamato a svolgere attività di note-taking lezioni con 
presentazioni in PPT, video tratti dal web e soprattutto” lectures” di insegnanti madrelingua  su argomenti di approfondimento 
letterario.  
Di prioritaria importanza è stata data all’’analisi dei testi ,  che ha destato un certo interesse da parte di alcuni  studenti specialmente 
per i testi del periodo moderno. Inoltre, sono stati individuati collegamenti con altre discipline quali Storia dell’Arte, Storia, Filosofia 
, Italiano. 
L’apprendimento e il consolidamento delle conoscenze è avvenuto in classe attraverso la ripetizione costante degli argomenti.  
 
Obiettivi 
Complessivamente gli obiettivi per quel che attiene le conoscenze, le competenze e le capacità concordate in sede di dipartimento 
si può dire che sono stati raggiunti in una percentuale soddisfacente. 
Obiettivi quali: 

- acquisire un vocabolario tecnico tale da consentire la comprensione e l’analisi di testi letterari di diverse epoche storiche 
- acquisire la capacità e il metodo per produrre in modo corretto e autentico testi scritti di lunghezza variabile che trattino 

argomenti letterari e non 
- acquisire la capacità di collocare nel tempo testi letterari noti anche in correlazione con le altre culture europee 
- acquisire la capacità di esprimersi in lingua su prodotti artistici di natura diversa. 

 
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): 
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• X Lezione interattiva e dialogata  

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• X Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

• Peer Education 

• Dibattiti 

• Analisi dei casi 

• Lezione frontale 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 
Classe V sez. C - a.s. 2021-22 

Prof.ssa Coletta Claudia 
Programma finale 

 
 

Libro di testo M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton: “ Performer Heritage” , Zanichelli ed.. volume 1 e 2 . 
 
ARGOMENTI                             TESTI                                            SPUNTI TEMATICI 

The Romantic Age: 
- Wordsworth 
 
 
- Coleridge 
 
-P.B.Shelley 
 
 
-J Keats 

 
“”Daffodils” pg. 286 
“A certain colouring of imagination” 
pg. 281 
“Rime of the Ancient Mariner” (some 
extracts)pg. 291, 295 
“Ode to the West Wind” pg.304-5 
 
“Ode on a Grecian Urn” pg. 311-312 

 
Nature, role of the poet, poetry 
 
 
Natural and  supernatural 
 
Titanic revolutionary spirit 
Nature as a shelter 
 
Physical and spiritual Beauty: present 
and timeless 

The Victorian Age: Social and 
Historical background, the Victorian 
compromise, technological and 
scientific challenges. The condition of 
women. 
The Victorian novel: 
-- C. Dickens 
 
 
 
 
--  E. Bronte 
 
 
 
-- R. L. Stevenson 
 
 
 
 
- O. Wilde 

 
 
 
 
 
 
From “Oliver Twist”: “Oliver wants 
some more” pg.42-43 
From “Hard Times”: “Mr 
Grandgrind” pg.47; “Coketown pg. 
49-50”  
 
From “Wuthering Heights : ”I am 
Heathcliff” pg. 65-68. 
 
 
From “The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde” : “Jekyll’s experiment” 
pg. 115-116 
 
From “The Picture of Dorian Gray”: 
“The Preface” pg. Preface” pg. 127 
“The painter’s studio” pg.129-130 

 
 
 
 
 
 
Work and alienation 
Consequences of the Industrial 
Revolution – the town. 
Exploitation of children and women – 
Human Rights 
 
The dualism 
Wilderness  
Eros and Thanatos 
 
The dualism 
Darwinism 
 
 
 
“Art for art’s sake” 
The rebel and the dandy 
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Walt Whitman  From “Leaves of Grass”: “O Captain! 
My Captain!” pg. 90 

The meaning of Democracy 

The Modern Age: Britain and the 
World War I; The Twenties and the 
Thirties; The World War II; The 
Great Depression in the USA; The 
Age of anxiety; Modernism. 

  

Modern Poetry: 
-The War Poets: R. Brooke 
-W. Owen 

 
“The Soldier” pg. 189 
“Dulce et Decorum Esr” pg.191 

 
World War I 
 

-T.S. Eliot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-W. H. Auden 

“The Waste Land”:  “ The 
Burial of the Dead” pg.206-
207 
“The Fire Sermon” , pg. 208-
209 
“What the Thunder said” 
(photocopies) 
 
“Refugee Blues” 

The Modern Poet 
Mythological method 
The objective correlative 
Unreal Modern City 
Fragmented society (Art: Picasso: 
Demoiselle D’Avignon) 
Sterility of present life 
Lack of communication 
 
 
Citizenship and the value of 
Democracy – The Holocaust 

Modern novel: 
- V. Woolf 
 
 
 
 
 
-J. Joyce 
 
 
 
 
 
 
- G. Orwell 

 
From “Mrs Dalloway” : Clarissa and 
Septimus, pg. 268-269 
“Clarissa’s party” pg. 271-272 
 
 
From “Dubliners” :  “Eveline”pg. 
253-255 
“The Dead” : “She was fast asleep” 
pg. 257-258 
From “Ulysses”: “Molly’s 
monologue” (photocopies) 
 
“Animal Farm” 
 

 
World War I: a shell-shock case 
Freud 
The new concept of time 
The interior monologue 
 
The interior monologue 
New concept of time 
Epiphany 
Paralysis-escape 
Freud 
 
 
Historical references: Totalitarian 
governments 
Tyrannies in Spain, Germany and 
Soviet Union 

Dal 15 maggio si prevede di svolgere 
I seguenti argomenti: 
-G. Orwell 
 
 
Present Drama: Anger and Absurd: 
S. Beckett 
 

 
 
Fom “1984”: “Big Brother is watching 
you” pg.278-279 
 
“Waiting for Godot” (full book) -  

 
 
 
Dystopian Novel: Totalitarian 
governments 
 
Lack of communication  
Absurdity of contemporary life 
The meaninglessness of Time/Life 

 
Sono stati approfonditi alcuni argomenti di tipo CLIL o di cultura generale suggeriti dal testo in uso:  

Discoveries in Medicine (Science);  
Work and Alienation; 
A Window in the Unconscious (Philosophy): Freud’s biography and theories; Jung 
The Enigma Machine 
 
Agli studenti è stata consigliata la visione di films quali: Oliver Twist, Wuthering Heights, The Hours, Mrs Dalloway, The 
Dead, 1984. 
 

Roma, 15 maggio 2022                      La Docente  
Prof.ssa Claudia Coletta 
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STORIA E FILOSOFIA 
classe 5^ C 

anno scolastico 2021/2022 
INSEGNANTE: Daniela LATINI 

 
RELAZIONE FINALE 
 
Ho conosciuto i ragazzi e le ragazze della 5C dalla classe terza e ho quindi insegnato Storia e Filosofia in questa classe per tre 
anni. Nel corso del triennio la fisionomia della classe è rimasta piuttosto stabile. 
Fin dall’inizio della classe terza si è instaurato un buon dialogo educativo, reso poi non sempre costante e proficuo dalle 
vicissitudini della pandemia e della DAD, che hanno determinato un generale abbassamento del livello di partecipazione; 
solamente durante il corso di quest’ ultimo anno, anche grazie all’interesse maggiore nei confronti delle tematiche affrontate, il 
gruppo ha partecipato sempre più attivamente alle attività proposte.  
Un esiguo gruppo di ragazzi nel corso degli anni ha mostrato impegno non sempre costante e minime aspettative, che non 
andavano oltre la semplice sufficienza: anche loro nel corso della classe quinta, dopo avere riportato risultati insufficienti in Storia 
nel Primo Quadrimestre, si sono poi mostrati più seri e puntuali. 
I livelli raggiunti si diversificano e si distribuiscono su fasce di livello che vanno dalla sufficienza all’eccellenza.  
 
FILOSOFIA 
  
1) CONOSCENZE 

- Comprendere ed utilizzare il linguaggio dei filosofi. 

- Individuare lo sviluppo argomentativo di un testo filosofico. 

- Conoscere le principali correnti filosofiche 

 
2) CAPACITA’ 

-  Riconoscere e confrontare soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo storico. 

- Riconoscere gli ambiti della filosofia (morale, politica, scienza, linguaggio) 

- Leggere, decodificare e contestualizzare un testo filosofico. 

- Acquisire, in funzione della comunicazione in classe, uno stile comunicativo chiaro, espressivo e sintetico. 

- Acquisire l’attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie 

 
3) COMPETENZE 

- Soggetto consapevole della propria autonomia e del proprio essere  in una pluralità di rapporti; 

- Soggetto con capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere: 

- Soggetto con capacità di pensare ed individuare  alternative possibili nelle risposte ai problemi. 

 
STORIA 
 
In Storia gli studenti sono stati guidati in una triplice direzione:  
1- educazione alla complessità, in modo da sviluppare atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere in modo critico e 
flessibile al cambiamento;  
2- educazione alla convivenza civile, al dialogo tra le culture, alla pace e allo sviluppo, alle pari opportunità di genere;  
3- educazione alla comprensione del punto di vista dell’altro, all’argomentazione civile orientata alla comprensione e alla 
conoscenza. 
 
1) CONOSCENZE  

- Riconoscere le categorie essenziali del percorso degli uomini lungo la Storia, individuandone collegamenti. 
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2)  CAPACITA’  

- Analizzare e commentare brani di storiografia; 
- Analizzare problemi storici fondamentali. 

 
3)  COMPETENZE  

- Saper leggere la storia italiana del ‘900 nella storia mondiale 
- Riflettere sulle differenze fra Storia e Memoria del ‘900 
- Sviluppare la cittadinanza attiva 

 

 

 METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO 
1. lezione frontale;  

2. discussione guidata;  

3. lavori di gruppo e lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta;  

4. analisi del testo filosofico;  

5. studio individuale del manuale. 

6. uso di slides  

 Per quanto concerne lo studio della Storia in classe quinta, nell’affrontare la complessità del XX° secolo, ho prediletto un 
approccio metodologico per temi: sono stati pertanto affrontati due basilari percorsi diacronici - uno sull’economia e l’altro sulle 
relazioni internazionali-, che hanno permesso di giungere a una visuale d’insieme sui principali snodi della storia mondiale del 
secolo; su questi ultimi si sono poi innestati gli eventi più specifici relativi in particolare alla storia del nostro Paese. 
 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO : Libro di testo, appunti e uso di Internet, video-lezioni in modalità 
sincrona, proiezione di slides e di video. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 1° Quadrimestre: Storia, due prove, una scritta e una orale; un approfondimento/Filosofia, 
due prove, una scritta e una orale. 2° Quadrimestre: Storia, quattro prove, due scritte e due orali. Filosofia, tre prove, una scritta e 
due orali.  

 
 
 

PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA  
Classe 5 C 

 a.s. 2021-2022  Insegnante    Daniela LATINI 
 
 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, La filosofia, Paravia 
 
 
IL ROMANTICISMO- Caratteri generali: il sentimento di delusione; la nuova concezione della Natura e della Storia.  
 
L’IDEALISMO 
Schelling. La concezione della Natura 
Hegel. I capisaldi del sistema: risoluzione del Finito nell’Infinito, “Tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è 
reale”, la funzione giustificatrice della filosofia. Articolazione triadica dell’Assoluto: Idea, Natura, Spirito; studio più analitico 
della filosofia dello Spirito: spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità/ famiglia, società civile, Stato) e spirito assoluto (arte, 
religione e filosofia). 
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PRIMI OPPOSITORI DI HEGEL 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione: le critiche a Hegel e all’Idealismo, La volontà di vivere come realtà 
noumenica: caratteri. Il pessimismo schopenhaueriano: dolore, piacere e noia. Le vie per la liberazione dal dolore: arte, etica e 
ascesi.  
Kierkegaard. Il superamento dell’ottimismo hegeliano, i temi della possibilità, della scelta e dell’angoscia. L’aut aut, stadio 
estetico e stadio etico. La dimensione religiosa come scelta paradossale e scandalosa 
 
DA HEGEL A MARX 
Destra e Sinistra hegeliana. Le diverse interpretazioni della religione e della politica in Hegel. 
Feuerbach. La critica alla religione: Dio come alienazione e proiezione dell’uomo. Le cause dell’origine dell’Idea di Dio.  La dis-
alienazione e l’ateismo positivo: umanismo e filantropismo. 
 
MARX 
Il materialismo storico come superamento e sintesi di Hegel e Feuerbach; la critica alla società moderna  e allo stato liberale; la 
critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; la critica a Feuerbach. La concezione materialistica della Storia: 
forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia, le sue fasi e l’avvento del 
comunismo. Il ruolo rivoluzionario della borghesia e del proletariato. Il Capitale e la teoria del plus-valore. 
 
POSITIVISMO Caratteri generali. 
Comte. La legge dei tre stadi 
 
NIETZSCHE  
Caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo giovanile: La nascita della tragedia ( lo spirito apollineo e lo spirito 
dionisiaco, Socrate e Platone il grande equivoco della cultura occidentale, la critica al razionalismo,  la Considerazione inattuale 
sull’utilità e il danno della storia nella vita (l’antistoricismo di Nietzsche); il periodo “illuministico” (il metodo genealogico e la 
“filosofia del mattino”, l’annuncio della “morte di Dio” nella Gaia scienza); il periodo dello Zarathustra e i temi del superuomo, 
dell’eterno ritorno e del nichilismo e le sue differenti forme.  L’ultimo periodo e la Genealogia della morale, la morale dei signori 
e la morale degli schiavi,  la trasvalutazione dei valori. 
 
 FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione 
psicoanalitica: le due topiche. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità nello sviluppo del bambino e 
il complesso edipico. L’interpretazione psicoanalitica della religione, dell’arte e della civiltà. 
JUNG e la presa di distanza dal maestro 
 
Entro la fine delle lezioni si prevede di svolgere la trattazione del seguente autore: 
HERBERT MARCUSE 
La rilettura di Hegel e di Freud. Il concetto di plus-repressione e la critica del sistema capitalistico. Il consumismo come 
compimento del totalitarismo 

 
Roma, 15 Maggio 2022 

La docente 
Daniela LATINI 

 
PROGRAMMA FINALE DI STORIA   

CLASSE 5C 
A.S. 2021-2022 Insegnante    Daniela LATINI 

 
LIBRO DI TESTO: Codovini, Desideri, Storia e Storiografia, D’Anna 
 
U. 1 - PERCORSO TEMATICO: DALLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA 
GLOBALIZZAZIONE Trattazione in senso diacronico dell’industrializzazione e dei suoi sviluppi fino ai giorni nostri, con particolare 
riferimento alle crisi del mondo industriale di fine Ottocento (grande depressione), del 1929 (crollo di Wall Street) e del 1973 (shock 
petrolifero), con le relative mutazioni del ruolo dello Stato nella programmazione economica e della finanza, fino al “Washington consensus” e 
all’attuale globalizzazione.   
U. 1 bis - La SOCIETA’ DI MASSA: genesi e   caratteri 
Scene dal film “Tempi moderni” di Chaplin 
U 2 - PERCORSO TEMATICO: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   Trattazione in senso 
diacronico delle principali fasi delle relazioni internazionali. L’equilibrio del Congresso di Vienna del 1815. L’equilibrio europeo sotto la 
diplomazia di Bismarck. L’equilibrio europeo dopo la Prima Guerra Mondiale: la Società delle Nazioni di Wilson e i Trattati di Versailles.  
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L’equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale: la creazione dell’ONU e l’equilibrio bipolare USA-URSS. Guerra fredda e crisi 
periferiche:   guerra di Corea, crisi di Cuba,  guerra del Vietnam. La caduta del muro di Berlino del 1989 e la fine della guerra fredda. 
Visione di alcune scene del film sulla guerra nel Vietnam “Platoon” di O. Stone 
U 3 - L’ITALIA DALL’UNITA’ AL 1900   La “sinistra storica” al potere: Crispi e la politica autoritaria. L’espansione coloniale 
italiana e la disfatta di Adua. La crisi di fine secolo: il governo Pelloux e l’attentato al re Umberto I. 
U 4 - L’ETA’ GIOLITTIANA   Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale: il nuovo atteggiamento di Giolitti nei confronti dei conflitti 
sociali, le riforme sociali ed economiche. La nascita dei movimenti di massa: socialismo, nazionalismo e movimento cattolico. La politica estera 
di Giolitti e la guerra di Libia. Il suffragio universale, il Patto  Gentiloni e  la crisi  del sistema giolittiano. 
U 5 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE   Le cause dello scoppio del conflitto: politiche, economiche, culturali. Attentato a 
Sarajevo. Dalla guerra di movimento alla   guerra di posizione e usura. Dibattito in Italia fra interventisti e neutralisti: la posizione di Benito 
Mussolini. Il Patto di Londra e l’intervento dell’Italia. 1917: la svolta del conflitto. Il disastro di Caporetto e i suoi effetti. Conferenza di Pace di 
Parigi e Trattati di Versailles del 1919.  
U 6 - LA RIVOLUZIONE RUSSA Le tre fasi fondamentali. Carestia e guerra civile. La Terza Internazionale. Stalin. 
U 7 – IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E I TOTALITARISMI : Il “suicidio dell’Europa” crisi economica, 
politica e coloniale. Conseguenze psico-socio-politiche della 1^ Guerra Mondiale e il loro legame con i regimi totalitari. Crisi politica e avvento 
dei totalitarismi.  Caratteri peculiari dei regimi totalitari.  
U 8 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO I problemi del dopoguerra in Italia, il “biennio rosso” e il “biennio 
nero”. L’intervento deludente di Giolitti. Un nuovo protagonista: il Fascismo, lettura del Programma dei Fasci di Combattimento. Caratteri dello 
squadrismo fascista e della sua diffusione sul territorio. Elezioni del 1921, la Marcia su Roma e la conquista del potere. Il “discorso del bivacco” 
e la politica autoritaria di Mussolini. Le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, la secessione aventiniana e la nascita della dittatura: discorso di 
Mussolini del 3 gennaio 1925. Le leggi “fascistissime”.  
U 9 - IL REGIME FASCISTA Il totalitarismo “imperfetto”: rapporti del fascismo col mondo cattolico e la politica ecclesiastica (Patti 
Lateranensi). Politica economica: corporativismo, quota 90, politica agricola, autarchia. Politica economica dopo la crisi del 1929: la nascita 
dell’IRI. La politica estera di Mussolini fino all’impresa in Etiopia e al Patto d’Acciaio. Il regime autarchico e le leggi razziali. 
U 10 - IL NAZISMO IN GERMANIA  La Repubblica di Weimar: fattori di instabilità. Crisi economica e aiuti statunitensi.  Crisi del 
1929 e avvento del Nazismo. L’ideologia di Hitler nel Mein Kampf: lettura di brani. L’incendio del Reichstag e la nascita dello Stato del Fuhrer. 
Discriminazione e sterminio degli Ebrei. Pratiche eugenetiche e mito della razza.  
U 11 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE  Politica estera di Hitler e guerra civile spagnola. Il patto Molotov-Ribbentrop.  La 
distruzione della Polonia. La guerra nel Baltico. La caduta della Francia. L’Italia in guerra e la “guerra parallela”.  La battaglia d’Inghilterra e il 
fallimento della guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica.  1941-1942: L’Europa sotto l’egemonia tedesca e il “nuovo ordine”: lo sterminio 
degli Ebrei . La guerra in Asia e l’intervento degli Stati Uniti. Metà   1942: la svolta della guerra. Sbarchi e Resistenza. La caduta del fascismo. 
L’armistizio dell’8 settembre 1943. La guerra di liberazione italiana. La Resistenza a Roma.  La sconfitta della Germania. La bomba atomica e la 
sconfitta del Giappone. 
 
 
U. 12 APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI SU VARI TEMI RELATIVI AL XX° SECOLO: il problema 
dell’energia (energie alternative, energia nucleare), storia dello sfruttamento del petrolio, la figura di Enrico Mattei, 
attentato alle Torri Gemelle del 2001, guerra afghana, storia dell’automobile, storia della plastica, guerra fredda e 
corsa allo spazio, , il conflitto arabo-israeliano, storia dei sindacati, armi atomiche, il Cile e il colpo di stato di 
Pinochet, dittatura argentina, conflitto etnico nell’ex Jugoslavia, economie: la Cina, la Russia, l’India, i paesi del 
BRICS 
 
U. 13 RICERCHE SULLA GUERRA IN UCRAINA 
 
 
Giornata della Memoria: intervista online al testimone Sami Modiano 
Giorno del Ricordo: lezione online di docenti esperti dell’Istituto di Studi Fiumani 
Viaggio “MEMORANDA 2022”, a cura del Municipio XI°: partecipazione di uno studente 
 

 
Entro la fine dell’anno si prevede di svolgere quanto segue: 

 
U 14 – LA  REPUBBLICA ITALIANA Referendum e Assemblea Costituente. La scelta di De Gasperi e l’impronta della Guerra Fredda sulla 
politica interna italiana. Prime elezioni repubblicane. La campagna elettorale del 1948. Dagli anni ’50 agli anni ’60 e ’70: la trasformazione del 
Paese e le conseguenze politiche fino ai governi di Centro-Sinistra 
 
 
Roma, 15 Maggio 2022 

La docente 
Daniela LATINI 
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RELAZIONE FINALE 
a.s. 2021-2022 

MATEMATICA E FISICA  
Docente: Faè Stefania 

 
La classe si presenta eterogenea sia per gli apprendimenti che per la partecipazione. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata spesso attiva e proficua per alcuni. Una buona parte  degli alunni ha sempre mostrato 
interesse per le lezioni ed ha studiato costantemente e con impegno ottenendo anche brillanti risultati; l'altra ha 
studiato con discontinuità e superficialità non mostrando alcun tipo di impegno e assentandosi spesso alle 
verifiche programmate. Tra questi ultimi c’è un numero limitato di alunni che, a causa del poco studio non 
raggiunge un livello di preparazione sufficiente. Nel complesso la classe, ha raggiunto un livello complessivo 
di preparazione discreta.  
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI Per una parte della classe capacità di evidenziare il processo logico 
utile alla risoluzione di un problema, conoscenza corretta della teoria, discreta, in alcuni casi ottima, capacità 
di applicazione, corretto uso della simbologia e del linguaggio specifico. Per un’altra conoscenze in prevalenza 
mnemoniche; soddisfacente, in alcuni casi debole, possesso dei prerequisiti; solo per un numero limitato di 
studenti, capacità talvolta limitata di sviluppo di problemi e calcoli.  
METODI E STRUMENTI DI LAVORO. Si è operata una scelta oculata di esempi ed esercizi per guidare gli 
alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nelle varie esercitazioni in classe proposte si è sempre fatta 
attenzione a richiamare concetti riferiti agli scorsi anni scolastici che spesso la classe non aveva svolto in 
quanto penalizzata dalla situazione pandemica e dalla discontinuità nell’ultimo biennio per matematica e fisica. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI Colloqui; prove scritte. La valutazione complessiva ha tenuto conto anche 
dei progressi fatti, dell’impegno dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 
 
Programma di Matematica a.s. 2021-2022  
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Funzioni reali di variabile reale; proprietà delle funzioni, dominio; funzione inversa e composta; principio di 
induzione. 
LIMITI 
Insiemi di numeri reali (intervalli); definizione di limite; verifica del limite; teorema di unicità del limite 
(dimostrazione); teorema della permanenza del segno (senza dim.); teorema del confronto (con dim.) 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ 
Operazioni sui limiti (dimostrazioni); forme indeterminate; limite notevole 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥→0  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥

𝑥𝑥
= 1 (con dim.) 

;limite notevole 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥→±∞ (1 + 1
𝑥𝑥
) = 𝑒𝑒;  

Definizione di continuità; teorema di Weierstrass (senza dim.), teorema dei valori intermedi(senza dim.); 
teorema di esistenza degli zeri (senza dim.); punti di discontinuità. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
DERIVATA 
Rapporto incrementale, definizione di derivata, significato geometrico; continuità e derivabilità; derivate 
fondamentali (dimostrazione della derivata di seno, coseno, esponenziale e logaritmo); operazioni con le 
derivate (con dimostrazione); retta tangente; punti stazionari; applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione. 
DERIVABILITÀ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Punti di non derivabilità; teorema di Rolle (con dim); teor. di Lagrange (con dim); teorema di Cauchy (con 
dim.), significato geometrico dei teoremi; Teor. di De L’Hospital (senza dim). 
MASSIMI MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi. Flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata 
seconda. Studio della funzione, risoluzione approssimata di un’equazione. 
INTEGRALI  
Integrali indefiniti immediati, per sostituzione, per parti. 
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Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo dell’integrale (con dim); calcolo delle aree, calcolo dei 
volumi, integrali impropri; integrazione numerica. 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 
Testo: Bergamini, Matematica.blu 2.0 vol 3, Zanichelli 
 
Programma di Fisica a.s. 2021-2022  
Fenomeni magnetici 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
Definizione di campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz 
La forza elettrica e magnetica 
Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico: selettore di velocità, spettrometro di massa 
Il teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico 
Il teorema della circuitazione di Ampère 
Le proprietà magnetiche dei materiali 
L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: la corrente indotta 
Il fenomeno dell’autoinduzione: analisi del circuito RL 
Energia contenuta nel campo magnetico 
L’alternatore e il trasformatore 
Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto, campo magnetico indotto 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche piane: origine e proprietà, produzione di onde elettromagnetiche, velocità di 
propagazione, trasporto di energia e quantità di moto, pressione di radiazione 
Lo spettro elettromagnetico (cenni) 
La relatività ristretta 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo 
Lo spazio-tempo: cono luce 
La composizione relativistica delle velocità 
La massa e l’energia 
La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 
La quantizzazione di Planck 
L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein 
L’effetto Compton 
La lunghezza d’onda di de Broglie 

 
Libro di testo: Amaldi vol 2-3,Zanichelli 

 

Roma, 15 maggio 2022                     La Docente  
Prof.ssa Stefania Faè 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Disciplina: Disegno/Storia dell’Arte 

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

 

Situazione della classe e svolgimento del programma 
 La classe 5 sez. C è composta da alunni con conoscenze, capacità, e competenze pregresse eterogene. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata generalmente buona, anche se a volte incostante e discontinua da parte di alcuni studenti meno rispettosi 
di certe regole comportamentali, quali reiterati ritardi all’ingresso e il non rispetto a sostenere le interrogazioni programmate. Il 
livello di impegno in classe e successiva rielaborazione personale appare mediamente adeguato, ma non omogeneo. 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 
Il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: una fascia ristretta di studenti si distingue per capacità, 
serietà e costanza nell’impegno, che ha raggiunto ottimi risultati, si affianca una fascia più ampia di studenti costituito da alunni 
che non sempre hanno utilizzato il lessico specifico ed una rielaborazione più dettagliata,  che ha conseguito gli obiettivi in modo 
globalmente buono o discreto e un numero più ristretto di alunni che ha mostrato  impegno non sempre costante e uno studio, 
condotto in modo discontinuo, che  ha raggiunto risultati appena sufficienti.   
 
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.   
 
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”. 

 
 

                                                       PROGRAMMA FINALE                                   

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”).                                                                                      
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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”. 
-  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, 15 maggio 2022 

     La Docente  
Prof.ssa Simona Neri 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: Menale Maria Grazia 
  
                               

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO   
  
La classe 5C composta da 23 studenti, ha svolto il programma regolarmente,  seguendo le indicazioni della programmazione del 
Dipartimento. Gli obiettivi didattico/educativi indicati nella programmazione di inizio anno sono stati complessivamente 
raggiunti. Tra gli obiettivi si è curato soprattutto il potenziamento fisiologico, la rielaborazione degli schemi motori di base ed il 
potenziamento muscolare. Attraverso la conoscenza e la pratica di sport individuali e di squadra come la pallavolo,  il tennis da 
tavolo, il calcetto, si è cercato di sollecitare e far crescere lo spirito di collaborazione nonché il rispetto delle regole. Inoltre dal 
punto di vista teorico sono stati trattati argomenti relativi alla prevenzione degli infortuni, alimentazione, piramide alimentare, la 
dieta mediterranea. Agenda 2030, danni dal fumo e dalle droghe. I risultati sono stati più che soddisfacenti per la quasi totalità 
della classe. Buono il grado di collaborazione e socializzazione raggiunto dalla maggioranza degli studenti. La metodologia 
proposta è stata soprattutto di tipo globale. La valutazione finale ha tenuto conto delle capacità innate, dei progressi, dei risultati 
ottenuti, nonché dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione mostrata. In didattica a distanza ed in presenza a seguito delle 
restrizioni per COVID purtroppo, la classe ha evidenziato tutta la sua eterogeneità, l’interesse manifestato ed il rigore nel 
mantenere un  costante uno spirito partecipativo non sempre ha avuto il sopravvento su atteggiamenti tutt’altro che maturi , di 
contro un congruo numero di discenti ha raggiunto buoni risultati.      
  
            
  

  
COMPETENZE SPECIFICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MATERIA  

                                                                QUINTO ANNO  
 Competenze   Abilità  Conoscenze  Tempi  

-  

-  

-  

Progettare e 
periodizzare 
l’allenamento  
Verificare 
l’incremento delle 
capacità di 
prestazione 
Utilizzare mezzi 
informatici e 
multimediali per 
elaborare dati 
relativi all’attività  
sportivo motoria  

  

-  

-  

-  

Individuare ed 
eliminare errori e 
comportamenti che  
compromettono il 
gesto motorio 
Utilizzare test 
appropriati per la 
rilevazione dei 
risultati Cogliere 
l’importanza del 
linguaggio del 
corpo nella 
comunicazione a 
scuola, nel lavoro, 
nella vita  

  

- Percezione e 
rappresentazione  
mentale del 
movimento 
programmato  

- I giochi sportivi 
praticati a scuola  

- Le tecniche per 
migliorare il 
linguaggio del 
corpo  

  

  
  
  
  

Quadrimestre  
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-  

-  

-  

-  

Comprendere che 
l’espressività 
corporea costituisce 
un elemento di 
identità culturale 
Svolgere funzioni 
tecnico 
organizzative di 
eventi sportivi in 
ambito scolastico 
Essere consapevoli 
dell’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività 
motorio-sportiva per 
il benessere 
individuale ed 
esercitarla in modo 
funzionale Adottare 
stili 
comportamentali 
improntati al fair 
play  

  

-  

-  

-  

Osservare e  
interpretare i 
fenomeni connessi 
al mondo  
dell’attività 
motoria e sportiva 
in relazione 
all’attuale contesto  
socio/culturale 
Assumere un 
comportamento 
responsabile nei 
confronti 
dell’ambiente 
Assumere corretti 
stili di vita e  
comportamenti 
positivi nei 
confronti della 
propria salute  

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

I principi  
scientifici 
dell’alimentazion 
e nello sport Le 
nozioni 
fondamentali di 
anatomia 
funzionale 
prevenzione e 
salute  
Gli effetti positivi 
dell’attività fisica 
Gli strumenti 
multimediali  Gli 
aspetti 
organizzativi dei 
tornei sportivi 
scolastici  
Principi e pratiche 
del fair play  

  
  
  
  
  
  

                  
Quadrimestre  

  

METODI ADOTTATI  
  

Al fine di raggiungere le competenze e gli obiettivi specifici della disciplina sono stati messi in atto i seguenti criteri:  
  

- formulazione di obiettivi chiari e spiegazione delle finalità delle esercitazioni.  
- insegnamento individualizzato o diretto all’intero gruppo classe.  
- progressività delle esercitazioni, (dal semplice al complesso), e variazione delle proposte.  
- individuazione di proposte mirate alla valorizzazione delle eccellenze.  
- individuazione di spunti di riflessione e approfondimenti teorici per facilitare il raggiungimento delle conoscenze 

specifiche della disciplina.  
Per quanto riguarda la pratica sportivo-motoria l’osservazione diretta del comportamento motorio degli studenti, ha determinato la 
scelta degli interventi ritenuti idonei per dotare gli studenti degli strumenti necessari al raggiungimento delle competenze attese.  
Tale scelta è stata operata sempre al fine di consentire la partecipazione e la crescita formativa di tutti gli alunni, dando ad ognuno 
la possibilità di esprimersi nella forma più variata e nello stesso tempo più vicina alla propria personalità, all’interno delle 
differenti proposte educative. Particolare attenzione è stata riservata anche alle scelte didattiche finalizzate al potenziamento delle 
eccellenze.  
  

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI  
  
 Le lezioni sono state svolte nella palestra dell’Istituto, nel campo polivalente esterno e in classe. Ci si è avvalsi dei piccoli e 
grandi attrezzi in dotazione alla palestra “codificati e non codificati”.  Per l’approfondimento dei temi proposti, per la didattica 
alternativa legata alle problematiche degli alunni esonerati, per la preparazione teorica mirata alle verifiche orali e scritte del 
primo e secondo Quadrimestre e per la preparazione all’Esame di Stato è stato utilizzato il libro di testo “Più che sportivo”  
Durante le lezioni in classe ci si è avvalsi dell’utilizzo della LIM per la visione di PPT e video didattici. Gli studenti hanno 
utilizzato la piattaforma Classroom .  
  
  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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Le verifiche proposte, sia pratiche che scritte/orali, e i criteri adottati per la valutazione delle verifiche (consultare la griglia 
inserita nel PTOF) sono stati elaborati in base a:  
  

- analisi del percorso effettuato dall’alunno, in relazione alla situazione di partenza e a quella finale   
- verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati (competenze specifiche) attraverso l’osservazione costante 

del comportamento motorio  
- osservazione della qualità della prestazione riferita a diverse e specifiche abilità motorie  
- verifica del livello delle conoscenze teoriche acquisite  
- attenzione, impegno, competenza ed autonomia nel lavoro svolto  
- verifica del livello di maturazione, socializzazione e di interazione dell’alunno nel gruppo classe.  

Il voto è scaturito dalla media delle verifiche effettuate nei due differenti periodi dell’anno scolastico. Nel primo quadrimestre 
sono state effettuate tre prove di verifica, una verifica scritta e due pratiche; nel secondo quadrimestre sono state effettuate quattro 
prove di verifica, due verifiche scritte e due pratiche.  

  
  

 
  

                     CONTENUTI PRATICI  
  

Potenziamento degli schemi motori: l’allenamento della forza e della resistenza. Esercizi a carico naturale e con sovraccarico 
(manubri, contro resistenza controllata del compagno) Circuiti training.  

  
       Potenziamento fisiologico: Esercizi riguardanti: la resistenza, la velocità, la forza, la destrezza, la scioltezza articolare delle 
articolazioni mobili e semimobili  
         
  
   Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: Giochi di squadra, regole il fair 

play.   
       
Teoria: Presentazioni in PPT, Visione di film con temi legati allo sport condizionato da momenti storico politici, Sani stili di 
vita, Una sana alimentazione, Grassi saturi ed insaturi: Olio di palma.  
La piramide alimentare. La dieta mediterranea. Agenda 2030. Le dipendenze da alcool, fumo e droghe.  
  

     Roma, 15 maggio 2022 
     La Docente  

Prof.ssa Maria Grazia Menale 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 5 SEZ.C 

a.s. 2021/2022 
      Prof.ssa Marilena Casale 

 
La classe 5 C ha svolto le attività previste dal Progetto di Istituto per l’insegnamento di Educazione Civica, 
affidato nella realizzazione ai docenti  del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche. 
Nel corso dell’anno scolastico oltre all’analisi delle tematiche attraverso la lezione frontale sono stati svolti  

approfondimenti specifici e   rimandi interdisciplinari;  sono state sollecitate le personali osservazioni e i 

collegamenti con problematiche di  attualità. 

Agli studenti sono state fornite attraverso la piattaforma g-suite le slide di presentazione utilizzate in classe e 

sono stati condivisi  materiali e riferimenti sitografici per favorire una autonoma rielaborazione sui temi 

affrontati.  

Alcuni studenti della classe , dal profitto ottimo, hanno dimostrato capacità critiche e autonomia di giudizio, 
e sono in grado di presentare i contenuti in modo chiaro ed organico utilizzando il lessico specifico della 
disciplina.  
Altri allievi, grazie all’impegno, hanno compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico, sia 
nell’organizzazione che nell’esposizione delle proprie conoscenze, raggiungendo una buona preparazione. 
Infine alcuni studenti, mostrano debolezze nel patrimonio lessicale e nel rigore concettuale, accentuate da una 
non perfetta continuità nello studio e nella frequenza e risultano in  possesso solo degli  elementi essenziali 
dei contenuti del programma svolto.  
 

 
ARGOMENTI E PERCORSI  DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe  5  Sezione C 
 
Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana :  
- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere  
TESTO 
- Citazione di P.Calamandrei   da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le Monnier 
 
 
La tutela dei diritti  inviolabili dell’uomo : 
- il principio personalista e l’art. 2 della Costituzione 
- l’ipotesi di una “Costituzione della Terra” per il riconoscimento di diritti globali 
- i diritti umani : caratteristiche, riconoscimento e tutela in ambito UE, l’introduzione del reato di tortura 
nell’ordinamento italiano.Analisi di casi di violazione dei diritti umani in Italia 
- la tutela della dignità   
TESTI e SITI 
- Articolo  2 della Costituzione   
-Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 
- Citazioni di C.Mortati,G.La Pira,A.Moro,G.Dossetti  
- Testo dell’intervento al convegno presso la Camera dei Deputati 27/11/2017di G.Azzariti “La vita prima 
delle regole-Idee ed esperienze di S.Rodotà” 
-Testo di sintesi sulla vicenda del G8 2001 di Genova  
-Brano dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella 
https://www.costituenteterra.it/ 
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di- 

https://www.costituenteterra.it/
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3398-iniziato-il-processo-per-le-violenze-nel-carcere-di-
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La democrazia: 
-definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 
TESTO 
-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 
Il principio di uguaglianza: 
- l’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 
- la discriminazione in base al sesso: il percorso per il riconoscimento del diritto di voto a partire dallo 
Statuto Albertino; il ruolo delle 21 “madri costituenti” all’interno dell’Assemblea; l’evoluzione della 
normativa italiana nel cammino verso la parità di genere; gli stereotipi sui ruoli di genere e la loro influenza 
sulla vita delle donne attraverso i dati ISTAT 
- la tutela delle minoranze linguistiche quale attuazione dell’art.3 della Costituzione. 
- la discriminazione basata sulle opinioni politiche e la repressione del dissenso attraverso l’azione penale 
TESTI e SITI  
-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle  
-Articoli 1 e 8 l.300/70  detta Statuto dei lavoratori  
- da  Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza  
-“Putin e la psicologia del dittatore” M.Recalcati da “la Repubblica” 24 Aprile 2022  ancora da analizzare 
https://www.istat.it/it/archivio/235994 
 
VIDEO: 
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx  
 
 

Roma, 15 maggio 2022 
     La Docente  

Prof.ssa Marilena Casale 
  

https://www.istat.it/it/archivio/235994
https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

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

 

Disciplina: Religione Cattolica………………………………….. 
 
Situazione della classe e svolgimento del programma 
La classe ha partecipato in modo attivo e coinvolto alle lezioni, permettendo un regolare e approfondito svolgimento del 
programma scolastico. Si avvalgono dell’IRC in 11 su 23 studenti. 
 
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, clip, 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. 
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Programma IRC svolto nell’ a.s. 2021-2022 

Classe VC 

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 

- Presentazione del video di Steve Jobs: siate affamati, siate folli, in occasione del decimo anniversario della sua morte il 
5/10. Confronto in piccoli gruppi e plenaria di condivisione delle risonanze emerse.  

- Visione del video Ted di Ravagnani sulla felicità. Confronto in gruppi e plenaria di condivisione.  

Novembre 

- Presentazione della placca della sonda Piooner. Domande degli studenti sulla felicità. Confronto in classe. 

- Visione del video All hallow'S eve. Proposta video Ted di Stefano Vitali, il senso della santità nel XXI secolo. 

- 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 

- 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. 

- 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. 

 

Gennaio 

- Due studenti hanno vissuto il lutto del padre recentemente. Scelgono di condividere la loro esperienza personale con 
aneddoti, riflessioni e risonanze, i compagni e l’insegnante ringraziano riconoscenti e commossi della fiducia loro 
accordata.  

- Giorno della Memoria, testimonianza di Sami Modiano. Conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, 
condivisione in cerchio. 

Febbraio 
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- Giornata di sensibilizzazione sulla FGM, video testimonianza di Leyla Hussein e pubblicità progresso di Save the 
children. Confronto in classe, Per la prossima volta uno studente parla del concetto di giustizia e distribuzione equa delle 
risorse (cfr Stefano Zamagni). 

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

- "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. 

 

Marzo 

- Situazione attuale in Ucraina, come accogliere questa realtà? Video Ninna nanna della guerra, di Trilussa, recitata da 
Proietti. Confronto in piccoli gruppi e condivisione in plenaria dei temi emersi. 

- 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. 

- 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. 

 

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. 

- Poesia di Mariangela Gualtieri: Adesso. Proposta di due domande attinenti al sinodo indetto dal Papa: Cosa chiederesti 
a Dio e cosa chiederesti alla Chiesa? Confronto in coppie. 

- Si dà inizio al gioco di ruolo della sala stampa con domande rivolte a Dio e alla chiesa. Attraverso la tecnica della sedia 
vuota i "giornalisti" rivolgono domande a "Dio", "Chiesa", "Essere Umano" e gli studenti sono invitati ad assumere i 
diversi ruoli e provare a dare risposte, immedesimandosi nei molteplici personaggi e nelle loro peculiari prospettive 
esistenziali, spirituali, culturali. 

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, 15 maggio 2022 
     La Docente  

Prof.ssa Claudia Baldassari 
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE V SEZIONE C 

A.S. 2021/2022 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

prof. Roberto POTENZA 
 
Gli alunni della classe 5 sezione C frequentanti l’Attività Alternativa sono in totale 2. 
La classe ha mostrato un atteggiamento partecipativo sempre corretto e di costante interesse verso le 
tematiche e le attività proposte. Nel corso dell’anno scolastico, l’azione didattica è stata impostata in 
modo tale da incuriosire, stimolare, sollecitare l’attività di riflessione e di analisi di ogni alunno. 
Si è optato per una impostazione metodologica in cui privilegiare la didattica di tipo partecipativo, 
incentrata su analisi, dibattiti, riflessioni, scoperta e generalizzazione a partire da casi specifici. Gli 
argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale e formativo.  
Si è ricorso a strumenti quali la lezione frontale, la discussione ed il confronto che hanno permesso 
la comprensione e l’acquisizione dei concetti fondamentali. La disciplina è stata presentata in modo 
unitario sottolineando i molteplici collegamenti tra le varie parti. Il programma è stato svolto tenendo 
conto del livello di competenze e conoscenze della classe. 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e delle 
conoscenze e competenze acquisite. Tutti gli alunni hanno raggiunto una buona conoscenza dei 
contenuti disciplinari e capacità di analisi di un’immagine, individuazione delle composizione grafica 
e lettura dei contenuti. Gli alunni hanno inoltre acquisito conoscenze relative alla risoluzione di 
problemi grafici, sia per la modellazione tridimensionale che per la fotografia digitale, utilizzando 
compiti operativi progressivamente più complessi attraverso procedure ed istruzioni da eseguire in 
maniera metodica e razionale. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per favorire 
l’apprendimento e di sensibilizzare all’utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato. 
 

 
PROGRAMMA ANALITICO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

CLASSE V SEZIONE C 
A.S. 2021/2022 

prof. Roberto POTENZA 
 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE: ESPERIENZE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
Che cos’è una immagine 
Il ruolo delle immagini nella società contemporanea 
Immagini come conoscenza  
Immagini come illusione 
Il predominio del verbale e la rivincita del visuale 
Immagini vs rappresentazioni 
 
PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE 
Cenni storici 
“Il tutto è diverso dalla somma delle parti”: l’esperienza della Gestalt 
I sette principi della teoria della Gastalt:  
- Vicinanza 
- Somiglianza  
- Figura-sfondo  
- Chiusura  
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- Destino comune  
- Continuità di direzione 
- Pregnanza 
L’opera di Noma Bar: alcuni esempi. 
 
FORME E COLORI 
Cos’è la psicologia dei colori? 
Il significato dei colori  
Cosa sono i colori: da Dark side the Moon dei Pink Floyd al Disco di Newton. 
Il cerchio di Itten: colori primari, secondari e terziari. 
Il test di Luscher: accenni 
Il colore nell’arte: Kandiskij ed il “principio della necessità interiore”. 
Il significato dei colori nel marketing. 
 
RIVOLUZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Può la tecnologia favorire processi di integrazione? 
La rivoluzione digitale oltre il limite fisico. 
Rapporto tra tecnologia e cittadinanza. 
Tecnologia a supporto di processi di integrazione: 

o Sharing economy 
o Il caso CoHost: hub formativo digitale 
o Sharing mobility 
o Videogiochi didattici 
o Il caso di “Milioni di passi” di Medici senza frontiere. 

Il ruolo dell’arte come collante sociale. 
Il caso Dispatchwork di Jan Vormann. 
I murales come occasione di cooperazione sociale e riqualificazione urbana. 
I murales nella nostra città. 
 
IL FUTURO DELLE CITTÀ: “DIGITALIZZAZIONE SOSTENIBILE E SOSTENIBILITÀ 
DIGITALE” 
L’immagine delle città contemporanee: urbanizzazione e sostenibilità. 
“Metropolis” di Ben Wilson 
Il caso di Lanzhou in Cina. 
L’immagine “sostenibile” della città del futuro. 
Città ed inquinamento atmosferico. 
L’inquinamento digitale: dalle mail allo streaming video. 
Vademecum per ridurre la nostra impronta digitale. 
 
IL FUTURO DELLA RETE 
Come sarà l’internet del futuro e come cambierà l’immagine delle città. 
2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick: come nel 1968 si immaginava il futuro. 
Da Arpanet al World Wide Web 
La realtà aumentata come evoluzione di internet. 
Dalle reti neurali al Li-Fi (Light Fidelity). 
Internet delle cose. 
Il deep-fake: il caso della Corea del Sud. 
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Il metaverso: da Neal Stephenson a Mark Zuckerberg. 
L’evoluzione del metaverso: The Sims e Second Life. 
Il significato del metaverso e le sue possibili applicazioni. 
Come il metaverso può modificare la rappresentazione della quotidianità. 
La rappresentazione tridimensionale nel futuro di internet. 
L’arte in rete: il caso degli NFT. 
 
 
 
COMPOSIZIONE DI IMMAGINI: LA DIAGONALE 
Il caso De Stijl: righe orizzontali e verticali 
Theo Van Doesburg e Piet Mondrian 
La diagonale ed il fuoco prospettico:  

o Il Rinascimento e la prospettiva centrale 
o Il Manierismo ed “i segni obliqui accelerati ed ansiosi” 
o La diagonale come simbolo del divenire: Napoleone di Jacques-Louis David 
o 1914: la fotocamera compatta e “le foto inclinate” 

Le linee e gli allineamenti: cenni sugli aspetti percettivi. 
La diagonale e la percezione del movimento: il caso di Thomas Eakins. 
La diagonale e la rappresentazione del silenzio: Edward Hopper. 
La diagonale ed “il divino”: Caravaggio e le ombre come strumento retorico. 
La diagonale nel cinema: Ernest Haller e “le ombre oblique”. 
La diagonale e la velocità: “L’arrivèe d’un train à La Ciotat” dei fratelli Lumiere. 
 
IL PESO VISIVO 
Il significato del peso visivo: aspetti percettivi. 
La bilancia visiva: da Francesco Granacci a Pieter Van De Hooch. 
Il peso visivo nell’immagine fotografica: la regola dei terzi. 
Pictorial Composition di Henry Rankin Poore. 
L’esperimento di Desmond Morris: lo scimpanzè Congo e “le sue opere”. 
 
LA NATURA MORTA 
La metafisica delle ciotole: da Paul Cézanne e Edward Steichen. 
Principi compositivi delle nature morte. 
La rappresentazione degli oggetti ed “il loro suono”. 
La natura morta da Simeon Chardin a Giorgio Morandi:i simboli e l’articolazione dello spazio. 
La natura morta contemporanea nelle immagini pubblicitarie: “fast food, still life”. 
 
ALFABETIZZAZIONE DI MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE: USO DI 
TINKERCAD. 
La dashboard 
Lo spazio di lavoro: come muoversi 
I comandi base: principi e funzionamento 
Uso delle Basic Shapes 
Comandi utili per la modifica delle forme base  
Comandi CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D e la serie polare. 
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Comandi Mirror ed Align. 
Esercitazioni guidate di modellazione tridimensionali: 

o Dado 
o Archetipo di casa 
o Arco romano 
o Ambiente voltato a botte e crociera 
o Scala a più rampe 
o Tempietto di San Pietro in Montorio 
o Air Terminal Ostiense 
o Caffettiera La Conica di Aldo Rossi 

Condivisione file 
Esportazione file per la stampa 3d 
 
STAMPA TRIDIMENSIONALE 
Informazioni generali sulla stampa tridimensionale. 
Descrizione stampante Olivetti 3d desk (in dotazione del laboratorio). 
Preparazione della stampante. 
Impostazioni: menù principale, prepara e menù controllo. 
Il materiale di stampa: il PLA.  
Impostazione file per la stampa attraverso un programma di slicing (Ultimaker Cura). 
Esportazione file GCODE. 
Stampa del GCODE. 
Stampa oggetto di prova: logo liceo Keplero. 
Stampa per parti del modello tridimensionale del tempietto di San Pietro in Montorio. 
 
LA FOTOGRAFIA 
Il significato del termine fotografia. 
Tipologia di macchine fotografiche. 
La fotografia digitale attraverso smartphone. 
Cosa fare prima di scattare una foto. 
Analisi del soggetto da fotografare. 
Individuazione dei pesi visivi. 
Impostazione giusta visuale. 
L’esposizione corretta. 
Impostazione della griglia. 
Linee verticali ed orizzontali. 
L’importanza della diagonale. 
Saper cogliere le ombre. 
Modifica dello scatto. 
Esercitazione guidata di fotografia all’interno degli spazi scolastici. 
 
 
 
 
Roma, 15 maggio 2022 

     La Docente  
Prof. Roberto Potenza  
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Relazione Classe VC  a.s. 2021-2022 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Conosco questi studenti dal 1°anno di liceo e nonostante le buone premesse,almeno nelle materie di 
indirizzo,già a metà del 2°anno alcuni di loro mostravano lacune nella mia materia a causa di uno 
scarso impegno sia a scuola che nello studio pomeridiano.Nonostante io abbia fatto presente il 
progressivo peggioramento ,tanto da evidenziarlo nei diversi verbali dei consigli di classe,non ho 
assistito alla presa di coscienza che mi sarei aspettata da parte degli studenti e delle famiglie. 
Anche dal punto di vista del comportamento scolastico hanno lasciato molto a desiderare,con 
assenze,ritardi,ingressi posticipati o,uscite anticipate.Tutto ciò fino a quest’anno in cui alcuni di loro 
hanno fatto molte assenze,al punto di non avere tempo sufficiente per interrogare più e più volte 
coloro che avevano voti bassi. 
Ho provato a parlare direttamente con gli studenti della situazione,ma non ho avvertito un reale 
interesse per un miglioramento della situazione. 
 
Ciò detto, ad eccezione di alcuni di loro ( pochi ),la maggior parte degli studenti non ha raggiunto, 
nella mia materia, una preparazione adatta all’esame di stato del liceo scientifico. 
N.B: Voglio precisare che a fronte delle problematiche appena citate, non ho avuto il benché 
minimo supporto da parte della collega coordinatrice. 
Roma 09/05/2022    Professoressa Paola Lancia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE ANNO SCOLASTICO 2021/2022                            CLASSE  V C 
DOCENTE : PAOLA LANCIA 
CHIMICA ORGANICA 
Proprietà generali dei composti organici: caratteristiche dell’atomo di carbonio; ibridazione del 
carbonio ;isomeria di struttura, geometrica, ottica ;rottura legame omolitica-eterolitica. 
Idrocarburi     
Alcani:nomenclatura ;ibridazione ;proprietà fisiche-chimiche ; reazioni di sostituzione con 
passaggi ;  il petrolio estrazione e distillazione ; cicloalcani . 
Alcheni:nomenclatura ;il doppio legame ; reattività ; sostituenti elettrofili e nucleofili (acidi e basi 
di Lewis ); reazioni di addizione elettrofila con  passaggi .Regola di Markovnikov 
Alchini: nomenclatura. 
Aromatici: origine nome ; struttura benzene , ipotesi di Kekulè e teoria degli orbitali molecolari ; 
nomenclatura dei composti aromatici ; benzene mono-sostituiti=metil benzene (toluene), etil 
benzene , vinilbenzene (stirene) , idrossi benzene (fenolo) , nitrobenzene , amminobenzene 
(anilina) ; 
benzene di sostituiti: posizioni orto-meta-para ; benzene trisostituiti. 
Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica con i passaggi . 
 
Gruppi funzionali più importanti e relative famiglie chimiche: alcoli , fenoli , aldeidi , chetoni , 
acidi carbossilici , ammine . 
BIOLOGIA 
Biomolecole: notizie generali sulle 4 categorie di biomolecole ; 
Metabolismo:lineamenti generali . 
I carboidrati: monosaccaridi , disaccaridi , polisaccaridi ; metabolismo del glucosio:glicolisi e 
respirazione cellulare ; gluconeogenesi ; glicogeno lisi . Glicogeno sintesi 
I lipidi: struttura e funzione; metabolismo dei trigliceridi: B-ossidazione.Formazione dei corpi 
chetonici 
 . 
Gli amminoacidi e le Proteine : struttura e funzioni ; sintesi proteica 
DNA e RNA :struttura e  funzioni ; duplicazione del DNA ; frammenti di Okazaki ; telomeri e 
telomerasi ; i trasposoni, trasposasi. 
Scienze della terra 
I materiali della LITOSFERA:minerali e rocce. 
Minerali:definizione-strutturadei cristalli,composizione chimica e caratteristiche fisiche. 
Classificazione dei minerali,con approfondimento per i silicati. 
Le rocce:definizione.Suddivisione nei tre gruppi.Approfondimento di ogni gruppo .ciclo 
litogenetico. 
La struttura interna della terra e le caratteristiche fisiche:metodo di studio dell’interno; superfici di 
discontinuità;calore e flusso geotermico. 
Moti convettivi. 
Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo 
La deriva dei continenti:l’ipotesi di Wegener. 
La tettonica delle placche:margini divergenti,convergenti,trasformi. Fenomeni orogenetici. 
Le faglie. Vulcani e sismi. 
Roma 12 Maggio 2022                                                                                     La Professoressa 
Gli Studenti                                                                                                                                    
           Paola Lancia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Lettere Italiane e Lettere Latine Rita Paucera 

 

 
2 

 
Storia e Filosofia Daniela Latini 

 

 
3 

 
Educazione civica Marilena Casale 

 

 
4 

 
Lingua e Letteratura Inglese Claudia Coletta 

 

 
5 

 
Matematica Stefania Faè 

 

 
6 

 
Fisica Stefania Faè 

 

 
   7 

 
Scienze Naturali Paola Lancia 

 

 
8 

 
Disegno e St. dell’Arte Simona Neri 

 

 
9 

 
Scienze Motorie e Sportive Maria  Grazia Menale 

 

 
10 

 
I.R.C. Claudia Baldassari 

 

 
11 

 
Attività Alternativa all’IRC Roberto Potenza 

 

    
 

    
Roma, 14/05/2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Roberto Toro 
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