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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

COORDINATORE: prof./prof.ssa: Barbara Valentini 

 

Composizione della classe 

 La classe è composta da sedici studenti, quattordici  ragazze e due ragazzi. Non tutti gli studenti hanno condiviso il 

quinquennio di studi nella stessa classe: due provengono da altri Istituti, inseriti al terzo anno scolastico 

 

Ambiente socio-economico di provenienza  

Gli studenti, residenti nel quartiere romano dell’EUR o in zone limitrofe (quali i comuni Acilia, Infernetto, Pomezia). 

  

Continuità didattica  

Nel corso del triennio il corpo insegnante non è rimasto stabile, in quanto sono cambiati alcuni insegnanti, secondo 

quanto rappresentato nella tabella riporta qui di seguito. 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Valentini Barbara  Storia e filosofia X X X 

Zerbini Maurzio Italiano X X X 

Marrocco Giuseppina Spagnolo            X 

Buggè Maria Elena Matematica e fisica X X X 

Massaro Antonella  Scienze Motorie X X X 

Ferri Corrado Scienze          X          X X 

Staforte Cinzia Arte X X X 

De Palma Marina  Cittadinanza e Costituzione           X X 

Anna Marino Inglese   X 

Del Bravo Chiara Francese X  X 

Manau Gomez Georgina Conversazione spagnolo  X X 

Deut Pascale  Conversazione francese   X 

Fiore Carmelina Conversazione inglese   X 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



4 
 

Iacopo Trionfera ICR   X 

Giuseppe Cacciotto Materia Alternativa    X 

 

 

 

COMMISSARI 

INTERNI 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Lingua 

straniera 

francese 

Lingua 

straniera 

Inglese 

Lingua 

straniera 

Spagnolo 

Scienze Filosofia  

Professori 

 

Maurizio 

Zerbini 

Chiara Del 

Bravo 

Anna Marino Giuseppina 

Marrocco 

Corrado 

Ferri 

Barbara 

Valentini 
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Partecipazione al dialogo educativo 

 

 

La classe si presenta nel complesso corretta nei comportamenti, disponibile all’apprendimento e interessata 

agli argomenti oggetto di studio. Gli studenti hanno sostanzialmente assimilato le metodologie e i contenuti delle 

singole discipline. Non tutti hanno acquisito la comprensione dei fenomeni culturali complessi, la rielaborazione 

personale dei contenuti e soprattutto la loro interpretazione critica.  Molti allievi hanno agito con autonomia operativa 

e hanno contribuito con maturità al dialogo educativo, affinando le proprie abilità e conseguendo risultati discreti; 

alcuni invece sono stati a tratti discontinui nell’impegno, non riuscendo a sviluppare adeguate competenze di 

approfondimento e rimanendo al più nell’ambito di una preparazione sostanzialmente nozionistica. Il profitto della 

classe risulta pertanto disomogeneo: a fronte di una situazione complessiva buona, con punte di eccellenza, 

permangono infatti casi di profitto appena sufficiente in alcune discipline.  

La maggior parte degli alunni ha partecipato in maniera globalmente soddisfacente alla DID, sia in modalità 

sincrona che asincrona. Le lezioni si sono svolte in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, rimodulando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 

opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e 
n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Vedi programmazione Dipartimenti e 
personali a seguito della DAD  

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborate e deliberate del 

Collegio dei docenti (anche in seguito alla 
DAD)e inserita nel PTOF 

Credito scolastico Si rimanda ai fascicoli personali 

 

Tipologia delle attività formativa 
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ITALIANO X X  X X    X X  

STORIA X X  X X    X X  

FILOSOFIA X X  X X    X X  

INGLESE  

I LINGUA  

X X X X X    X X  

FRANCESE 

II LINGUA 

X X X X X    X X  

SPAGNOLO III 

LINGUA 
X X X X X X   X X  

STORIA 

DELL’ARTE 
X X  X X    X   

MATEMATICA X   X      X  

SCIENZE 

NATURALI 
X X  X  X  X X X  

FISICA X   X      X  
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SCIENZE 

MOTORIE 
X   X   X   X  

ICR X X    X   X   

MATERIA 

ALTERNATIVA 
X X    X   X   
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DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
VOTO 

 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime, 

solo se guidato, con gravi errori. 

Comunica in modo scorretto ed 

improprio 
3 

Superficiali e lacunose 

Applica le conoscenze minime, 

se guidato, ma con errori anche 

nella esecuzione di compiti 

semplici. 

Comunica in modo inadeguato, non 

compie operazioni di analisi 
4 

Superficiali ed incerte 

Applica le conoscenze con 

imprecisione nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Comunica in modo non sempre 

coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici; compie analisi lacunose. 

5 

Essenziali, ma non 

approfondite 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze. 

Comunica in modo semplice ma 

adeguato. Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e sintesi, pur 

individuando i principali nessi logici. 

6 

Essenziali con eventuali 

approfondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti 

semplici e applica le conoscenze 

anche a problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione. 

Comunica in modo abbastanza efficace 

e corretto. Esegue analisi, coglie gli 

aspetti fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi. 

7 

Sostanzialmente complete 

con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi, in modo globalmente 

corretto. 

Comunica in modo efficace ed 

appropriato. Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce situazioni 

nuove non complesse. 

8 

Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti autonomi. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo anche a 

problemi complessi. 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Rielabora in modo personale 

e critico, documenta il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove e complesse 

9 

Organiche, approfondite e 

ampliate in modo autonomo 

e personale. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo a 

problemi complessi. 

Comunica in modo efficace ed 

articolato. Legge criticamente fatti ed 

eventi, documenta adeguatamente il 

proprio lavoro. Gestisce situazioni 

nuove, individuando soluzioni originali. 

10 

 

Nota 1. Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenze e capacità. 

 

Nota 2. Ulteriori fattori di valutazione sono: 

- la valutazione del grado di preparazione raggiunto, in relazione al livello di preparazione iniziale; 

- l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

- la partecipazione ad attività complementari e integrative. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITO AFFETTIVO 
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Italiano X X X X X X X X  

Latino X X X X X X X X  

Storia X X X X X X X X  

Filosofia X X X X X X X X  

Inglese  

I lingua  
X X X X X X X X X 

Francese 

II lingua 
X X X X X X X X X 

Spagnolo 

III lingua  
X X X X X X X X X 

Storia dell'arte X X X X X X X X  

Matematica X X X X X X X X  

Scienze naturali X X X X X X X X  

Fisica X X X X X X X X  

Scienze motorie e sportive X X  X X X X X X 

IRC  X     X X X 

Materia alternativa   X     X X X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Materie 

Interrogazioni 

individuali di 

tipo 

tradizionale 

Interventi 

dal posto 

Compito 

scritto di 

tipo 

tradizionale 

Questionari 

a scelta 

multipla o 

a risposta 

chiusa 

(V/F) 

Questionari 

a risposta 

aperta 

Trattazione 

sintetica 

Verifiche 

intermedie 

Italiano X  X   X X 

Storia X    X X  

Filosofia X    X X  

Inglese 

I lingua  
X  X  X X X 

Francese 

II lingua 
X    X X X 

Spagnolo  

III lingua 
X  X X X X X 

Storia dell'arte X    X X X 

Matematica X X X    X 

Scienze naturali X   X X X  

Fisica X X     X 

Scienze motorie e 

sportive 
X    X X X 

IRC X X    X X 

Materia alternativa X     X X 
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QUADRO DI RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 
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Italiano X   X X X  X X   
 

X  

Storia X  X X X   X X   
  

 

Filosofia X  X X X   X X   
  

 

Inglese  

I lingua 
X  X X X  X X X  X 

  
 

Francese 

II lingua 
X  X X X 

 

 
X X X   

  
 

Spagnolo  

III lingua 
X  X X X X X X X   

  
 

Storia dell'arte X        X X X 
X  

 

Matematica X  X    X  X   
  

 

Scienze Naturali X  X    X  X X X 
X  

 

Fisica X  X    X  X X  
  

 

Scienze motorie e sportive X     X   X X  
  

 

IRC X X X   X      
 X 

X 

Materia alternativa  X X X         
 X 

X 

 

* Per ogni altra informazione si rimanda alle programmazioni di Dipartimento. 

Per gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento si rimanda al PTOF e 

alle griglie ad esso allegate, consultabili sul sito della scuola. 

Per il credito scolastico si rimanda ai fascicoli degli studenti. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 

riassunti nella seguente tabella. 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI 

Argomento Discipline coinvolte Materiali utilizzati 

Superomismo Italiano – Storia -Filosofia  

 

 

 

Testi, di cui ai relativi programmi, foto 

di autori o di ambienti collegati 

all’argomento, foto di opere d’arte 

facilmente riconducibili agli argomenti 

L’assurdo Italiano – Filosofia-

Francese- Scienze-

Spagnolo - Fisica 

Apollineo e Dionisiaco Storia dell’arte - Filosofia 

Crisi identitaria dell’uomo del 

‘900 

Italiano – Storia – Filosofia 

– Storia dell’arte – 

Spagnolo – Fisica- Inglese 

La Costituzione italiana al tempo 

del Coranavirus 

Scienze- Italiano- 

Cittadinanza e Costituzione 

Simboli e Simbolismo Storia dell’arte- Spagnolo – 

Matematica – Fisica-  

Scienze – Inglese - 

Francese 

 

Diversità Scienze – Fisica- Inglese – 

Matematica - Spagnolo 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento  riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Anno scolastico Luogo di svolgimento 

CORSO FORMAZIONE SICUREZZA 2018/19 ISTITUTO V. ARANGIO RUIZ 

RUIZ FOR CARITAS 2018/19 ISTITUTO V. ARANGIO RUIZ –

SEDE CARITAS 

FORMAZIONE DIGITALE 2018/19 ISTITUTO V. ARANGIO RUIZ 

ENGLISH THEATRE 2018/19 ISTITUTO V. ARANGIO RUIZ 

ORIENTAMENTO IN USCITA 2019/20 UNIVERSITÀ DI ROMA 
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OPEN DAY NOSTRO ISTITUTO  2019/20 ISTITUTO V. ARANGIO RUIZ 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2019/2020 TAR DEL LAZIO 

ORIENTAMENTO IN USCITA 2020/2021 UNIVERSITÀ DI ROMA 

PIATTAFORMA ON LINE 

YOUNG INTERNATIONAL FORUM 2020/2021 PIATTAFORMA ON LINE 

AVVICINARSI ALL’ACCESSIBILITA’. PRIMI 

PASSI PER SCOPRIRE IL PATRIMONIO 

CULTURALE ATTRAVERSO I SENSI  

 

2020/21 RADICI 
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Inoltre l’attività didattica ordinaria è stata integrata con le attività complementari riportate nella tabella 
sottostante. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Attività 

culturali 

Visione film “Roma città aperta” 
ATTIVITA’ 

ASINCRONA 

2 ore 

Visione film “Garage Olimpo” 
ISTITUTO 2 ore 

 
Visione film “Il giovane Marx” 

ATTIVITA’ 

ASINCRONA 

2 ore 

 
  

 

 

Orientamento 

Orientamento in uscita Università 

Roma tre, Tor 

Vergata; 

Università La 

Sapienza(On 

line) 

Giornate nel 

periodo 

novembre/febbraio 

 

 

Incontri con esperti 

UNIVAX DAY ‘21 UNIVERSITA’ 

LA SAPIENZA 

ROMA (on 

line) 

4 ore 

Young International Forum  YIF (On line) 
4 ore 

 
#lavorofuturo Municipio IX 

COMUNE DI 

ROMA (On 

line) 

6 ore 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formative 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

6. Materiali utili 



16 
 

ALLEGATO n. 1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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1. IRC 

Prof. Iacopo Trionfera 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte quasi interamente in DID; la metodologia che ho utilizzato è 

sempre stata quella del dibattito aperto ai contributi di tutti. La classe ha dimostrato interesse nei confronti 

degli argomenti trattati, che sono stati prevalentemente temi di attualità inquadrati in chiave cristiana; se 

all’inizio dell’anno i contributi dei ragazzi erano sporadici e in pochi partecipavano alla discussione, nel 

corso delle settimane sono venuti fuori spunti e commenti dalla maggior parte di loro. Il comportamento è 

sempre stato educato, cordiale e rispettoso e il rapporto tra me e loro è divenuto meno formale e impostato. 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 

- Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 

- Amore sano e amore tossico: possessività, rapporti di coppia e matrimonio 

- Amicizia come lavoro laborioso 

- La perdita del “noi” e l’esempio del film “Sorry we missed you” di Ken Loach 

- Racconti ed esperienze del proprio quartiere: problematiche e contributi possibili al bene comune 

- Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 

- Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale, famiglia come luogo sicuro 

- Pandemia, rigenerazione interiore, solidarietà: come uscire migliori da questo periodo 

- Il caso della bambina morta per una sfida su tic toc: ricerca dell’istante “glorioso” e felicità 

condivisa 

- La meraviglia di vivere e lo stupore, la felicità fatta di nulla 

- La perfezione e la bellezza fisica nel contrasto con la fragilità e la fatica dell’amore eterno 

- La dipendenza dai social nelle comunicazioni: mondo virtuale e mondo reale 

- Esseri empatici o uomini della folla? La capacità di ascoltare 

- La follia come categorizzazione sociale: San Francesco d’Assisi e il film “Cuore sacro di Ferzan 

Ozpetek 

- Joseph Merrick, the Elephant Man : l’invisibilità del mostro 

- La Pasqua e la condanna a morte di Cristo: giudizio, pregiudizio e indifferenza 

- Il problema della Turchia e il gesto di Erdogan verso Ursula Von Der Leyen : il dialogo tra 

cristianesimo e Islam 

- Gli eroi della vita quotidiana e i santi della porta accanto 

- Il medico nella pandemia come esempio di sacrificio e vita cristiana 

- Il signore degli anelli, il racconto del potere e l’esempio di “Pepe” Mujica : è possibile un esercizio 

del potere inteso cristianamente come servizio? 

- Il pregiudizio e il razzismo nel rapporto tra i popoli: i tre cervelli dell’essere umano 

- Ira, perdono e riconciliazione 
- Apparire ed essere nel rapporto con gli altri: quanto le aspettative influenzano i nostri comportamenti 

in riferimento all’esibizione di oggetti materiali 

- Male fisico e male interiore: le opere di misericordia corporale e spirituale 

- Il rapporto inscindibile tra gioia e dolore: l’esempio di Mariangela Tarì 

- Gli influencer, i social e il DDL Zan 

 

Prof. Jacopo Trionfera 
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2.ITALIANO  

 

Prof. Maurizio Zerbini 

 

Il gruppo classe, cui il docente è stato assegnato fin dal primo anno di corso, si è dimostrato nel complesso 

attento e disponibile al dialogo educativo, continuando a condurre una relazione didattica collaborativa ed 

efficace con il docente. Pur nelle difficoltà emergenti ed implicite caratteristiche della didattica digitale 

integrata e della  didattica distanza in epoca di pandemia,  il lavoro  sul rafforzamento delle competenze  di 

comprensione e decodifica del testo letterario italiano si è come di consueto unito al consolidamento delle  

competenze espressive (scritte ed orali) e logico-linguistiche connesse all’uso avanzato della lingua italiana. 

Si è in questo modo progressivamente acquisito nel contempo un bagaglio di conoscenze relative ai contesti 

letterari e storico-culturali affrontati, secondo un   impianto  scolastico aperto ad una progressiva apertura 

individuale verso la rielaborazione e la consapevolezza critica . Il livello didattico globale della classe si 

presenta di conseguenza più che discreto, con vette di eccellenza nonostante singoli casi di preparazione 

mnemonica,  limitata a contenuti di base e in alcuni casi incompleta, anche a causa di corrispondenti carenze 

nelle competenze espressive scritte e orali 

 

CONTENUTI  

Classicismo e Romanticismo  

G. G. Belli, profilo biobibliografico 

Commedia romana e commedia celeste 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

L’introduzione ai Sonetti: poesia romantica e dialetto romanesco (con cenni di fonetica romanesca) 

La vita dell’omo  

Li soprani der monno vecchio 

La creazzione de monno 

Cosa fa er Papa? 

La bbona famija  

G. Leopardi, profilo biobibliografico 

Lo Zibaldone e la filosofia del piacere 

All’Italia (contenuto generale e vv. 37-38) 

L’infinito 

L’ultimo canto di Saffo (contenuto generale e vv. 37-41; 55-8)  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (contenuto generale e vv. 1-20; 39-44; 55-60; 128-143) 

La quiete dopo la tempesta (contenuto generale e vv. 42-54) 
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Il sabato del villaggio (contenuto generale e vv. 45-51) 

La ginestra (contenuto generale e vv.1-13; 32-58; 111-135; 297-317) 

I Paralipomeni della Batracomiomachia (struttura e contenuto essenziale) 

Lo Zibaldone 

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie(struttura e contenuto) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere(struttura e contenuto) 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (struttura e contenuto) 

Paralipomeni della Batracomiomachia (struttura e contenuto) 

Palinodia al marchese Gino Capponi (contenuto generale e Incipit) 

La Scapigliatura: A. e C. Boito, U. Tarchetti 

U. Tarchetti, profilo biobibliografico 

Un osso di morto (lettura e commento da testo online) 

La lettera U (lettura e commento da testo online) 

Fosca (Lettura e commento da testo online: l'incontro con Fosca) 

Memento 

C. Boito, Senso; Schizzo dal vero; Meno di un giorno (lettura e commento da testo online) 

A. Boito, Lezione d’anatomia (lettura e commento da testo online) 

Il contesto dell’Italia unita: La cultura del Positivismo 

Positivismo e letteratura 

Darwinismo ed evoluzionismo: P. Mantegazza e C. Lombroso  

C. Lombroso, la craniologia e l'atavismo 

P. Mantegazza, L’anno 3000 

G. Carducci, profilo biobibliografico 

Pianto antico 

Dinnanzi alle terme di Caracalla  

C. Collodi, Pinocchio 

E. Salgari,  profilo biobibliografico, Il ciclo dei Pirati della Malesia 
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E. De Amicis, Cuore (con l'Elogio di Franti di U. Eco). La piccola vedetta lombarda; Il piccolo scrivano 

fiorentino; Dagli Appennini alle Ande 

G. Verga,  profilo biobibliografico 

Cavalleria rusticana, il diritto d’autore e la causa Mascagni 

I Malavoglia 

La Prefazione ai Malavoglia 

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da Novelle rusticane: 

Libertà 

Il Decadentismo 

G. D’ Annunzio, profilo biobibliografico 

Il Piacere 

L’innocente 

Le Laudi 

Dall’Alcyone: Stabat nuda Aestas 

La pioggia nel pineto (strofe 1 e 4) 

G. Pascoli,  profilo biobibliografico 

Il fanciullino 

Myricae 

Il tuono 

Il Lampo 

Il gelsomino notturno 

Oh, Valentino! 

La digitale purpurea 

Pirandello, profilo biobibliografico,  

Dalle Novelle per un anno, La carriola (lettura e analisi da testo online) 
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Uno, Nessuno e centomila 

Il fu Mattia Pascal. La lanterninosofia 

Da svolgere entro la conclusione dell’a.s.: 

I Crepuscolari e Gozzano,  profilo biobibliografico  

L'amica di nonna Speranza    

Il futurismo e Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli 

Antineutralità 

I. Svevo, profilo biobibliografico 

La coscienza di Zeno 

Prefazione  e Preambolo 

L'ultima sigaretta  

Il matrimonio 

Il finale 

Ungaretti, Profilo biobibliografico  

L'allegria  

Il porto sepolto 

Veglia 

U. Saba, profilo biobibliografico 

La capra 

E. Montale, Profilo biobibliografico  

Meriggiare pallido e assorto 

Non recidere, forbice, quel volto 

Il Neorealismo 

C. Pavese, La luna e I falò 

 

Modulo relativo al Paradiso dantesco: 

Introduzione generale e schema del Paradiso dantesco 
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Canto I, lettura e commento   vv. 1-36; 43-75 

Canto VI, la figura di Giustiniano, vv. 1-27; 97-111 

Dal Canto XXXIII, lettura e commento integrali 

Testi ad uso della prova orale 

 

G. G. Belli, La bbona famija 

G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Dialogo della Natura e di un Islandese 

U. Tarchetti, Un osso di morto  

A. Boito, Lezione d’anatomia  

G. Carducci, Dinnanzi alle terme di Caracalla  

E. De Amicis, Cuore: Dagli Appennini alle Ande 

G. Verga,  Fantasticheria 

G. d’ Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, La digitale purpurea 

G. Gozzano,  L'amica di nonna Speranza    

F. T. Marinetti,  Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli 

I. Svevo, La coscienza di Zeno,  Prefazione e Preambolo 

L. Pirandello, dalle Novelle per un anno: La carriola,  La patente  

G. Ungaretti, L'allegria. Veglia, Sono una creatura 

U. Saba, La capra 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

Dante, Paradiso, canto 33 

Prof. Maurizio Zerbini 

3. STORIA E FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Barbara Valentini 

 

La classe è composta da sedici studenti, quattordici ragazze e due ragazzi. Non tutti gli studenti hanno 

condiviso il quinquennio di studi, ma i nuovi elementi non hanno avuta nessuna difficoltà di inserimento sia 

nel gruppo che nell’Istituto.  
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Sono con loro dal terzo anno per l’insegnamento sia della filosofia che della storia. Da subito  si è instaurato 

un buon rapporto, di rispetto reciproco che ha permesso di lavorare in un “buon clima”. Il gruppo, per la 

maggior parte, molto responsabile, non è stato sempre puntuale con gli impegni a casa, ma  nella gestione del 

lavoro a scuola si è sempre cercata la collaborazione. Gli alunni sono maturati e migliorati. Purtroppo, per 

ragioni varie, ho perso diverse ore del monte orario, e ciò non ha permesso di approfondire alcune tematiche 

più attuali, per quanto il programma di Storia. Hanno cercato di rispondere in modo adeguato alle richieste 

della programmazione di questo anno scolastico, che maggiormente si concentra sulle competenze e sulle 

capacità e meno sulla conoscenza dei contenuti, anche se un piccolo gruppo è ad un livello molto scolastico. 

Per ciò che concerne le verifiche si sono svolte prove scritte (almeno una per periodo), con tipologia  A, B, 

C, e colloqui orali, per un totale di almeno due voti. (tre per le situazioni di insufficienza o per compensare 

una media che presentava mezzi voti) per periodo. Tutte sono stati verificati su tutto il programma. 

Nonostante le difficoltà della DID gli studenti sono stati sempre presenti nelle video lezioni (tranne una 

alunna) e precisi nella consegna in modalità asincrona. Nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, 

migliori risultati si sono ottenuti nella filosofia. Mediamente si sono formati tre gruppi: uno, più consistente, 

con un livello più che discreto; altri due più esigui con livelli, per uno appena sufficiente, per l’altro, 

eccellente.   

 

 

MODULO 1 

 

LA FORMAZIONE DELL'IDEALISMO 

Unità 1. L'età romantica e la nascita dell'idealismo: caratteri generali del Romanticismo tedesco ed 

europeo; caratteri generali dell'Idealismo  

MODULO 2 

L'ASSOLUTIZZAZIONE DELL'IDEALISMO IN HEGEL: 

Unità 1. I capisaldi del sistema:identità dir razionale e reale; risoluzione del finito nell'infinito; la funzione 

della filosofia 

Unità 2 Le partizioni della filosofia:la Logica; la Filosofia della Natura e la Filosofia dello Spirito. 

Unità 3. La Dialettica: il movimento circolare e a spirale della dialettica: tesi, antitesi, sintesi 

Unità 4. La Fenomenologia dello Spirito: articolazione dell’opera incoscienza, autocoscienza e ragione 

Unità 5. La Filosofia dello Spirito: articolazione  in spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. La filosofia 

della Storia e il concetto di Stato 

 

MODULO 3 

DALL'HEGELISMO AL MARXISMO 

Unità 1. Karl Marx: 

 vita ed opere; 
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 le critiche  

ad Hegel; 

alla sinistra hegeliana; 

alla economia classica; 

alla religione 

 Il materialismo storico; il materialismo dialettico; il Manifesto del Partito comunista (analisi della 

funzione storica della borghesia; storia come lotta di classe; critica ai socialismo non scientifici); Il 

Capitale (valore di uso e di scambio della merce; il plus-valore; il saggio del profitto e del plus-.valore; 

rivoluzione, dittature del proletariato e comunismo come società senza classi) 

MODULO 4 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

Unità 1. Schopenhauer 

 Vita ed opere; Le critiche ad Hegel;  Il mondo come volontà e rappresentazione; Il velo di Maya; La 

volontà di vivere; Il pessimismo; Le vie di liberazione dal dolore; Il nirvana e la nolontà 

Unità 2. Kiekegaard 

 Vita ed opere; L'antihegelismo e l'importanza del singolo; L'esistenza come possibilità e fede; Gli stadi 

dell'esistenza: estetico, etico e religioso; L'angoscia e la disperazione.  

 

MODULO 5 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE 

Unità 1. Vita e opere: la malattia e le responsabilità della sorella nel cosiddetto processo di nazificazione;  

Unità 2.  le tematiche della morte di Dio e la crisi della metafisica; il nichilismo come male e come cura 

Unità 3 La prima formazione: Schopenhauer e Wagner; “La nascita della tragedia dallo spirito della 

musica”: dionisiaco e apollineo 

Unità 4. “La genealogia della morale”(morale dei signori, morale degli schiavi. Come nasce l’attuale 

morale) 

Unità 5 “Così parlo Zarathustra”; “la volontà di potenza”. L'oltre uomo/super uomo: (l'eterno ritorno; la 

volontà di potenza; la trasvalutazione dei valori) 

Brani: 

da Così parlo Zarathustra "il superuomo e la fedeltà della terra"; "la visione e l'enigma"; “le tre 

metamorfosi” 

da La gaia scienza “l’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio”; “il peso più grande” (aforisma 341) 

 

MODULO 6 

 

FREUD E LA PSICOANALISI 
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Unità 1. La realtà dell'inconscio e i modo per accedere ad esso: inconscio, rimozione e censura e 

l'interpretazione dei sogni (contenuto latente e manifesto). Lapsus; atti mancati, malattie nervose.  

Unità 2. Prima e secondo topica 

Unità 3. Il concetto di libido e la sessualità infantile: fase orale, fase anale; fase fallica. Il complesso di 

Edipo 

Unità 4. Il disagio della civiltà: la civiltà come male minore 

 

MODULO 7 

L'ESISTENZIALISMO 

Unità 1. Il tema della scelta e i legami con Kierkegaard 

Unità 2. Albert Camus: vita ed opere; il “sentimento dell’Assurdo”; il “tendere –in”; la concezione di Dio. 

Unità 3 Jean Paul Sartre: vita e opere;  

 L’analisi della coscienza (essere in sé e essere per sé); la tragicità della condizione umana; gli altri e lo 

sguardo; l’amore e le sue delusioni (masochismo e sadismo) 

Brani: 

da "Il mito di Sisifo";  lettura integrale de "Il malinteso" di Albert Camus 

 

Programma di Storia 

 

Manuale in adozione: Brancati, Pagliarini, “Dialogo con la storia e l’attualità”,  ed. La Nuova Italia 

 

MODULO 1 

LA GRANDE GUERRA E LA CRISI EUROPEA 

Unità 1. La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto; cultura e politica del nazionalismo; i principali 

avvenimenti militari; l'intervento italiano; la svolta del 1917; i trattati di pace, la Società delle 

Nazioni 

Unità 2. La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin: Cause; dittatura guerra civile; la Terza 

Internazionale; la NEP; da Lenin a Stalin; i Piani quinquennali; lo stalinismo 

Unità 3. Rivoluzione e contro rivoluzione: il biennio rosso in Europa e in Italia; la rivoluzione in Germania 

e la repubblica di Weimar;  

Unità 4.il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo: la crisi dello stato liberale; le conseguenze del 

biennio rosso; la nascita del movimento dei fasci e delle corporazioni; la questioni di Fiume; la 

fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista; la marcia su Roma; il delitto 

Matteotti 

Unità 5. Economia e società negli anni '30:  la grande Crisi e il crollo del '29; la crisi in Europa; il New 

Deal 

MODULO 2 
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I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Unità 1. I sistemi politici degli anni trenta: la crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del Nazismo; il 

terzo Reich; i campi di concentramento e di sterminio; la guerra civile spagnola e il Franchismo 

(in modo sintetico); Il fronte popolare in Francia. 

Unità 2. Il regime fascista in Italia: la politica sociale ed economica; I Patti Lateranensi; la propaganda; la 

fascistizzazione della società; la politica estera e la costruzione dell'Asse Roma-Berlino; le leggi 

razziali del '38; l'antifascismo  

Unità 3. La seconda guerra mondiale: gli avvenimenti principali; l'intervento dell'Italia; il coinvolgimento 

degli Stati Uniti; la svolta della guerra 1942/43; la caduta del Fascismo in Italia e la Resistenza; la 

fine del Terzo Reich;  la sconfitta del Giappone e la bomba atomica.  

Gli studenti hanno letto i seguenti libri: "16 ottobre 1943", Giacomo Debenedetti ed. Sellerio; “Destinatario 

sconosciuto”, Taylor Kressmann, ,ed. Bur.. Visione film “Roma città aperta”. 

 

MODULO 3 

IL MONDO BIPOLARE (1945-1970). 

Unità 1. Il mondo diviso: le conseguenze della seconda guerra mondiale; il processo di Norimberga; gli 

accordi di Yalta, la conferenza di San Francisco e l'istituzione dell'ONU; I trattati di pace di 

Parigi; "la guerra fredda"; il Piano Marshall; gli accordi di Bretton Woods; la nascita della NATO 

e il PATTO DI VARSAVIA 

Unità 2. L'Italia dopo la II guerra mondiale: conseguenze economiche e sociali della guerra; dalla 

Liberazione alla Repubblica; la crisi dell'unità antifascista; la Costituzione; le elezioni del '48 e la 

sconfitta delle sinistre; la ricostruzione economica; le scelte internazionali; gli anni del centrismo 

Unità 3. La questione mediorentale: la Lega Araba; la costituzione dello Stato di Israele; la questione 

palestinese 

Unità 4. Instabilità internazionale: la guerra di Corea; il muro di Berlino; la rivoluzione cubana; la guerra 

del Vietnam (cenni) 

 

 IL MONDO ATTUALE 

Unità 1. la dittatura e la questione dei desaparecidos in Argentina  (cenni) 

Gli studenti hanno letto: “Le irregolari”, Massimo Carlotto, ed. e/o tascabili e visto il film Garage Olimpo 

di Bechis 

 

4.LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Prof.ssa Anna Marino  

 

Ho incontrato la classe per la prima volta agli inizi di Dicembre. Sapevo che dall'inizio dell'anno non 

avevano mai avuto un docente e ci siamo trovati nella situazione di accelerare un po' i tempi visto il notevole 

ritardo con il quale eravamo partiti. Le lezioni sono state tutte svolte in DAD anche quando gli studenti 

avevano avuto la possibilità di rientrare in classe solo alcuni l'hanno fatto, ma dopo poco ci siamo ritrovati di 
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nuovo in DAD per DPM . Ho conosciuto direttamente tutti gli studenti dopo l'ultimo DPM dal  3 maggio.  

Fino ad ora tutte le verifiche orali e scritte sono state fatte in DAD. Riuscirò a fare in presenza solo l'ultima 

verifica che sarà la stesura di un elaborato. Abbiamo iniziato dall'età Vittoriana ma andando avanti con il 

programma  mi sono resa conto che gli studenti non avevano studiato diversi periodi  e quindi ho cercato di 

capire quale fosse in generale la situazione. La classe non ha avuto un percorso unitario in inglese ed ho 

scoperto che gli studenti avevano concluso l'anno precedente con Shakespeare . Avendo quest'anno una parte 

della letteratura che per un verso o l'altro si ricollegava ai romantici ho  cercato di spiegare in termini 

generali i temi del Romanticismo. 

Avendo iniziato anche molto in ritardo per poter andare avanti con il programma ed esaminare meglio il 

periodo storico in cui si muovevano gli scrittori e le conseguenti tematiche ad esso collegato abbiamo 

esaminato pochi brani in dettaglio ma ci siamo più soffermati sulle trame,  tematiche , stile e tecniche 

utilizzati dai vari scrittori .  

Gli studenti hanno partecipato in maniera globale alle lezioni anche se trovandosi in DAD la partecipazione 

attiva si è avuta solo da una parte della classe, altri, più fragili hanno risentito della situazione. La classe dal 

punto di vista dell'apprendimento non è omogenea, ci sono alcuni che si sono distinti anche a distanza ed altri 

che ne hanno sofferto maggiormente e stanno partecipando un po' di più da quando sono riprese le lezioni in 

presenza. 

La DAD, il ritardo con cui è partito  il corso non hanno permesso di poter terminare il programma. 

 

 

Programma  

The Dawn of Victorian age 1837 _1861 

The Victorian Compromise.  Life in Victorian Britain.  Discoveries in medicine. Early Victorian thinkers.  

The American Civil War  

The Later Years of Queen Victoria's Reign .  The Late Victorians 

Victorian poetry . Victorian Novel . American Reinassance 

The late Victorian Novel .Aestheticism and Decadence  

Victorian Drama . 

Alfred Tennyson.   

Charles Dickens .Oliver Twist . Oliver wants some more.  The workhouse. Hard Times 

The Brontë sisters. Jan Eyre.  Wuthering Heights.Catherine speaks to Nelly in the kitchen. 

Lewis Carrol .Alice's  Adventure in  Wonderland. A mad tea party 

Nathaniel Hawthorne.  The Scarlet letter.  

Herman Melville .Moby-Dick. 

Walt Whitman.  O Captain! My Captain! 

 
Thomas Hardy . Tess D'Ubervilles.  Jude the Obscure 

Robert Luis Stevenson . The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 

Rudyard Kipling  

Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray. The importance of being Earnest 

George Bernard Shaw  Mrs Warren Profession 

 
From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War.  The age of anxiety.The inter-war years 

The Second World War.The USA in the first half of the 20th 

century.Modernism.Modern poetry.The modern novel.The interior monologue 

A new generation of American writers 

The War Poets.  Siegfried Sassoon 

 
William Butler Yeats . Easter 1916 

Thomas Stearns Eliot. TheWaste Land 
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 Wystan Hugh Auden. Another time - The Unknown Citizen 

  Joseph Conrad. Heart of Darkness- 

James Joyce .Dubliners-Eveline-Gabriel's epiphany 

 A portrait of the Artist as a Young Man . Ulisses  . Finnegans wake.    

Virginia Woolf. Mrs Dalloway- Clarissa's party 

George Orwell .Nineteen Eighty-Four. Big Brother is watching you 

 
Audiovisivi : 

Oliver Twist  

Jane Eyre 

Wuthering Heights. 

Dr Jeckill and Mr Hyde 

Oscar Wilde : The death of Dorian Gray 

Tess D' Ubervilles 

Mrs Dalloway 

 
 
 

Testo dell'eleborato per l'esame di Stato: 

 

The spirit of times... Do Writers reflect and interpret the spirit of the society of their time or through their 

works they try to get away from it? Choose a writer and , through one of his works ,explain his thought 

.Make your own point . Write a 250-300 words essay.  

 

 

5. CONVERSAZIONE IN INGLESE 

 

Prof.sa Carmelina Fiore 

 
Discussion of the American elections .  

Discussion of the different political system  

Tattoo in a museum 

Tattoos on the face  

Urban Art  

The US Capitol Hill breach. Urban and Land Art 

Discussing Art ideas and relating them to personal experience 

Describing a work of a French street artist JR. 

Art can change the understanding of the world.  

Discussion of travelling and Vaccine 

The art of travelling 

Discussion of the article;Burka rage as female lawyer rips veil off Muslim woman in French clothes shop  

Latest  news 

 

 

 

 

6. FRANCESE 
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Prof.sa Chiara Del Bravo 

FINALITÀ: Il percorso letterario scelto per la classe è volto all'acquisizione della conoscenza del quadro 

storico-culturale di un periodo e delle relative opere letterarie più significative; parallelamente, si vogliono 

sviluppare quelle abilità utili all'apprendimento di strategie di studio efficaci e di strumenti che promuovano 

l'autonomia di analisi e di rielaborazione.  

In quest'ottica, è stata privilegiata la lettura di testi anche in forma integrale, su cui sarà svolto un lavoro di 

analisi guidata, volto all'acquisizione/consolidamento di un approccio critico e autonomo al testo letterario.  

Il percorso proposto tende dunque a sviluppare le seguenti competenze:  

● saper individuare i temi fondamentali di un testo, saper rielaborare  

● saper individuare collegamenti e relazioni  

● saper acquisire e interpretare l'informazione  

● saper esprimere un giudizio critico e\o personale  

  

Letteratura - argomenti e testi:  

I° quadrimestre: le XIX siècle  

II° quadrimestre: le XX siècle  

  

BLOCCHI TEMATICI    ARGOMENTI  

 Le romantisme  

  

Le XIX° siècle: histoire et société, le mythe de Napoléon: 

documentaire (en italien) Raiplay: Napoleone. Il culto  

Chateaubriand: vie et œuvres,   

Textes tirés de l’anthologie: “Un état impossible à décrire”, "L’étrange 

blessure" et "Vague à l'âme", du Génie du christianisme 

Le romantisme: Thèmes et oeuvres; textes tirés de l’anthologie: 

extraits de: De L’Allemagne, Madame de Staël et Chatterton, A. Vigny 

Lamartine: Vie et œuvres, poème Le lac, tiré des Méditations 

poétiques 

Hugo:  vie et œuvres  

Extrait de Hernani: “La force de l’amour” 

Texte intégral: Claude Gueux 

Poème: La fonction du poète, tiré de l’oeuvre Les Rayons et les ombres  

Poème: Mélancholia, tiré de l’oeuvre Contemplations  

  Le réalisme  

  

Balzac: vie et œuvres  

 Textes tirés de l’anthologie, texte tiré de Le Colonel Chabert 

 Flaubert: vie et œuvres  

Extraits de Madame Bovary  
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Le naturalisme,  

le Parnasse,  

le symbolisme  

  

Zola:  vie et œuvres  

Baudelaire:  vie et œuvres  

Poèmes tirés de l’oeuvre Les fleurs du Mal: Spleen, Correspondances, 

L'albatros  

Verlaine et Rimbaud: vie et œuvres  

Poèmes tirés de l’anthologie: 

Poème: Chanson d'automne  

Poème: Ma bohème  

 

Le XX° siècle: La belle 

Epoque 

Le XX° siècle: histoire et société  

      Proust:  vie et œuvres  

Texte La petite madeleine  tiré de À la recherche du temps perdu  

Le XX° siècle: La I° guerre 

mondiale, dadaïsme et 

surréalisme 

Le dadaïsme: documentaire: 

https://www.raiplay.it/programmi/thedadaspirit/  

Le surréalisme  

Breton:  vie et œuvres 

Texte : Pièce fausse  

Texte : Pour faire un poème dadaïste , Tzara  

Texte : La malédiction, Eluard  

Tableau: L.H.O.O.Q., Marcel Duchamp  

Texte : Les petits justes, Eluard  

Film: Le chien andalou, Bunuel  

 

Le XX° siècle: La II° 

guerre mondiale, dadaïsme 

et surréalisme 

II° guerre mondiale: vie culturelle dans la France de l'occupation 

L'existentialisme: documentaire: Gli esistenzialisti: Sartre e Camus   

Camus: vie et œuvres 

Textes tirés de L’Etranger  

Textes tirés de La Peste 

Sartre: vie et œuvres 

Textes tirés de La Nausée 

 

La littérature 

contemporaine 

Tournier: vie et œuvres  

Texte intégral: Écrire debout; Les fiancés de la plage  

Gary: vie et œuvres  

Texte intégral: J'ai soif d'innocence; Je parle d'héroïsme   

 

 Lingua: Argomenti da definire in base alle esigenze delle classe  

https://www.raiplay.it/programmi/thedadaspirit/
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Strumenti  

Libri di testo:  Avenir, vol. 2, Valmartina 

internet: documentari, testi integrali 

 

 

 

 

7. CONVERSAZIONE IN FRANCESE 

 

 

Prof. Pascale Deut 

 

S'exprimer : avant et après le confinement, ce qui a changé dans ma vie. 

Lexique et expressions pour décrire une image. 

Décrire un tableau, une œuvre d'art. 

Lexique sur le cinéma. 

Histoire du cinéma en France. 

Parler de ses préférences cinématographiques. 

Raconter un film de façon critique. 

Commentaires oraux en classe sur une scène de L’Etranger de Camus. 

Où voyager en France? 

Vision/compréhension /résumé d’une vidéo sur la présentation de quelques régions françaises: 

Provence 

Alpes maritimes 

Île de Ré 

(Da svolgere) 

Le port du voile en France 

Les dates de l’émancipation féminine 
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8. STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.sa Cinzia Staforte 

 

Libro di testo: N. Frapiccini, N. Giustozzi, “Le Storie dell’arte”, vol.3 ed. Hoepli  

Ho conosciuto la classe 5B Ling. in terzo superiore, il rapporto con la disciplina non è stato costante nei 

primi due anni, fragilità e poca costanza verso lo studio hanno ostacolato un adeguato apprendimento della 

medesima. 

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha raggiunto un adeguato livello di preparazione: Ottimo per alcuni 

studenti, buono per altri, sufficiente solo per alcune alunne/i, mostrando maggiore maturità, rispetto degli 

impegni presi e, discreta partecipazione nelle ore di lezione. Sia in presenza che in DAD, la frequenza è stata 

costante. Le verifiche programmate sono state rispettate evitando assenze strategiche. 

OBIETTIVI :  

● Conoscenza delle principali espressioni artistiche in relazione al contesto storico e culturale  

● Lettura delle opere riconoscendo le caratteristiche tecniche, strutturali e i rapporti con il contesto socico-

sociale 

● Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 

 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

● Conoscenze:  gli studenti conoscono i concetti fondanti relativi alla Storia dell’arte europea dal Settecento 

alla prime Avanguardie Storiche 

●  Competenze Gli studenti sono in grado di analizzare l’opera nei suoi elementi tecnici e negli aspetti 

strutturali; sanno operare confronti con altre opere; sanno coglierne analogie e differenze; inseriscono 

correttamente l’opera nel contesto storico-culturale di riferimento; ne individuano a grandi linee, i diversi 

livelli di senso (iconografico, sociologico, simbolico, psicologico, etc.). Gli studenti hanno raggiunto  una 

sufficiente competenza nel lessico specifico della disciplina e distinguono gli elementi-base della 

‘grammatica’ visiva;  osservando, l’opera proposta, sono in grado,con discreta autonomia, di decifrare:  le 

strutture significanti, i rapporti interni e i legami con il contesto storico. 

 ● Capacità:  gli alunni, hanno raggiunto, seppur se guidati, una discreta rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite. 

Programma effettivamente svolto 

 

Breve introduzione: il Rinascimento Maturo a Venezia: Giorgione e la pittura tonale; La tempesta; 

Tiziano: Amor sacro e profano; Venere di Urbino.  

Il Manierismo.  

Breve cenno allo stile della Maniera: Lo stile di Maniera: Rosso Fiorentino; Pontormo; Beccafumi 

 

Il Seicento: Classicismo e naturalismo. 

      Annibale Carracci:  

 Il Mangiatore di Fagioli;   

 Volta della Galleria Farnese. 

Caravaggio:  
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 Canestra con Frutta; Bacchino Malato; Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo; Martirio di 

San Matteo;San Matteo e l’Angelo. 

Bernini:  

 David; Apollo e Dafne; Piazza S. Pietro;  

Borromini:  

 Sant'Ivo alla Sapienza, Sant’Agnese in Agone  

 

Il Neoclassicismo. Caratteri fondamentali del periodo storico-sociale: Il 700. 

Le origini del Neoclassicismo: Il cenacolo di Villa Albani; J. J. Winckelmann; a. R. Mengs: Il Parnaso; J. L. 

David: vita e opere: Patroclo. Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le Sabine. 

Antonio Canova vita e opere 

Teseo e il Minotauro;  

Amore e Psiche; 

 Monumento a Cristina d’Austria;  

Paolina Bonaparte 

J. Luis David: 

 Studio di Nudo (Patroclo) 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La Morte di Marat 

 Le Sabine 

Pre-romanticismo: 

Fussli: (preve cenno) 

 L’incubo. 

F. Goya. Vita e opere 

 Il sonno della ragione genera mostri, 1799 

 Maja vestita e Maja desnuda 

 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

 Breve cenno alle pitture nere: Saturno 

Il romanticismo in  Europa: Germania; Inghilterra;  Francia; Italia 

Il romanticismo tedesco: Sublime e pittoresco. 

Caspar David Friedrich 

 Natura e idea nella pittura tedesca. Caspar David Friedrich: La croce della Montagna; Abbazia nel 

querceto; Il Viandante, Naufragio della speranza.  

Il romanticismo inglese: Sublime visionario e vedutismo romantico in Inghilterra: Constable e Turner  

 Il mulino di Flatford, 1817 

 Studio di cirri 

 Turner: Bufera di Neve 

 Incendio nella camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

L’architettura nel XIX secolo Tra classicismo e Neomedievalismo 

 Charles Barry- N. Pugin Palazzo del Parlamento 

 (attività asincrona: Violett Le Duc e John Ruskin: Restauto ricostruttivo e la negazione del restauro: 

il restauro oggi) 

Il Romanticismo francese 

Théodore Géricault 

Ufficiale dei cavalleggeri della guardia alla carica;  

Alienata con monomania dell’invidia; 

 La Zattera della Medusa 

Eugène Delacroix:   
Morte di Sardanapalo;  

Massacro di Scio;  

 Donne di Algeri. 

La Libertà che guida il Popolo 

Il Romanticismo in italia 

Francesco Hayez  
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 I vespri siciliani, 1845-1846 

 La Meditazione 

 Il Bacio 1859 

Il Realismo La Scuola di Barbizon e Camille Corot. 

Millet le spigolatrici;  

Daubigny: Tramonto sull'Oise; 

 Studio per il ponte di Narni; 

 La Cattedrale di Chartres. 

Il Realismo in Francia: una pittura antiaccademica 

Honoré Daumier 

 Gargantua, 1831 

  Il vagone di terza classe 

G. Courbet 

 Gli spaccapietre 

 Funerale a Ornans  

 L’atelier del pittore 

La pittura del vero in Italia: I Macchiaioli 

Silvestro Lega:  

Il Pergolato 

 canto di uno stornello 

Giovanni Fattori. 

 La Rotonda Palmieri 

 Diego Martelli a Castiglioncello 

 In Vedetta 

 

I Preraffaelliti: l’eleganza dell’Inghilterra vittoriana 

J. E. Millet 

 Ofelia 

D. G. Rossetti 

 Ecce ancilla Domini 

 W. Morris: la casa rossa e il movimento Arts and Crafts 

 

Il Volto Moderno delle città europee 

 

La nuova architettura del Ferro e del vetro 

-Cristal Palace 

- Torre Eiffel 

- Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano 

I Grandi piani urbanistici 

-La Parigi di Haussmann 

-La Vienna del Ring: von Foster 

 

Gli Impressionisti 

E. Manet 

      _     Ritratto di E. Zola 

 Colazione sull’erba 

 Olimpia 

 Il bar delle Folies-Bergére 

C. Monet 

       _   Impressione: levar del sole 

 La Grenouillère, 1869 

 La Cattedrale di Rouen 

 Ninfee blu 
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P. A. Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 Il Palco 

 Le Grandi Bagnanti 

E. Degas 

 La lezione di danza 

 L’Assenzio 

 Due stiratrici 

 

Un’unvenzione rivoluzionaria: La fotografia (breve cenno) 

(Attività asincrona “Pittura e fotografia un dialogo possibile?) 

 

Il Pointillisme o cromoluminismo:  

Georges Seurat:  

 Una Domenica pomeriggio alla Grande Jette. 

 Il Circo  

 (attività asincrona. Scienza e arte:Il Puntinisme”) 

 

Tendenze postimpressioniste: Verso il Novecento. “L’Europa della Belle époque” 

Cezanne 

 Ponte di Maincy 

 I giocatori di carte 

 Donna con Caffettiera  

 Le grandi bagnanti 

 Montagna di San Victoire 

Paul Gauguin. Gli esordi e la Scuola di Pont-Aven. 

 L’incontro con Emile Bernard: Donne bretoni sul prato 

 La Visione dopo il sermone; 

  Da dove veniamo chi siamo? Dove andiamo. 

Van Gogh:  

 Mangiatori di Patate;  

 Autoritratto con cappello grigio 

 Camera da Letto 

 Notte Stellata 

 

(Attività asincrona “Giapponismo) 

 

Declinazioni francesi del Simbolismo. 

 Gustave Moreau: l’apparizione 

 Odilon Redon: occhio Mongolfiera 

 

Dalla scuola di Pont Aven ai Nabis 

Paul Serusier: 

 Il Talismano  

Maurice Denis:  

 Le Muse 

Henry Rousseau:  

 Io- ritratto Paesaggio 

 Il Sogno 

L’arte simbolista in Europa e leSecessioni. 

 Arnold Bocklin: l’Isola dei Morti (secessione di Monaco) 

 Franck von Stuck: il Peccato 

 Secessione di Berlino: Lovis Corinth: Il grande martirio 
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Olbrich Palazzo della secessione viennese 

 

G. Klimt  

 Fregio di Bethoven 

 Giuditta 

 Il Bacio 

Da Svolgere entro il 15 maggio:  

Munch: La bambina malata  

 Il Grido 

 

L’Art Nouveau: Caratteri generali 

 

- Victor Horte Maison Tassel 

- Henry Van De Velde l’arte nella vita quotidiana 

- Otto Wagner: Majolikhause 

- Josef Hoffmann: Palazzo Stochet 

 Il Modernismo:  

 Gaudì 

(Attività asincrona: Intervista a Vittorio Gregotti Innammorato dell’Art Nouveau) 

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

 

I Fauves:  

H.. Matisse:  

 Joie de vivre;  

 La danza 

 

Il gruppo dei Die Brucke:  

Kirchner:   

 Marcella;  

 Cinque donne in strada. 

 

L’invenzione del Cubismo:  Picasso e Braque  

Pablo Picasso: Breve cenno al periodo blu e rosa 

 Les Damoiseville d’Avignon 

- Picasso dopo il cubismo: Guernica 

- Ritratto di Ambroise Vollard 

-  

Braque 

 Case all’Estaque  

Breve Cenno al Futurismo. 

9. MATEMATICA E FISICA 

 

Prof.ssa Maria Elena Buggè 

 

La classe ha mantenuto la stessa docente di fisica e matematica durante gli ultimi due anni. Si deve, 

comunque, segnalare che l’insegnante titolare è stata assente durante il primo quadrimestre dell’attuale anno 
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scolastico ma sostituita da un docente supplente. Questo ha creato un notevole ritardo nello svolgimento dei 

programmi la cui scansione temporale è stata ripresa e rivista a febbraio 2021. Durante il secondo 

quadrimestre, si è cercato di proporre i temi essenziali delle due discipline, cercando di fornirne un quadro 

completo e di far acquisire ai ragazzi le conoscenze/competenze sui temi fondanti. Gli alunni si sono sempre 

rapportati con l’insegnante in modo sereno ed efficace. Nell’ottica di far acquisire ai ragazzi senso di 

responsabilità nei confronti propri e dei propri compagni, la docente si è resa disponibile a pianificare con 

loro le scadenze; ciò ha contribuito a creare una consapevolezza dei tempi necessari all’apprendimento e una 

capacità di gestione del ritmo di apprendimento. Nel corso del biennio gli alunni sono cresciuti mostrando 

progressivamente maggiore correttezza, partecipazione alle lezioni e capacità organizzative. Gli obiettivi 

perseguiti sono stati: il potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e logico-espressive; la comprensione 

degli argomenti e l’uso corretto del linguaggio specifico e simbolico; la capacità di riconoscere analogie e 

differenze tra i fenomeni. Si è affrontato lo studio della fisica partendo dalla realtà, stimolando riflessioni 

sulle esperienze quotidiane riconducibili alle tematiche discusse, i ragazzi hanno sempre partecipato 

attivamente al processo di apprendimento. I temi del quinto sono stati svolti soprattutto dal punto di visto 

teorico, proponendo esercizi solo nella prima parte dell’anno; ciò ha consentito loro di acquisire una capacità 

operativa e, al contempo, avere una visione globale della disciplina. Anche nelle ore dedicate alla 

matematica le lezioni hanno costituito momento di riflessione comune durante il quale i discenti sono stati 

protagonisti nella costruzione dell’attività didattica; si sono ripresi, ogni qual volta si è reso necessario, 

argomenti del passato per consolidare le strutture di base. La parte di programma riguardante i limiti ha 

costituito lo scoglio più difficile da superare, ma al contempo ha rappresentato il filo conduttore del 

programma svolto. Si è cercato di far apprezzare agli alunni lo studio di funzione come esercizio sintesi di 

tutte le conoscenze acquisite durante gli anni di studio della matematica. Questo è certamente impegnativo, 

necessita riflessione, ragionamento, competenza, capacità operativa, ma al contempo stimolante; proprio per 

la sua complessità è stato svolto solo per funzioni razionali intere e fratte. La parte teorica che sottende allo 

studio della matematica della quinta che, in quanto complessa e impegnativa, avrebbe richiesto un monte ore 

maggiore, è stata svolta marginalmente per fornire agli alunni capacità operativa. Tale scelta ha consentito al 

docente di affrontare tutti gli argomenti previsti nella programmazione, fornendo così ai ragazzi un quadro 

completo della materia, giungendo fino alla ricerca dei massimi e minimi come ultimo punto dello studio di 

funzione. Le verifiche sono state svolte, sia oralmente che tramite elaborati scritti. Nella valutazione sono 

stati considerati diversi fattori, quali il livello di partenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, 

gli obiettivi raggiunti. I concetti proposti sono stati recepiti dalla maggior parte della classe; nel complesso la 

preparazione degli alunni è da considerarsi sufficiente per alcuni, discreta, buona e molto buona per altri  

Programma matematica 

Funzioni reali di variabile reale  
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Le funzioni. Dominio di una funzione. Gli zeri ed il segno di una funzione. La classificazione delle funzioni. 

Funzioni iniettive, funzioni suriettive, funzioni biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e 

dispari. 

 

Limiti di una funzione  

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. Il limite 

finito per x che tende ad un valore finito o ad infinito. Il limite infinito per x che tende ad un valore finito o 

ad infinito. Limite destro e limite sinistro. Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Le forme indeterminate: 

0⁄0, ∞⁄∞, ∞−∞, ∞∙0. 

 

Funzioni continue  

Definizione di funzione continua. Continuità a sinistra, continuità a destra. La discontinuità: prima, seconda 

e terza specie. La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Il grafico probabile di una funzione.  

 

Teoria delle derivate  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e suo significato 

geometrico. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Derivate delle funzioni elementari. 

Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Teorema di 

De L’Hospital. 

 

Lo studio delle funzioni  

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. La ricerca dei 

punti di massimo, minimo e flesso orizzontale con lo studio del segno della derivata prima. Studio di una 

funzione (solo nel caso di funzioni razionali fratte). 

 

LIBRO DI TESTO: Bergamini Trifone Barozzi, “Matematica.azzurro con Tutor” vol. 5, Zanichelli 

 

 

Programma di fisica 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
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L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La carica elettrica. 

L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti.  

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico di più cariche 

puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  

 

Il potenziale elettrico 

L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La 

circuitazione del campo elettrostatico. Il condensatore piano.  

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I 

resistori. La seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie ed in parallelo. L’effetto Joule: 

trasformazione di energia elettrica in energia interna. La definizione di forza elettromotrice e di resistenza 

interna.  

 

Il campo magnetico 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, 

l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La 

forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge 

di Biot – Savart. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. La forza di Lorentz. Il moto di una carica 

in un campo magnetico uniforme (nel caso in cui la velocità iniziale sia perpendicolare alle linee di campo). 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo 

magnetico e il teorema di Ampère.  

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 

Lenz. 
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Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. 

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro – Elettromagnetismo Relatività e quanti”, 

Zanichelli.  

 

 10. SCIENZE NATURALI 

 

Prof. Corrado Ferri 

L’attività didattica programmata all’inizio dell’anno che  ha avuto come punto di partenza la 

programmazione annuale a livello dipartimentale,  è stata in parte ritardata e fortemente rallentata a causa 

della pandemia. 

Inoltre a causa dell’emergenza epidemiologica   da COVID-19,  l’attività ordinaria è stata durante l’anno,  

sostituita e integrata con la didattica a distanza che ha comportato una revisione dei contenuti e dei rispettivi 

obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. In particolar modo oltre gli obiettivi individuati 

all’inizio dell’anno, sono state individuate inoltre le seguenti competenze anche  nell’ambito della attività 

didattica integrata: 

 

Competenze da raggiungere: 

 

● descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 
● individuare le idee principali di un testo scientifico; 
● costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 
● saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
● presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento virtuale; 

● curare la propria persona;  

● portare a termine con affidabilità gli impegni presi;  
● aiutare i compagni nel superare le difficoltà;  

● rispettare le regole convenute; 
● assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno; 

● puntualità nelle connessioni; 
● eseguire i compiti in maniera regolare e accurata;  
● essere provvisti del materiale necessario;  
● non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; 
● consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona nel rispetto delle scadenze temporali ; 
● consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona negli appositi spazi;  
● presentarsi alle video lezioni provvisti di libro di testo e fogli per gli appunti (anche in formato 

elettronico); 
• organizzare materiali, tempi, modalità di lavoro;  

• organizzare le informazioni;  
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• procedere in modo autonomo. 

 

 

I traguardi della conoscenza sono rimasti complessivamente invariati ma con un adeguamento dei contenuti 

individuati nella programmazione iniziale ai tempi più lunghi e  alle restrizioni imposte anche dalla didattica 

a distanza (DAD) e integrata (DDI). In particolare modo sono stati ridotti o trattati parzialmente i moduli 

proposti e/o  i contenuti all’interno degli stessi moduli. 

 

 

 

Abilità da raggiungere (DDI) : 

 

Nell’ambito della attività di didattica a distanza e integrata , le abilità specifiche sono state  adeguate e 

rimodulate. In particolare sono state individuate anche le seguenti abilità:  

• acquisire ed elaborare i contenuti forniti durante l’attività a distanza  in modo personale; 

 • riutilizzare le conoscenze in contesti nuovi; 

 • utilizzare gli strumenti digitali per imparare. 

 

 

Materiali di studio proposti 

 

Uso del testo, materiale in pdf ( lezioni in power point preparate e condivise sulle piattaforme usate: 

Piattaforma del RE Axios e Classroom di Google ) 

 

Strumenti da utilizzare: 

 

Il materiale è stato condiviso  con gli alunni usando nel Registro Elettronico (RE)  la funzione Materiale 

Didattico e Classroom di Google . 

lnterazione con gli alunni e  frequenza 

 

Il materiale didattico è stato inserito settimanalmente all’interno del RE (Planning delle attività) e 

comunicato agli studenti nel Registro di Classe all’inizio di ogni settimana. 

 

Piattaforme/servizi sono usati per la didattica a distanza e Integrata  (DaD/DDI), oltre il  Registro 

Elettronico (RE): 
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Sono state utilizzate  le piattaforma del RE  di Axios e Google Meet per il collegamento in sincrono. Inoltre 

sono state usate  delle app di Google: in particolare  Google Moduli per le attività di monitoraggio ed 

eventuale recupero  attraverso l’invio di test predisposti. 

 

Grande importanza è stata data anche alla costruzione di schemi riassuntivi e mappe concettuali che hanno 

permesso di fissare e collegare i concetti appresi. Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, rimodulati inoltre nell’ambito della didattica integrata e concordati in ambito dipartimentale e 

collegiale e riportati nella programmazione d’inizio anno scolastico,  sono stati globalmente  raggiunti. 

 

Nella classe è stato fondamentale  all’avvio dell’anno scolastico, un ripasso iniziale come prerequisito di 

base per avviare l’attività programmata. Il docente (che ha seguito  per tutto il quinquennio la classe) ha  

attivato  un recupero delle conoscenze di base che ha impegnato la fase iniziale del primo quadrimestre. La 

classe nel corso del quinquennio, si è sempre resa piuttosto  disponibile al dialogo e sensibile alle tematiche 

trattate  durante il corso.  Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un  livello in termini di 

conoscenze e competenze globalmente soddisfacente con alcuni elementi di buon livello. Tuttavia per alcuni 

alunni, permangono ancora  lacune nelle conoscenze fondanti della disciplina, errori e improprietà lessicali e 

difficoltà  nella capacità di affrontare lo studio in modo autonomo. Permangono infatti per alcuni, difficoltà 

nella rielaborazione personale dei contenuti, derivante da un metodo di studio mnemonico e poco 

organizzato, che ha spesso condizionato l’apprendimento. 

L’andamento del percorso formativo di ciascun alunno e del processo di insegnamento-apprendimento è 

stato monitorato costantemente in modo tale da attivare interventi di recupero e di rinforzo e strategie atte a 

migliorare  il processo di apprendimento.  Le famiglie sono state coinvolte frequentemente in colloqui 

informativi e propositivi riguardanti l’andamento didattico e disciplinare. Il rapporto genitori-docenti può 

ritenersi soddisfacente. 

TIPOLOGIA DI PROVE SVOLTE 

-Test a risposta chiusa;Vero/falso;completamenti ; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta aperta 

-Verifiche orali 

 

Strategie di recupero 

 

Durante il corso dell’anno scolastico, alcune ore (soprattutto quelle all’inizio di ogni modulo) sono 

state  dedicate ad attività di recupero dei prerequisiti di accesso al modulo didattico proposto con 

ripetizione in aula di argomenti particolarmente complessi utilizzando  mappe concettuali, schemi 

riassuntivi delle conoscenze minime fondamentali. 

 

Gli obiettivi, i prerequisiti e le modalità di lavoro 

 

Obiettivi disciplinari 

 

L’insegnamento della disciplina doveva condurre  l’allievo a raggiungere i seguenti obiettivi finali di: 
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● Conoscenza:    dei contenuti e della terminologia specifica; 
 

● Comprensione:   utilizzo delle conoscenze per l’interpretazione dei fenomeni e la classificazione 

delle informazioni; 
 

● Obiettivi operativi: descrizione e interpretazione di un fenomeno attraverso l’osservazione e 

l’applicazione della metodologia scientifica allo studio di un evento. 
 

- possedere gli strumenti matematici e grafici finalizzati alla conoscenza dei principi suddetti; 
● di saper fare: 

- descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 
- individuare le idee principali di un testo scientifico; 
- costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 
- potenziamento del pensiero logico-astratto 

 

Programmazione didattica  

 

Gli obiettivi di competenza, comuni a tutti i moduli didattici proposti  sono stati  i seguenti:  

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi  

2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni  

3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà  

4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica  

5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale  

6. Comunicare nella propria lingua, utilizzando un lessico specifico 

 

 

Programmazione A.S. 2020 /2021 

 

Materia Scienze Naturali. 

Contenuti svolti 

 Testo “ Fondamenti di Chimica “, A. Sparvoli et al., Ed. Atlas, 2015 ; 

         

 

Modulo Chimica Organica (Dal testo di Sparvoli et al.) 
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Cap 1 L’atomo di carbonio. Ibridazione del Carbonio. Isomeria: definizione e tipi di isomeria. 

Classificazione  dei composti organici. Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini. Le principali reazioni degli 

idrocarburi: combustione, sostituzione e addizione. (da pag  9 a pag 36) 

 

Cap 2 Principali gruppi funzionali: generalità sui principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, aldeidi 

e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. Composti eterociclici (da pag 46 a pag 70) 

 

Modulo Biochimica 

Le Biomolecole 

 Le biomolecole. Monomeri e polimeri. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: 

trigliceridi e fosfolipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura delle proteine. L’attività biologica delle 

proteine. Gli acidi nucleici: Il DNA e gli RNA. (da pag 87 –pag 111 ) 

 Definizione di metabolismo. Anabolismo e catabolismo. La cellula e l’energia. L’ATP : struttura e funzione. 

Gli enzimi: caratteristiche generali. I fattori che influenzano l’attività enzimatica. La regolazione dell’attività 

enzimatica. Cofattori e coenzimi. 

Metabolismo del glucosio: La glicolisi e le fermentazioni. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. (da pag 121 –a pag 143 ). 

 

Modulo: Cenni di Virologia 

I virus. Caratteri generali dei batteriofagi. I virus animali. Ciclo di infezione di un virus animale. I vaccini. 

Sistema immunitario: cenni sull’ immunità innata  e immunità acquisita. Ruolo dei linfociti B e T. (lezioni on 

line sul materiale condiviso del RE) 

 

Modulo Geologia  

Testo in uso:  “Elementi di Scienze della Terra”, di Fantini, Monesi, Piazzini. Ed. Zanichelli, 2014 

Cap 1 I minerali e rocce; minerali polimorfi e isomorfi, proprietà dei minerali, classificazione dei minerali. 

(paragrafi  1.2, .1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10,1.11) 
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Cap 2 Le rocce: rocce magmatiche. La struttura dei silicati (cenni). Le rocce magmatiche: struttura e 

composizione (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

Cap 3 I vulcani: la formazione dei magmi, eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’attività vulcanica , edifici 

vulcanici, ( paragrafi 3.1, 3.2, 3.3,3.4) 

Cap 4 I terremoti : i fenomeni sismici,  la teoria del rimbalzo elastico, Le onde sismiche : P,S,L. Le scale 

sismiche: MCS e scala Richter. Il rischio sismico. La difesa dei terremoti. (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3. 4.5, 4.6) 

Cap 6 La struttura interna della Terra: densità della Terra, temperatura e profondità. Crosta,  mantello e 

nucleo. Litosfera e astenosfera. (paragrafi  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9,6.10., 6.11) 

Il capitolo 7 (Dinamica della Litosfera) verrà trattato nel mese di Maggio. 

Cap 7 Dinamica della litosfera: crosta oceanica e continentale, dorsali  e fosse. Teoria della tettonica a 

placche. Tipi di margini. Margini divergenti e convergenti. La subduzione. Margini trascorrenti. Il motore 

delle placche (paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13,7.14, 7.15 7.16 

 

 

11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. sa Antonella Massaro 

PROGRAMMA   SVOLTO 

 

PREMESSA 

 

L’avvio di questo nuovo anno scolastico ancora in situazione emergenziale da Covid 19, è stato regolato dal 

DPM 26 giugno 2020, n.39, che ha fornito le linee guida per la ripresa delle attività scolastiche, con 

particolare riferimento “alla necessità per le scuole di dotarsi di un piano scolastico per la didattica digitale 

integrata”: DID.   

Pur pensando ad una didattica il più possibile adeguata al perdurare della situazione pandemica, l’evoluzione 

degli eventi ha poi reso impossibile lo svolgimento di tutte le attività programmate.  

Soprattutto la parte pratica della materia, ha avuto un sostanziale rimodellamento rispetto alla 

programmazione iniziale, dato il procrastinarsi dello stato pandemico e le consequenziali regole anti covid 

che hanno reso difficile un sicuro utilizzo di tutti gli ambienti dedicati all’attività motoria; oltre alla 

mancanza di alunni in presenza per la quasi totalità dell’anno. 

Questo ha incrementato la parte teorica, che ha subito un netto potenziamento. 

Per l’attuazione della DID, sono stati utilizzati gli strumenti digitali a disposizione:  RE, GSuite for 

education, e-mail istituzionale, telefono.  Utili anche per la restituzione dei materiali elaborati dagli studenti 

che non sempre e non tutti hanno potuto avvalersi di validi device e connessioni sufficienti. 

I materiali di studio prodotti hanno compreso: materiali prodotti dall’insegnante, schede di attività pratica, 

articoli di riviste, film e filmati, testi e link. 

 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE PRE-ATLETICHE E D 

ESPRESSIVE: PRE-ATLETISMO E COORDINAZIONE DI BASE 
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- Esercitazione pratica muscolare autonoma da casa: daily workout total body (scheda completa esercizi di 

tonicità generale). 

- Scheda alta intensità gestita dall’insegnante: workout specifico GAG/ABS. 

 

 SPORT,  REGOLE E  FAIR-PLAY.  

 POTENZIAMENTO DEI FONDAMENTALI DI BASE 

Studio della tecnica e del regolamento di: 

- Tennis tavolo (anche esercizi di manualità e palleggio individuali) 

- Tennis 

- Paddle 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: CONOSCENZA DEI PRINCIPI IGIENICI DI 

BASE, PER LA PRATICA DI UNA FRUTTUOSA E SICURA ATTIVITA’ MOTORIA. 

- Apparato locomotore: funzioni e tessuto di apparato muscolare e apparato scheletrico 

- Fisiologia della contrazione muscolare 

- Fonti energetiche necessarie al movimento 

- Importanza del Calcio e sua assimilazione 

- Amminoacidi essenziali e proteine nobili 

- Paramorfismi e dismorfismi 

- Forza e Sarcopenia 

- Metodi di incremento della forza 

- Meccanismi che regolano Fame e Sazietà 

- Cervello arcaico e neo-corteccia 

- Concetto di Omeostasi 

- Interocezione e Propriocettività 

- Capacità motorie: condizionali e coordinative 

- Caratteristiche e fasi dell’ “Allenamento” 

- Fenomeno della Supercompensazione 

 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE MATERIALE E TECNOLOGICO: PRATICARE ATTIVITA’ 

SPORTIVE ALL’APERTO (SIA NEL CONTESTO SCOLASTICO CHE AL DI FUORI), PER AVVIARE 

E/O RECUPERARE, UN CORRETTO RAPPORTO CON L’AMBIENTE; SAPERSI MUOVERE CON 

COERENZA ES ADEGUATEZZA NEL CONTESTO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO;  

AFFRONTARE L’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA UTILIZZANDO ATTREZZI, MATERIALI ED 

EVENTUALI STRUMENTI TECNOLOGICI E/O INFORMATICI. 

- Film: “Stronger” 

-   “      “Rice. Il colore della vittoria” 

- Video/reportage giornalistico: “Sport e Fascismo” 

- Documento: “Donne e sport”. 

Nell’ambito di queste attività gli alunni/e, sono stati abituati e responsabilizzati quotidianamente: 

1) al rispetto e alla conservazione del materiale e degli ambienti loro messi a disposizione. 

2) sull’importanza dell’attività motoria e sportiva come mezzo per superare difficoltà di molteplice genere 

(politico, razziale, religioso, ecc.); 

3) su tematiche sportive e non solo, che affrontino argomenti inerenti lo sport e tutto ciò che ruota intorno 

all’essere umano in generale; 
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4) tematiche di interesse sociale quali: fumo, alcool, droga, donazione del sangue, educazione alimentare, 

educazione stradale ed approccio alle tematiche della disabilità. 

  

ROMA,  04/05 /2021                                                                             

 

 

 

11. ED. CIVICA 

 

Prof. ssa Marina De Palma 

L’anno scolastico è stato fortemente condizionato dall’emergenza legata al Coronavirus. Pertanto nella 

didattica a distanza anche l’interesse manifestato dagli studenti è stato discontinuo e l’attività didattica ne ha 

risentito fortemente. 

Ho cercato di indirizzare gli studenti verso una metodologia di studio e di apprendimento che privilegia il 

ragionamento, puntando al potenziamento delle capacità di rielaborazione personale e di riflessione. Spesso 

sono partita dagli eventi quotidiani  per agganciare alla realtà  la problematica giuridica. 

Il rapporto alunni/docente è sempre stato sereno, basato sul dialogo e sul rispetto reciproco. 

Tenuto conto dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della progressione rispetto ai livelli 

di partenza, il profitto è nel complesso più che discreto. 

La presente relazione è frutto delle riflessioni del Consiglio di Classe, a seguito di un comune lavoro di 

programmazione e svolgimento dell’attività didattica, in un’ottica di costante e produttiva collaborazione e  

coordinamento. 

Programma svolto. Anno scolastico 2020/2021 

La Costituzione Italiana: La struttura  

 Le caratteristiche della Costituzione Italiana e confronto con lo Statuto Albertino 

I valori su cui si fonda la Costituzione: 

 Il principio democratico (Art.1 Cost.) 

 Il principio personalista ( Art.2- 3- 27 Cost.) 

 Principio lavorista ( Art. 1-4 Cost.) 

 Principio pluralista e il principio solidarista ( Art.2 Cost) 

 Principio internazionalista (Art.10 -11 Cost.) 

La struttura dello Stato Italiano 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 La Magistratura 

Gli organi di garanzia 

 Il Presidente della Repubblica 
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 La Corte Costituzionale 

Le autonomie regionali e locali: 

I principi che regolano il sistema degli enti locali: 

 Autonomia 

 Decentramento 

 Sussidiarietà 

Gli organi della Regione, i Comuni e le città metropolitane. 

 

La cittadinanza: le tre dimensioni della cittadinanza 

 Cittadinanza nazionale 

 Cittadinanza europea: i diritti dei cittadini europei. 

 Cittadinanza globale: i diritti umani. 

 La dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 

 

Il diritto alla salute: art.32Cost. 

Il diritto alla salute al tempo del Coronavirus: diritto dell’individuo e interesse della collettività. 

Il consenso informato 

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 

 

La Famiglianella Costituzione ( art.29-30 e 31 Cost.) 

L’evoluzione del diritto di famiglia: dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare. 

La riforma del diritto di famiglia del 1975 

La questione del cognome materno 

Il matrimonio, le coppie di fatto e le unioni civili 

  

I soggetti incapaci di agire: 

Gli inabilitati 

Gli interdetti: interdizione legale e giudiziale 

L’amministrazione di sostegno 

L’istituto della dote 
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12. CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO 

 

Prof.sa Manau Gómez Georgina 

Libro de texto: “Dominio” de  D, y N. Gálvez     Ed. Edelsa 

El trabajo realizado se ha basado en la decodificación del texto escrito a través  de las técnicas fundamentales 

para leer, analizar, argumentar y producir, haciendo hincapié en la pronunciación, la comprensión lectora , la 

ampliación del léxico y el repaso gramatical; todo ello a través de los correspondientes ejercicios, sobre 

fragmentos de textos de autores modernos o contemporáneos, extendiéndose a la expresión y opinión oral 

.Los temas tratados han sido los siguientes : 

-                -«  Happening ». 

-                -Un maestro o profesor que te haya marcado. 

-                -1er. Episodio de « Hit ». 

-                -Los verbos de cambio. 

-                -Contraste indicativo/subjuntivo. 

-                -Las fiestas navideñas. 

-                -La inmigración. 

-                -Canción « Contamíname ». 

-                -La obsolescencia programada. 

-                -El 8 de marzo. 

-                -La Guerra Civil española 

-                -Película « Tierra y libertad » 

-                -Lectura del capitulo 1  de « Niebla ». 

-                -Biografía de F.G.Lorca « Lorca, muerte de un poeta ». 

-                -Poesía de  P. Neruda « Explico algunas cosas ». 

-                -Las greguerias de R.Gómez de la Serna. 
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12. SPAGNOLO 

Prof.ssa Giuseppa Marrocco 

 

OBIETTIVIINIZIALI 

 

Nel corso dell’ultimo anno gli alunni dovranno consolidare ed ampliare la competenza comunicativa 

acquisita nei quattro anni trascorsi con un arricchimento delle varietà dei registri linguistici riservando 

particolare attenzione alla funzione espressiva sia orale che scritta. Essi dovranno essere in grado di 

analizzare un testo letterario sia nella sua specificità sia come evento sociale e documento culturale. 

Dovranno altresì essere in grado di riportare in modo sintetico ed analitico il contenuto dei testi, 

descrivere situazioni personaggi e paesaggi; sostenere un’idea con argomenti validi; formulare giudizi 

critici su autori e testi; intervenire nella conversazione e nel dibattito; scrivere composizioni in lingua 

sia su argomenti di attualità che di carattere letterario; tradurre estemporaneamente testi  di generi vari. 

 

OBIETTIVIDIDATTICI PROPOSTI 

In accordo a quanto stabilito a inizio anno nella programmazione didattica, si sono fissati i seguenti obiettivi 

di apprendimento: 

 Potenziamento e approfondimento delle strutture grammaticali e funzioni linguistiche; 

 Potenziamento del patrimonio lessicale, con particolare riguardo al linguaggio letterario; 

 Potenziamento delle abilità di lettura; 

 Sviluppo e potenziamento della funzione interpretativa e critico-valutativa; 

 Sviluppo e potenziamento di abilità di studio, quali lettura estensiva ed intensiva, appunti, riassunti, schemi, 

mappe concettuali; 

 Comprensione di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

 Produzione di testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo; 

 Comprensione e produzione di testi scritti relativi a tematiche culturali del proprio ambito di studio; 

 Riconoscimento dei diversi generi testuali, con particolare attenzione al linguaggio letterario; 

 Comprensione e interpretazione dei testi letterari, analizzati e collocati nello specifico contesto storico-

culturale; 

 individuazione delle linee generali di evoluzione del sistema letterario spagnolo seguendo un percorso 

tematico e/o cronologico. 

 

OBIETTIVIGENERALIREALIZZATI 

 

CONOSCENZE 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati presentati i movimenti e gli autori più significativi del XIX e 

XX secolo. I singoli movimenti letterari e gli autori più rappresentativi di tali periodi, sono stati inseriti 

nel quadro storico-sociale in cui si sono manifestati, al fine di far emergere gli eventuali collegamenti 

interdisciplinari e creare le condizioni più favorevoli per l'utilizzazione delle conoscenze acquisite 

attraverso le altre discipline. Degli autori principali sono stati analizzati frammenti di alcune opere. 
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Ho conosciuto la classe a settembre del 2020. 

Nel corso dell’anno la classe ha mantenuto un atteggiamento generalmente corretto e collaborativo. 

Gli studenti, pur non particolarmente costanti nello studio individuale a casa, hanno comunque sempre 

risposto con interesse alle varie proposte e sollecitazioni manifestando un atteggiamento positivo verso 

i contenuti e le modalità didattiche offerte, fatta eccezione di pochi casi. 

La classe ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi propri della disciplina relativamente alle 

conoscenze, capacità e competenze indicate nella programmazione didattica di dipartimento e di classe. 

Il livello di preparazione raggiunto complessivamente dalla classe è più che discreto, salvo alcune 

eccezioni. 

Alcuni studenti hanno raggiunto un’ottima preparazione grazie all’impegno costante e serio, la 

partecipazione attiva e l’approccio critico e propositivo alle attività proposte durante l’intero corso di 

studio. 

Nell’ora di compresenza con l’insegnante di madrelingua, è stato svolto un lavoro di potenziamento delle 

abilità linguistiche attraverso la visione di alcuni filmati e trattando anche temi di civiltà e attualità. Il 

programma previsto dal piano di lavoro iniziale è stato completato nonostante la didattica a distanza a 

seguito del DL 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e successive reiterazioni. 

 

 

COMPETENZE 

 

Per quanto attiene alle competenze gli alunni di questa classe sono  capaci di:  

-  comprendere messaggi trasmessi da uno o più interlocutori, su argomenti di carattere generale e 

saperne trasmettere i contenuti; 

-  realizzare un'esposizione orale su un argomento determinato, conosciuto o preparato in precedenza, 

con un linguaggio adeguato in quanto a lessico e sintassi;  

-  comprendere messaggi scritti di vario tipo, legati ad argomenti di carattere generale specifico; 

-  produrre testi scritti, legati all'analisi di diversi tipi di testi (appunti, riassunti, relazioni, ecc.). 

 

 

CAPACITÀ 

Per quanto attiene alle capacità gli alunni di questa classe hanno raggiunto: 

-  adeguata chiarezza espositiva; 

-  adeguata correttezza morfo-sintattica; 

-  riconoscimento dei generi testuali, delle loro caratteristiche e specificità. 

 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 

 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

- Libri di testo 

- Materiali anche prodotti dall’insegnante 

- Contenuti ricercati sui diversi siti web 

- Filmati 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

METOLODIGIA: 

Momento esplicativo da parte del docente (in videoconferenza tramite la piattaforma Google Classroom) 

- Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente, 

studente/studente (modulato secondo le modalità di lezione a distanza) 

- Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e orale 

- Lezione in modalità asincrona 

 

STRUMENTI 

- Libri di testo 

- Esercizi a casa e in videoconferenza 

- Correzione ed analisi degli esercizi svolti 

 

 

 

PIATTAFORME-STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

- E-mail istituzionali 

- Aula virtuale Google Classroom 

- Chat piattaforma Google Classroom 

- Didattica del R.E. 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel corso del primo e secondo quadrimestre si sono effettuate prove di comprensione e rielaborazione 

orale: Le verifiche sono state valutate oralmente ed effettuate per mezzo di colloqui in videoconferenza.  

Per ciò che riguarda i criteri di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre si è tenuto conto dei risultati 

delle prove sommative svolte in itinere e degli altri elementi concordati in seno al consiglio di classe, 

senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. Si è 

dato comunque sempre valore prioritario alla fluidità del discorso (velocità e/o scorrevolezza della 

produzione, grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto 

all'accuratezza formale dell'espressione linguistica. 

La valutazione è stata formativa a seguito della DAD e la conversazione effettuata in lingua spagnola, si è 

basata su varie aree tematiche sviluppando nel modo più armonioso possibile le attività comunicative, le 

funzioni, le nozioni, i temi ed i momenti di riflessione della lingua nella costante attenzione ai bisogni 

personali e di gruppo. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, l'interesse e il contributo fornito durante 

le lezioni, l'impiego e il rispetto delle consegne nello svolgimento del lavoro domestico. 
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Roma, 10 maggio 2021 

 

 

 

12. MATERIA ALTERNATIVA  

 

Prof. Giuseppe Cacciotto 

Obiettivi  

Competenze 

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed 

ambientale del pianeta terra ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi. 

Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le 

opinioni degli altri. Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il 

confronto. 
 

Obiettivi  

Conoscenze 

 

Conoscere il concetto di ambiente, di patrimonio ambientale e problematiche 

dell’inquinamento. Conoscere i danni provocati dall’uomo alla natura. Conoscere 

il patrimonio naturale, culturale e ambientale del pianeta terra.  

 

Obiettivi  

Abilià 

 

 

Sa individuare le problematiche a livello ambientale e culturale ed i possibili 

rimedi per preservare l’ambiente. 

Individua gli elementi base dello “Sviluppo Sostenibile” e i Goals dell’Agenda 

2030. 

 

Programma svolto 

 

Durante l’ora settimanale relativa all’attività alternativa all’insegnamento della 

Religione Cattolica, a.s. 2020/2021, sono stati trattati i diciassette Goals 

dell’Agenda 2030.I 17 obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata 

le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – la crescita economica, 

l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente – e mirano a porre fine 

alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti 

climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. 

Argomenti: 

1)  Sconfiggere la povertà; 

2)  Sconfiggere la fame; 

3)  Salute e benessere; 

4)  Istruzione e qualità; 

5)  Parità di genere; 

6)  Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7)  Energia pulita e accessibile; 

9)   Lavoro dignitoso e crescita economica; 

10) Imprese, innovazione e infrastrutture; 

11) Ridurre le disuguaglianze; 

12) Città e comunità sostenibili; 

13) Consumo e produzione responsabili; 

14) Lotta contro il cambiamento climatico; 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal6.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal8.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal9.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal10.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal12.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal13.pdf
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15) Vita sott’acqua; 

16) Vita sulla Terra; 

17) Partnership per gli obiettivi. 

Lezioni partecipate:  

Un mondo affamato; 

Il diritto all'acqua; 

Il diritto alla salute; 

Il diritto all'istruzione; 

Pace, giustizia e istituzioni solide; 

Il cammino dei diritti umani; 

I Razzismo. 

Strumenti 
G-Suite for Education - Classroom  

Metodologia 
Video lezioni inDAD e in presenza, con la partecipazione dialogata degli studenti 

e delle studentesse. 

Testi adottati 
Articoli di giornale, riveste specializzate. PowerPoint dell’Agenda 2030. 

PowerPoint sul Razzismo. 

Verifiche effettuate 

Le verifiche, effettuate attraverso l’osservazione dello/a studente/ssa in momenti 

specifici dell’intervento educativo, deve mirare ad accertare se l’alunno: - ha 

acquisito la capacità di riconoscere le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e i 

diritti umani. 

Valutazione  Osservazione sistematica della partecipazione dello/a studente/ssa. 

 

Risultati raggiunti 

 

Gli allievi hanno dimostrato di aver compreso che le comunità umane trovano nel 

pianeta le risorse per la loro sopravvivenza e per le attività economiche, ma nel 

loro agire trasformano inevitabilmente l’ambiente naturale. Certi che Il sistema di 

produzione abbia impresso un ritmo vertiginoso all’uso delle risorse del pianeta e 

scatenato un enorme conflitto tra il sistema economico e quello ambientale. 

Consapevoli che la possibilità di garantire in futuro la sopravvivenza dipenderà 

dalla capacità di realizzare uno sviluppo “sostenibile”, di conciliare cioè la 

produzione con i limiti dell’ecosistema.  

 

Giuseppe Cacciotto 

 

  

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal14.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal15.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal16.pdf
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Griglia di valutazione 
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Elaborato  Esame di Stato  

Indirizzo Linguistico  ( Lingua inglese e terza lingua straniera: spagnolo )  

 

Inviare la risposta con oggetto “cognome-nome-classe-sezione”  (es: Rossi Mario 5BLing.pdf ) agli indirizzi        
e-mail qui sotto riportati:  
Anna Marino:                anna.marino1962@arangioruiz.net 
 
Giuseppa Marrocco :  giuseppa.marrocco1963@arangioruiz.net 
 
Scuola:                          varesamidistato@gmail.com 
 

 

 

          Elaborato Esame di Stato 2020-2021 

 

Lingua inglese 

The spirit of times... Do Writers reflect and interpret the spirit of the society of their time 

or through their works they try to get away from it?   Choose a  writer  and , through one 

of his works ,explain  his thought .Make your own point . Write a 250-300 words essay.  

Terza Lingua : Spagnolo 

 

Alienación crisis de identidad... siempre han sido motivos costantes de la creación literaria. 

A la luz de los autores que han sido objeto de studio a lo largo de este curso , redacte entre 

230 y 250 palabras el contenido de un poema de un testo en prosa o de un testo teatral 

con el que usted se ha sentido especialmente identificado a raiz de su experiencia personal  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.marino1962@arangioruiz.net
mailto:giuseppa.marrocco1963@arangioruiz.net
mailto:varesamidistato@gmail.com
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli                                                                    
Descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Matematica e fisica Buggè Maria Elena  

IRC Iacopo Trionfera  

Ed. Civica De Palma Marina  

Scienze Ferri Corrado  

Inglese Anna Marino  

Conv. Spagnolo Manau Gomez Georgina  

Scienze Motorie Massaro Antonella  

Francese Chiara Del Bravo  

Materia Alternativa IRC Giuseppe Cacciotto  

Conv. Francese Deut Pascale  

Spagnolo  Giuseppa Marrocco  

Storia dell’arte Staforte Cinzia  

Conv. Inglese Fiore Carmelina  

Storia e filosofia Valentini Barbara  

Italiano  Zerbini Maurizio  
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Il Documento del Consiglio di Classe, composto di 60 pagine, è stato predisposto, approvato e sottoscritto da 

tutti i componenti del Consiglio della Classe V B Linguistico. 

 

Il Coordinatore della Classe       Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.sa Barbara Valentini            Prof.sa Giuliana Ventricelli 

 

 


