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1. Riferimenti normativi 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 
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2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUIT
À’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Maria Antonietta Ciampa Italiano-Latino  X X X 

Pierpaola Felli Matematica X X X 

Marianna Sperati Fisica   X 

Maria Grazia Spila Inglese X X X 

Nicoletta Micozzi Storia   X 

Walter Fratticci Filosofia X X X 

Claudia Martorelli Scienze X X X 

Giovanna Celani Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Pasquale Raponi Scienze Motorie X X X 

Maria Antonietta Rossi Religione X X X 

Massimo Ceci 
Potenziamento Scienze giuridiche ed 
economiche (Cittadinanza e Costituzione) 

  X 
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3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1 BAIOCCO LUCREZIA 

2 CIGNITTI GIADA 

3 FERNANDEZ KENDRA 

4 GIUSTINI FEDERICO 

5 LAZAR PAUL MARIAN 

6 LOLLOBRIGIDA MARCO 

7 MINNUCCI LUCREZIA 

8 MIONI LORENZO 

9 ROCCHI GIORGIA 

10 PACCHIAROTTI BENEDETTA 

11 SANSINI FRANCESCO 

12 SEPIRSI CONSALVI 

13 SCATTONE CRISTIAN 

14 STANTE LUIGI 
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4. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
 
 

a.  Contesto socio-economico-culturale 
 
Dal I settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito 
del dimensionamento scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto 
risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di Subiaco, un territorio 
ampio e frammentato, che comprende piccoli comuni, per lo più di montagna, quasi del tutto 
privi di punti di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani.  
 
La sede centrale dell’istituto è in Via di Villa Scarpellini 00028 Subiaco (Roma), dove si 
trovano la Presidenza e gli Uffici di Segreteria. 
Le classi sono attualmente dislocate su due sedi quella centrale ed una succursale, che si trova 
in prossimità della centrale.  
 
Il bacino di utenza è quello appartenente al 35° Distretto Scolastico, il cui territorio, coincidente 
con quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre Subiaco, altri 32 piccoli 
Comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla Scuola.  
 
 
La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per 
  

a) un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello artigianale, 
praticato il più delle volte come attività secondaria; 

b) una vocazione turistica mai adeguatamente sostenuta da progetti di ampio respiro;  
c) un diffuso fenomeno di pendolarismo (che interessa lavoratori i cui settori di attività, quando 

non sono di basso contenuto professionale, si rivolgono soprattutto al terziario);  
d) una inadeguata e non sempre razionale organizzazione dei servizi;  
e) una assenza totale di sale cinematografiche e teatrali;  
f) un certo associazionismo culturale, religioso, sportivo, assistenziale, non ben distribuito e non 

in grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio. 
 

 
b.    Risorse professionali dell’Istituto 

 
Il corpo docente è costituito per la maggior parte (circa il 70%) da insegnanti non residenti, 
sottoposti quotidianamente a faticosi viaggi di trasferimento; una quota rilevante di questa 
parte, inoltre, subisce un ricambio annuale, in quanto Subiaco, situata ai confini della provincia 
di Roma, risulta poco ambita come sede di servizio. 
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c.   Profilo di indirizzo 
  
Il percorso del liceo Scientifico, indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  La sua peculiarità, pertanto, consiste nel fatto 
che l’apprendimento della matematica, concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo 
dello spirito critico, alla promozione umana ed intellettuale degli studenti, incentiva la 
consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi informatici. 
 

 
5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 Il piano di studi del corso prevede lo studio delle seguenti discipline: 

 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
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Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
 

6. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe si presenta poco numerosa ma, tempo stesso, eterogenea. Consta di 14 alunni (6 femmine e 8 
maschi) provenienti da Subiaco o da piccole località limitrofe.  
La maggior parte dei ragazzi ha interagito con interesse e senso di responsabilità nel processo educativo - 
didattico, partecipando attivamente alle lezioni e collaborando con i docenti delle varie discipline 
soprattutto in questo ultimo anno del corso di studi. 
Le lezioni e le altre attività proposte si sono svolte in un clima sereno e costruttivo anche grazie al 
comportamento generalmente corretto degli alunni. All’interno del gruppo classe coesistono pacificamente 
più sottogruppi che non hanno mai generato tensioni o attriti.  
 
Nel corrente anno scolastico, quasi tutti gli alunni si sono impegnati nello studio individuale, chi nel 
tentativo di recuperare, chi di consolidare o potenziare le proprie competenze e conoscenze. I ragazzi hanno 
acquisito un soddisfacente metodo di lavoro, ma alcuni possiedono ancora un modesto spirito critico e 
tendono, quindi, a uno studio piuttosto mnemonico e non sempre approfondito.  
La frequenza scolastica è stata quasi per tutti regolare e non si è registrato un elevato numero di assenze, 
ritardi o uscite anticipate.  
Gli alunni hanno partecipato con assiduità alle attività della DAD che si è svolta, per quasi tutte le discipline, 
sulla piattaforma Gsuite attraverso l’applicazione MEET o mediante l’invio di lezioni registrate su 
Classroom o sul registro elettronico. 
  
Oltre alla partecipazione attiva ai percorsi didattici curricolari, nel corso del triennio finale gli alunni hanno 
tutti svolto ore di alternanza scuola – lavoro, sia all’interno dell’istituto che in aziende esterne, e molti di 
loro hanno preso parte ad attività extra-curricolari e progetti. 
 
 
7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

TRIENNIO 

 3°  4° 5° 

 
 

ISCRITTI 

Maschi 11 10 8 

Femmine 6 7 6 
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Diversamente abili - - - 

Totale 17 17 14 

Provenienti da altro istituto 1 2 - 

Ritirati - - - 

Trasferiti 1 1  

Promossi 9 11  

Promossi con debito 7 4  

Non promossi 1 2  

Non promossi dopo recupero debito - -  

  

 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIA TERZO ANNO QUARTO ANNO 

MATEMATICA 5 2 

FISICA 1 2 

INGLESE 2 2 

lINGUA E LETT. ITALIANA 1  

LINGUA E LETT. LATINA 1  
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CREDITO SCOLASTICO 
 

N. COGNOME  e NOME 
Conversione credito 
scolastico 3° ANNO 

Conversione credito 
scolastico 4° ANNO 

TOTALE 

1 BAIOCCO LUCREZIA 10 10 20 

2 CIGNITTI GIADA 10 10 20 

3 FERNANDEZ KENDRA 11 12 23 

4 GIUSTINI FEDERICO 8 9 17 

5 LAZAR PAUL 9 9 18 

6 LOLLOBRIGIDA MARCO 8 11 19 

7 MIONI LORENZO 10 11 21 

8 MINNUCCI LUCREZIA 10 11 21 

9 PACCHIAROTTI BENEDETTA 10 10 20 

10 ROCCHI GIORGIA 10 11 21 

11 SANSINI FRANCESCO 9 10 19 

12 SCATTONE CRISTIAN 8 9 17 

13 SEPIRSI CONSALVI LUCA 8 10 18 

14 STANTE LUIGI 9 11 21 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti: 
 

Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio massimo 
della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei punteggi riportati nella 
seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente di un valore maggiore di 0,5; 
attività, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo punteggio 0,20 Assiduità della frequenza 
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(assenze minori o uguali a 20 giorni e sporadici ritardi) 0,20 Attività complementari e/o integrative ( es. 
partecipazione a progetti dell’Istituto) 0,30 Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (informatica, 
musica, attività sportive, stage) in coerenza con il corso di studi corsi di lingua 0,30. Nel caso di ammissione 
alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla 
famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia 
di appartenenza, così come nel caso di sospensione del giudizio. 
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

  
Scarso  mediocre sufficiente buono Ottimo 

Frequenza 
    

  
X   

Frequenza nelle DAD 
    

  
X   

Interesse per le attività curriculari 
    

  
X   

Interesse per le attività collaterali 
      

X 
  

Disponibilità al lavoro autonomo 
  

  
X     

Disponibilità al lavoro di gruppo 
    

  
X   

Disponibilità al lavoro collettivo 
      

X 
  

Rapporti di collaborazione con i docenti 
    

  
X   

Rapporti di collaborazione tra gli alunni 
    

  
X   

Frequenza dei rapporti  con le famiglie 
    

  
X   

Qualità dei rapporti con le famiglie 
    

  
X   

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 
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8. OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è ritenuto 
opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 
 
 

 

 
OBIETTIVI 

LIVELLO 
MEDIAMENT

E 
RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e  nel lavoro   x   

Capacità di  rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i diversi 
ruoli e funzioni 

   x  

Educare al colloquio, al confronto  produttivo, alla solidarietà    x  

Attuare il processo di  maturazione    x  

Accrescere la capacità di  impegno  e il senso di responsabilità e stimolare 
la  precisione del lavoro , in modo coerente alle richieste 

   x  

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé    x  

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione   x   

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro    x  

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze e 
abilità a seconda delle situazioni più diverse 

   x  

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico   x   
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Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 
discipline ai fini di un'adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

   x  

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   x   
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9. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione   x   

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   x   

Capacità di sistemare logicamente la conoscenze apprese   x   

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse   x   

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, informatici)   x   

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari   x   

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo   x   

Capacità di lavorare in modo autonomo   x   

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi   x   

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico   x   

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie discipline ai 
fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

   x  

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione    x  
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10. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti tecniche e di 
diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 
 

DISCIPLINA 
INSEGNATA 

Lezione 
Frontal

e 

Lezione 
a 

distanz
a 

Lezione 
Dialogata 

Lavor
o di 

Grupp
o 

Lavagn
a 

Audiovisi
vi 

Str. 
Multimed. 

Laborato
ri 

Palest
ra 

ITALIANO x x x  x x x   

LATINO x x x  x x x   

INGLESE x x x  x x x x  

MATEMATICA x x x  x x x   

FISICA x x x  x x x   

STORIA  x x x  x x    

FILOSOFIA x x x    x   

DIS. ST. ARTE 
x x x  x x x   

SCIENZE x x x  x x x   

SC. MOTORIE x x    x x  x 

RELIGIONE x    x x x   

 

 

11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
● il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 
● i risultati delle prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo 
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a. Tipologia di verifica  

 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle 
tipologie utilizzate) 

Tipologie 

MATERIE 

ITAL. LAT. MAT. FIS. ING. SC. DIS. ST. FIL. ED. FIS. REL. 

Produzione di 
testi x x  x x x  x  x  

Traduzioni     x       

Interrogazioni x x x x x x x x  x x 

Colloqui x x x x x x x x x  x 
Risoluzione di 
problemi   x x  x   x   
Prove strutturate 
o semistrut. x x x x x x x x  x  

Altro x x x x x  x x  x x 
 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di verifiche 
scritte, orali e pratiche tendenti a stabilire: 

● Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
● l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico, e nelle DAD 
● la partecipazione al dialogo educativo 
● il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 
● il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 
● la capacità di lavoro individuale 
● la capacità di recupero 
● i risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 
Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10, all'interno delle griglie di valutazione allegate 
possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 
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12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
● Libri di testo  
● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
● Testi di approfondimento 
● Dizionari 
● Appunti e dispense 
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
● Laboratori  
● Siti web e blog 
 

13. ATTIVITÀ’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 

I casi di carenze in una o più discipline sono stati recuperati con attività in itinere o con studio 
individuale, non sono stati avviati corsi di recupero per nessuna materia.  
Nell’ultima fase dell’anno scolastico era previsto un corso di approfondimento per la preparazione 
della seconda prova dell’Esame di Stato che però non è stato attivato. 
 

14. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Nel nostro istituto, in assenza di personale con competenze linguistiche adeguate, il collegio dei docenti 
ha approvato un Progetto CLIL che prevede per il liceo scientifico la proposta di alcune lezioni, oppure 
di un'unità didattica, in lingua inglese in una delle materie di indirizzo.  
Nell’anno scolastico 2019-20 è stata scelta come materia la FISICA. L’insegnante della disciplina, 
prof.ssa Marianna Sperati, ha proposto alcune lezioni di Fisica, basate su testi e materiali audiovisivi 
in lingua inglese. Le abilità linguistiche coinvolte sono state reading  comprehension, listening 
comprehension  e writing.   
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15. PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Competenze Acquisite-Osa-Attività e Metodologie 
(ALLA COMPILAZIONE PROVVEDERANNO GLI INSEGNANTI DI DIRITTO) 

 
 
 

PECUP 
(Profilo educativo 

culturale e 
professionale) 

 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
(obiettivi specifici di 

apprendimento) 
ATTIVITÀ’ 

E METODOLOGIE 

● Acquisizione 
di un 
semplice 
linguaggio 
giuridico  

 

 
Competenze sociali e 
civiche: 

● comprendere la 
diversità dei punti 
di vista; 

● gestire la 
conflittualità; 

● riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 

● Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità: 

● sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella 
vita sociale; 

● far valere nella 
società i propri 
diritti e bisogni; 

● riconoscere diritti e 
bisogni altrui, 
opportunità 
comuni, limiti, 
regole, 
responsabilità della 
vita sociale 

 
 

Rispetta i punti 
di vista degli 
altri e ricerca 
soluzioni 
condivise per la 
realizzazione 
delle attività di 
classe. 
  
Agisce in 
modo 
responsabile 
riconoscendo 
diritti e bisogni 
altrui e 
rispettando 
limiti e regole 
 

 

 Saper riconoscere 
nella persona umana il 
centro ideale della 
nostra Costituzione; 
 Saper comprendere 
le implicazioni legate 
alla tutela della 
dignità umana; 
 Saper 
ricomprendere il 
lavoro fra i tratti 
essenziali della 
persona umana; 
 Saper collegare tra 
loro i principi di 
libertà, solidarietà e 
uguaglianza; 
 Saper distinguere 
l’uguaglianza formale 
dall’uguaglianza 
sostanziale; 
 Saper apprezzare il 
valore della 
democrazia; 
 Sapersi 
confrontare in senso 
critico con 
l’esperienza del 
Covid-19 e dei suoi 
effetti sulla 
democrazia, sul 
tessuto sociale, 
sull’ambiente. 
 

- Sono state utilizzate 
strategie incentrate 
principalmente 
sull’allievo che 
consentono di 
sviluppare 
l’autonomia e lo 
spirito critico; 
l’approccio ai 
contenuti è avvenuto 
secondo lo schema 
della lezione frontale 
partecipata-dialogata, 
nella fase in 
presenza. A distanza, 
invece, si è preferito 
affiancare alle 
videoconferenze le 
audiolezioni  

- ricorso a fonti di 
diritto 

 - partecipazione e 
interventi 
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a) Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 

classe e acquisite dagli studenti: media dei livelli di valutazione 
 

Competenze 
chiave europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori 

Valutazione media 
della classe 

I S D B O 

• Collaborare e 
partecipare 
comprendendo  
i diversi punti 
di vista    

• Collaborare  
• Partecipare 
• Agire in 

maniera attiva e 
costruttiva 

• Si utilizzano 
tutti gli 
strumenti 
comunicativi a 
disposizione 

• Interrogazioni e 
compiti  

• Interventi/parte
cipazione/intere
sse dimostrato 

• Disponibilità al 
confronto  

• Rispetto al 
diritto altrui 

   X 
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16. Attività integrative del percorso formativo 

 
 

 ALUNNO 
ORE EFFETTUATE A 

SCUOLA 
ORE EFFETTUATE CON 

AZIENDA 
TOTALE 

N° 
NOME 
COGNOME 

PROGETTO 
SCOLASTICO 

Ore effettuate presso 
strutture convenzionate 

 

1 
LUCREZIA BAIOCCO 76 146 222 

2 
GIADA CIGNITTI 80 184 264 

3 
KENDRA FERNANDEZ 78 124 202 

4 
FEDERICO GIUSTINI 80 149 229 

5 
PAUL MARIAN LAZAR 77 43 120 

6 
MARCO LOLLOBRIGIDA 80 86 166 

7 
LUCREZIA MINNUCCI 72 130 202 

8 
LORENZO MIONI 74 102 176 

9 
BENEDETTA 
PACCHIAROTTI 

74 69 143 

10 
GIORGIA ROCCHI 80 89 169 

11 
FRANCESCO SANSINI 82 176 258 

12 
CRISTIAN SCATTONE 74 220 294 

13 
LUCA SEPIRSI CONSALVI 76 177 253 

14 
LUIGI STANTE 76 132 208 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Attività Extracurricolari 

 

11 ottobre 2019    Spettacolo in lingua inglese, W. Shakespeare Romeo and Juliet presso il Globe Theatre, 
Villa Borghese, Roma  

 

23 ottobre 2019    Film, Joker, presso il Cinema Giuseppetti di Tivoli 

 

12 novembre 2019    Incontro con l’associazione “Nuovi Orizzonti”, Educazione alla salute e prevenzione 
tossicodipenze, presso l’Aula Magna dell’istituto. 

 

7 novembre 2019 Visita a “Casa Leopardi” Recanati. 

 
 
17. ARGOMENTI ASSEGNATI ALLA CLASSE PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Come riportato nell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, riguardo la presentazione di un 

elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, che consenta al candidato di dimostrare 

maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in 

coerenza con le finalità dell’esame di Stato, si è scelto di dare a tutti i candidati un elaborato con 

argomenti riguardanti le discipline di indirizzo Matematica e Fisica. 

Gli argomenti oggetto della prova saranno dettagliatamente riportati nel verbale del C.d.C. del 30 

maggio 2020 che verrà consegnato al Presidente della commissione d’esame della classe. 

Tale elaborato è stato inviato ai candidati via e-mail istituzionale previa indicazione delle linee 

guida. 
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18. ELENCO ALLEGATI 
 

a. Programmi didattici effettivamente svolti al 30 maggio 2020 e da svolgere fino alla fine 

dell’anno. 

In particolare nel programma di Italiano si fa riferimento ai testi oggetto di studio durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale così come indicato 

nell’articolo 17 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020. 

  

b. Relazioni finali dei singoli docenti; 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

 
FIRMA 

 

Prof. ssa M. A. Ciampa ITALIANO-LATINO  

Prof.ssa M. G. Spila INGLESE  

Prof.ssa   P. Felli MATEMATICA  

Prof.ssa   Marianna Sperati  FISICA  

Prof. Walter Fratticci FILOSOFIA  

Prof.ssa    Nicoletta Micozzi STORIA   

Prof.ssa    Claudia Martorelli SCIENZE  

Prof.ssa    Giovanna Celani 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

Prof.          Pasquale Raponi SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa    Maria Antonietta Rossi RELIGIONE  

Prof.ssa    Massimo Ceci 
POTENZIAMENTO SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
(Cittadinanza e Costituzione) 

 

 
 

Subiaco, lì 30 maggio 2020  
 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                            Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Pierpaola Felli                                                              Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
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Allegati 
 
 
 

A) Programmi didattici 
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                            PROGRAMMA DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe V liceo scientifico  

 
 
 

 -Rispetto della persona 
 
-Giustizia e pace nell’insegnamento del cristianesimo 
 
-Libertà e fraternità nelle attese dei popoli 
 
-Evangelizzazione e predicazione dei contenuti evangelici nella 
società attuale 
 
-Rapporto tra fede e cultura 

 
                                                   Maria Antonietta Rossi 
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 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

Classe 5° Scientifico sez. A 

Criteri didattici seguiti:                                                

Le attività programmate sono state proposte agli alunni con una intensità   graduale, tenendo 
presenti le effettive capacità individuali e le necessità del gruppo. E’ stato inizialmente utilizzato il 
metodo globale, per fissare gli elementi tecnici essenziali, quindi si è passato al metodo analitico per il 
perfezionamento del gesto motorio. 

Il gioco si è inserito, come momento aggregante, di attività dinamica di gruppo e supporto teorico 
ed esplicativo dell'unità didattica. 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso l'osservazione sistematica dell'applicazione, 
della partecipazione attiva alla materia, oltre che all'impegno dimostrato ed alle oggettive capacità 
motorie raggiunte. Inoltre è stata valutata anche la parte teorica, attraverso colloqui e discussioni sugli 
argomenti, propri della disciplina, trattati durante l’anno. 

Le valutazioni trimestrali sono state notificate e motivate all'alunno, rispettando la normativa 
sulla trasparenza, con l'obiettivo di stimolare nel discente la capacità di auto-valutarsi.   

Quest’anno con la sopraggiunta complicazione del coronavirus, che ha costretto l’Istituto al 
passaggio dalla consueta didattica in presenza, ad una più sperimentale ed articolata didattica a 
distanza, con rimodulazione del programma attuativo in corso d’opera. 

Quindi dall’inizio dell’anno fino ai primi di marzo, la programmazione ha curato soprattutto i 
seguenti punti: 

·        caratteristiche degli alunni. 
·        indicazioni generali del Ministero; 
·        degli spazi e degli attrezzi utilizzabili; 

Le esercitazioni sono state rivolte al perseguimento degli obiettivi formativi: 

a) potenziamento fisiologico (esercizi di forza e potenza, esecuzione di percorsi misti per 
difficoltà, in circuito su più stazioni). 

     b) rielaborazione degli schemi motori. Esercizi a carattere generale e specifici, di controllo corporeo 
globale e segmentario, per una maggior conoscenza e percezione delle modificazioni strutturali del 
corpo in rapporto allo sviluppo auxologico pregresso. Corse, scatti, allunghi ad andature varie, saltelli 
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combinati, per l’incremento delle capacità aerobiche ed anaerobiche. Realizzazione di movimenti e 
sequenze di movimenti su strutture temporali sempre più complesse e coordinate, per l’educazione al 
ritmo e tempo. 

c) consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico (stimolazione 
della valutazione critica del senso di lealtà e civismo nella pratica sportiva). 

d) conoscenza dei regolamenti, pratica delle attività sportive ed arbitraggio. Assimilazione dei 
gesti tecnici di sport di squadra come: pallavolo, pallacanestro e pallamano. Esercizi propedeutici con 
la palla, lanci nelle varie forme: controllo del gesto motorio e della traiettoria. 

e) tutela e prevenzione della salute (conoscenza dei traumi delle varie attività sportive e primo 
pronto soccorso).  

        Successivamente a partire dai primi di marzo, in seguito al blocco delle attività didattiche in 
presenza per il coronavirus, prima fase di studio e di ricerca degli strumenti e metodi più consoni da 
adottare. 

Rielaborazione delle attività di programma soprattutto per la mia materia, essenzialmente pratica. 
Costruzione di percorsi formativi flessibili, personalizzati e centrati sull’apprendimento on-line del 
discente. 

Didattica a Distanza utilizzando varie forme di somministrazione delle esercitazioni, attraverso le 
piattaforme digitali del registro elettronico e di G Suite for Education dell’Istituto. 

Per la mia DaD ho preferito non appesantire gli alunni, con assegnazione sistematica di argomenti 
da studiare e poi verificare o con video-lezioni sincrone, che obbligano i ragazzi ad estenuanti soste 
obbligate, davanti al computer tutte le mattine. 

Si è incentrata essenzialmente nell’orario scolastico mattutino, utilizzato a scuola prima del 
coronavirus, per rifornire gli alunni di dispense informative, sussidi digitali, video-lezioni asincrone di 
attività motoria, studiate per spronare i ragazzi al movimento, necessario soprattutto ad individui in età 
evolutiva. 

 
La riprogrammazione ha riguardato i seguenti argomenti: 

● Approfondimenti dal libro di testo: apparato circolatorio ed apparato respiratorio, caratteristiche, 
funzioni e patologie di questi sistemi, sia a riposo che in allenamento. 

● Video-lezioni: 12 lezioni diversificate su tutti i distretti corporei, di attività motoria, ad intensità 
crescente, con basso impatto cardio-circolatorio, per svolgere esercizio fisico a casa, secondo le 
proprie capacità individuali. 

 
● Teoria: Pallavolo: conoscenza del regolamento tecnico ufficiale, fondamentali individuali, di 

squadra, tattiche e arbitraggio. 

          Subiaco 30 maggio 2020                                                          Il Docente                          
                                                                                            Prof. Pasquale RAPONI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  

Classe 5 Liceo Scientifico sez. A  

Anno scolastico 2019/2020 

RIPASSO E PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE  

Disequazioni esponenziali e logaritmiche  

● Richiami sui numeri reali, intervalli, estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali  
● Intorno di un numero o di un punto 
● Concetto di funzione reale di una variabile reale  
● Rappresentazione analitica di una funzione  
● Grafico di una funzione  
● Estremi di una funzione  
● Funzioni limitate  
● Funzioni pari e dispari 
● Funzioni composte  
● Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
● Funzioni monotone  

LIMITI 

● Limite finito per una funzione in un punto 
● Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 
● Limite destro e sinistro di una funzione 
● Definizione di limite per una funzione all’infinito 
● Teoremi fondamentali sui limiti 
● Operazioni sui limiti 
● Forme indeterminate 
● Il numero e infiniti ed infinitesimi a confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

● Le funzioni continue  
● Proprietà delle funzioni continue  
● Continuità delle funzioni composte 
● Punti di discontinuità e relativa classificazione 
● Limiti notevoli con relative dimostrazioni 
● Punti di discontinuità per una funzione  
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DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 

● Derivata, significato geometrico della derivata 
● Significato fisico della derivata  
● Continuità e derivabilità  
● Derivate di alcune funzioni elementari  
● Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente  
● Derivata di una funzione composta  
● Derivate delle funzioni inverse  
● Derivata logaritmica  
● Derivate di ordine superiore  
● Equazione della tangente e della normale ad una curva 
● Teorema di Rolle con dimostrazione 
● Teorema di Lagrange con dimostrazione 
● Teorema di Cauchy con dimostrazione, teorema di De L’Hospital  
● Definizione di differenziale  
● Massimi e minimi assoluti e relativi, flessi a tangente orizzontale 
● Flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 
● Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive 
● Problemi di massimo e minimo 
● Concavità, convessità e punti di flesso   
● Asintoti di una funzione  
● Studio di una funzione  

INTEGRALI INDEFINITI 

● Integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrazione per scomposizione 
● Integrazione per sostituzione, integrazione per parti 
● Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

 INTEGRALI DEFINITI 

● Integrale definito, proprietà dell’integrale definito, calcolo di integrali definiti 
● Significato geometrico dell’integrale definito, calcolo di aree e volumi 
● Significato fisico dell’integrale. 

Subiaco, 30/05/2020 

                                                                                                                      L’insegnante 

                                                                                                               Prof.ssa Pierpaola Felli 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CLASSE V SC 

A.S. 2019-2020 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

Libri di testo: 

-          AUTORE: AMALDI UGO 

Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Onde, campo elettrico e magnetico. Volume 4 

ZANICHELLI EDITORE 

-          AUTORE: AMALDI UGO 

Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e 

quanti. Volume 5 

ZANICHELLI EDITORE 

 Contenuti svolti in presenza: 

 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

-          La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Le forze tra poli magnetici 

I poli magnetici terrestri 

Il campo magnetico 
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La direzione e il verso del campo magnetico 

Le linee di campo 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

-          Forze tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente 

L’esperienza di Faraday 

-          Forze tra correnti 

-          L’intensità del campo magnetico 

L’unità di misura 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 

Deduzione della legge di Biot-Savart 

-          Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

La spira circolare 

Il solenoide 

-          Il motore elettrico (cenni) 

-          L’amperometro e il voltmetro (cenni) 



 

 
Annualità 

 2019-2020 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 

33 
 

IL CAMPO MAGNETICO 

-          La forza di Lorentz 

Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 

-          Forza elettrica e magnetica 

Il selettore di velocità 

L’effetto Hall 

La tensione di Hall 

-          Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto circolare uniforme 

Il raggio della traiettoria circolare 

Il periodo del moto 

Quando la velocità è obliqua rispetto al campo: moto elicoidale 

-          Il flusso del campo magnetico 

Flusso attraverso una superficie piana 

Il teorema di Gauss per il magnetismo 

-          La circuitazione del campo magnetico 

Il teorema di Ampère 

-          Le proprietà magnetiche dei materiali 

Le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia 
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Tre tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse 

I tre tipi di materiali in sintesi 

La permeabilità magnetica relativa 

-          Verso le equazioni di Maxwell 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

-          La corrente indotta 

Un campo magnetico che varia genera corrente 

Il ruolo del flusso del campo magnetico 

-          La legge di Faraday-Neumann 

L’espressione della legge di Faraday-Neumann 

Dimostrazione della legge 

-          La legge di Lenz 

Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 

LA CORRENTE ALTERNATA 

-          L’alternatore (cenni) 

-          Il trasformatore (cenni) 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

-          Dalla forza elettromotrice indotta al campo magnetico indotto 

La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto 
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Un’altra forma per la legge di Faraday-Neumann 

Le proprietà del campo elettrico indotto 

-          Il termine mancante 

La corrente di spostamento 

Corrente di spostamento e corrente di conduzione 

Il campo magnetico indotto 

-          Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le equazioni di Maxwell 

Il campo elettromagnetico 

-          Le onde elettromagnetiche 

Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce 

Contenuti approfonditi in maniera autonoma e personale dagli alunni della classe durante la DAD, a 

seguito della richiesta del docente di una produzione scritta sulla crisi della fisica classica: 

-          LA RELATIVITÀ’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

-          LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

-          LA RELATIVITA’ GENERALE 

-          LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

-          LA FISICA QUANTISTICA 

L’insegnante 
Sperati Marianna 
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PROGRAMMA                                                                                                                              INGLESE                                                                                                         

 a.s. 2019-2020                                                                                                                    V Liceo Scientifico                                                                                

Prof.ssa Maria Grazia Spila 

  

PART 1.  OUR PLACE IN THE WORLD  

a)      Introducing the theme 

Literary texts 

-          Edgar Lee Masters, Alexander Throckmorton and George Gray from SPOON RIVER 
ANTHOLOGY (photocopied materials, blog) 

-          -Jerome David Salinger, The Phoniness of the World, from THE CATCHER IN THE RYE 
(photocopied materials, blog) 

-          J. Joyce, Eveline from DUBLINERS, pp. 248 -255 PH2 

-          Jack London, excerpt from chapter 7, MARTIN EDEN (photocopied materials, blog) 

-          Douglas Malloch, Be the best of whatever you are (photocopied materials, blog) 

-          Constantin Kavafis, Itaca (photocopied materials)  

Articles 

-          Teenage Activists (blog) 

-          Intrinsic and Extrinsic Goals (blog)  

Movie 

-          Dead Poet Society  

 Themes: different attitudes to life; intrinsic and extrinsic goals; father/son relationship; rebellious and atypical 
youth, , wisdom and youth, life as a journey,  the age of anxiety, paralysis vs escape; epiphany; modernism 
and the new languages of the Arts;  the stream of consciousness and the interior monologue;  Freud’s theories; 
subjective time or the time of the mind; association of ideas.  

  

b)      The Romantics and their dream of  changing the world 

-          J. Austen, SENSE AND SENSIBILITY: Marianne  and Elinor (photocopied materials, blog), 
pp. 314-315 PH1 
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-          W. Wordsworth, Michael (fragment, photocopied materials and blog), My Heart Leaps Up (p. 
261 PH1) and Daffodils, pp. 280-281-286 + powerpoint presentation, Michael (from The Lyrical 
Ballads) blog and photocopied material 

-          S.T. Coleridge, THE RIME OF THE ANCIENT MARINER , Part  I, pp. 288-294 PH1  

-          G.G. Byron, fragments from CHILDE HAROLD PILGRIMAGE, pp. 296 – 300 – 301,  PH1    

-          M. Shelley, The Creation of the Monster, FRANKENSTEIN OR THE MODERN 
PROMETHEUS, pp. 273 - 276   PH1   

 Themes and topics: the Age of the Revolutions; Emotion vs Reason; Rousseau’s influence on the Romantics; 
The cults of Nature, of Childhood, of the Exotic and of the Individual; the 2 generations of English Poets; Man 
and Nature, recollection in tranquillity; imagination; the Lyrical Ballads as the Manifesto of English 
Romanticism; the Byronic hero; the journey, the outsider and the outcast. 

The Gothic Novel; The Beautiful and the Sublime; Jane Austen and The Novel of Manners; the woman question; 
the double,  the overreacher, bioethical reflections: the responsibility of the scientist; Joker and Mary Shelley’s 
creature: genesis of a monster. 

Links and connections 

Working for sustainable development: UN Agenda 2030 (blog) 

Stem Cells, pp. 278-279 PH1 

Videos and movies 

Scene from the movie Mary Shelley (2018) + comprehension activities (blog) 

Joker (at the cinema) 

Sense and Sensibility (1996) 

Romantics and freedom (Blog: documentary about the first generation of Romantic poets and the ideals of the 
French Revolution) 

PART 2. THE LONG PATH TO FREEDOM 

 Introducing the theme 

 -           John Stuart Mill,  The Tyranny of the majority, ON LIBERTY, (photocopied materials, blog) v 

 Individual theme-based itineraries: 

  

Route a)  Women 
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Route b) Workers 

  

Route c) Slaves  

(see details in the final section THE LONG PATH TO FREEDOM) 

 PART 3. VICTORIAN AUTHORS & TEXTS 

 Alfred Tennyson, ULYSSES,  pp. 32-36 PH2   

 The Myth of Odysseus from ancient classic literature to the modern age, the theme of the journey, the 
overreacher 

 Charles Dickens (power point presentation, PH2 pp. 37-38) 

  OLIVER TWIST (PH2.  P. 39-42-43-45)   

 “Oliver asks for more” 

 HARD TIMES PH2 pp.  46-50    

 “Mr Gradgrind” 

“Coketown” 

 (audio and video materials uploaded on Google Classroom) 

  

Charlotte Bronte PH2 pp. 54  

 JANE EYRE  PH 2 pp. 55/60   

 “Women feel just as men feel” 

“Jane and Rochester” 

 (audio and video materials uploaded on Google Classroom) 

Elizabeth Gaskell   (powerpoint  presentation)   

 MARY BARTON 

 NORTH AND SOUTH 

 (audio and video materials uploaded on Google Classroom) 

 Oscar Wilde and the end of an Era 
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 THE PICTURE OF DORIAN GRAY PH2 pp.  124-135 

Dorian’s Death  

Themes and Topics:  Queen Victoria’s Reign, the age of dualisms, the Victorian Compromise, political trends 
(liberalism vs chartism), reforms, British Imperialism. The Hungry Forties, The Poor Law Amendment Act and 
workhouse system; the hypocrisy of the Victorian Compromise; poverty and the influence of Puritanism; the 
exploitation in the working field; Dickens’s realism and his commitment as the advocate of the poor; the 
Victorian Novel (popularity and diffusion); the industrial novel;  the woman question; masters and workers, the 
industrial revolution, the Industrial Novel, freedom, gender equality, stereotypes, the aesthetic movement, art 
for art’s sake.   

PART 4. WAR & DYSTOPIA  

George Orwell 

Animal Farm (plot, themes, targets)   (audio and video materials uploaded on Google Classroom) 

Big Brother is watching you, from 1984 , PH2 pp. 274-279 

Themes and Topics:   utopia vs dystopia; the Dystopian Novel; Winston Smith as the anti-hero;  the strategies 
and policies of totalitarian regimes; the double function of the telescreens; the slogans of the party; the 
perpetual war; dehumanization of human beings; the Newspeak.  

  

THE LONG PATH TO FREEDOM: SLAVES, WOMEN, WORKERS 

Individual theme-based itineraries 

WORKERS  

Giustini Federico 

Minnucci Lucrezia 

Pacchiarotti Benedetta 

Rocchi Giorgia 

Sansini Francesco 

 

SLAVES 

Baiocco Lucrezia 

Lazar Paul 
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Lollobrigida Marco 

Scattone Cristian 

Stante Luigi 

WOMEN  

 Cignitti Giada 

 Fernandez Kendra 

 Mioni Lorenzo 

 Sepirsi Consalvi Luca 

  

Suggested bibliography - sitography 

1. Slaves 

The Civil War and the Abolition of Slavery  (Performer Heritage 2 pp. 14-15) 

The fight for the Civil Rights: The USA after the Second World War, (Performer Heritage 2 
pp. 331-333) 

Colonialism and Slavery:  Heart of Darkness by Joseph Conrad (Performer Heritage 2, pp.  
216-222) 

Colonialism and discrimination: A Passage to India by E. M. Forster (Performer Heritage 2, 
pp.  236-244 ) 

I have a dream, from Martin Luther King  to Barack Obama   

1.      Martin Luther King https://www.youtube.com/watch?v=gevdV4LvipQ  

2.      Barack Obama https://www.youtube.com/watch?v=aOL7wzEIZSc 

Slavery nowadays: UN report on slavery  https://www.un.org/press/en/2018/gashc4244.doc.htm 

 Suggested movies: 12 Years a Slave, The Butler 

( films on modern forms of slavery https://www.lifegate.it/persone/news/il-cinema-spezza-le-
catene-10-film-sulla-schiavitu-moderna ) 
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2. Women 

The Woman Question (blog + Performer Heritage 2 p. 25 “Women Writers”) 

The Bronte Sisters, Performer Heritage 2, pp.  54-55 

C. Bronte, Jane Eyre, “Women Feel just as Men Feel”, “Jane and Rochester”( Performer 
Heritage 2, pp. 56/60) 

The figure of the Fallen Woman in The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne (Performer 
Heritage 2, pp. 77/81) and in Tess of the D’Urbervilles by Thomas Hardy (Performer 
Heritage 2, pp. 97/105) 

The Suffragettes pp. 156-157 

Virginia Woolf, Shakespeare’s Sister, from A Room of One’s Own 
(https://www.brainpickings.org/2015/12/29/virginia-woolf-a-room-of-ones-own-shakespeare-sister/) + 
Performer Heritage pp. 264-265 

Women in the World, Performer Heritage 2, pp. 306/311 

 Suggested movies: Suffragettes, Jane Eyre, The Scarlet Letter, Tess of the D’Urbervilles 

  

3. Workers 

- The Industrial novel in English Literature  (read the preface to this essay 
https://www.cambridgescholars.com/download/sample/62872) 

   - C. Dickens, Hard Times  

 (Performer Heritage 2,  pp. 37-38, pp. 46-52) + (blog https://learnonline-
mgs.blogspot.com/2013/01/charles-dickens-hard-times-1853.html) 

-          E. Gaskell, Mary Barton and  North and South (blog +  Powerpoint Slides see widget 
box) 

Gaskell’s Mary Barton and the Industrial Novel (https://learnonline-
mgs.blogspot.com/2012/01/elizabeth-gaskell-and-industrial-novel.html) 

Masters and Workers (blog  https://learnonline-mgs.blogspot.com/2012/01/masters-workers-mr-
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thornton-and.html) 

Studying and watching Gaskell’s North and South (https://learnonline-
mgs.blogspot.com/2012/01/studying-watching-north-and-south-by.html) 

-          Marx & Engels, Trade Unions https://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/trade-
unions/index.htm 

  

-          What about nowadays? https://isreview.org/issue/78/marxism-unions-and-class-struggle 

Suggested movies:  Peterloo, Billy Elliot, Sacco and Vanzetti , TV mini-series: North & South 
(BBC 2004) 

  

Subiaco, 21 maggio 2020                                                                                        Prof. ssa Maria Grazia Spila 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BRASCHI - QUARENGHI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

PROF.SSA MARIA ANTONIETTA CIAMPA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

  

I PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA 

★      La Restaurazione e le rivoluzioni.   
●   Definizione e caratteri del Romanticismo, le date e i luoghi. 
●   La situazione economica in Europa, l'immaginario romantico: il tempo e lo 

spazio l'opposizione io-mondo 
●   Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al 

realismo. 
●  La situazione politica in Europa. Il Risorgimento italiano sino all'Unità; gli 

intellettuali e l'organizzazione della cultura; l'egemonia dei moderati in Italia e 
i giornali dal "Conciliatore" al "Politecnico" 

●   I caratteri del Romanticismo italiano, la battaglia fra "classici" e romantici in 
Italia, i generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo 

●  La questione della lingua    

Tema: il ruolo del poeta 

★ ·         Alessandro Manzoni. 
●   Vita e opere; 
●    La prima produzione poetica   
●   Gli scritti di poetica 

●    le odi civili. 
●   Le tragedie: Il conte di Carmagnola e l'Adelchi  
●   La genesi dei Promessi Sposi e le fasi della sua elaborazione. Dal Fermo e Lucia 

ai Promessi Sposi del 1827 e 1840. 
  

Testi 

Da Odi 
-        “Il cinque Maggio” 
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-        Da  Adelchi  
-        “Il coro dell’Atto III”     

  

★ ·         Giacomo Leopardi , il primo dei moderni 
●   la vita, le lettere 
●   Il "sistema " filosofico leopardiano 
●   La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 
●   Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 
●  I canti e la lirica, composizione, struttura, titolo e vicende editoriali. 
●  Temi e situazioni dei Canti   
●   La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) gli idilli 
● Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali. 
●  La seconda fase della poetica leopardiana (1828-1830). I canti pisano-

recanatesi 
●  La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837), Il "ciclo di Aspasia",  

ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della 
Ginestra.   

 Testi 

Da Canti: 
-   “L’infinito” 
-   “La sera del dì di festa” 
-   “A Silvia” 
-   “La quiete dopo la tempesta” 
-   “Il sabato del villaggio” 
-   “A se stesso” 

  

Dalle  Operette Morali 
-   “Dialogo della Natura e di un  Islandese 
     

Temi: il rapporto uomo-natura, l’infinito,  il progresso. 

  

★ ·         Dal Liberismo all'Imperialismo 
●   Naturalismo.  I luoghi, i tempi, le parole-chiave   
●   La situazione economica in Europa e   in Italia, le ideologie, l'immaginario, i 
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temi della letteratura e dell'arte          
●   La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’"aureola" 
● L’organizzazione della cultura, il pubblico, la ricerca dell’unità linguistica, il 

manzonismo e il dibattito sulla lingua 
●  La tendenza al realismo nel romanzo 
●  Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

  

Tema: Il ruolo del poeta 

  

★ ·         Giovanni Verga 
●   La vita e le opere   
●   L'adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti": la poetica e il problema della 

conversione,  Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
●   I Malavoglia, il titolo e la composizione, il romanzo come opera di 

"ricostruzione intellettuale", il tempo della storia, la struttura e la vicenda. Il 
tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare,  il sistema dei personaggi, 
unità del codice espressivo e duplicità dei toni 

●   Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia, l’ideologia e la "filosofia" di 
Verga, la lingua, lo stile, il punto di vista.  

●   Novelle rusticane e altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio.    
●   Mastro-don Gesualdo, poetica, personaggi, i temi     

 Testi 

Da Vita dei campi: 
  
-   “Dedicatoria a Salvatore Farina” 
-   “Rosso Malpelo” 
-   “La Lupa” 

Da Novelle rusticane: 
-   “La roba” 
-   “Libertà” 

Da I Malavoglia 
-    “La prefazione ai Malavoglia” 
-   “L’inizio dei Malavoglia” 
-   “L’addio di N’toni” 

Temi: il progresso, la famiglia, il diverso  . 
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★   Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

  

★ ·                Giovanni Pascoli 

  

●   La vita: tra il "nido" e la poesia 
●   La poetica del "fanciullino" e l'ideologia piccolo-borghese 
●    Myricae, composizione e storia del testo,  itemi: la natura e la morte, l'orfano 

e il poeta.   
●   La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico.      
●   La forma: metrica, lingua, stile. 
●   L'ambigua immagine della natura in Pascoli.   
●   I canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia   
●   I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica   
●   I Poemi conviviali e la poesia latina,  Pascoli e la poesia del Novecento. 

Testi 

Da  Il fanciullino: 
-   “Il fanciullino”. 

Da  Myricae: 
-   “Novembre” 
-   “Temporale” 

-   “Il lampo e la morte del padre" 
-   “L’assiuolo” 

-   “X Agosto” 
-   “Il tuono" 

  

  

Da Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 

Da Poemetti 

         “Italy” 
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Temi: il ruolo del poeta  ,   il rapporto uomo-natura,    

  

★ ·   Gabriele d'Annunzio. 

  

●  La vita inimitabile di un mito di massa. 
●  L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 
●  Il piacere, ovvero l'estetizzazione della vita e l'aridità.          
●  Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto, Altri romanzi.    
●  Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda, Alcyone, 

composizione e storia del testo,   l'ideologia e la poetica: la "vacanza" del superuomo, 
la reinvenzione del mito e la sua perdita, i temi, lo stile. 

 Testi 

Da Il piacere 
-        “  Andrea Sperelli” 

  

Da Alcyone: 
-     “La pioggia nel pineto” 

Da Forse che sì forse che no "L’aereo e la statua antica” 

Temi:   superare i limiti;  il ruolo del poeta;   il rapporto uomo-natura, letteratura e progresso 

  

★ ·         L'età dell'imperialismo (1903-1925) 
●   L'area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, 

"generazioni degli anni Ottanta" 
● La situazione economica e politica in Italia,  le tendenze culturali, le scienze, le 

trasformazioni dell'immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 
●   Le avanguardie in Europa: L’Espressionismo e il Futurismo   

Temi: l’imperialismo e la guerra 

  

★ ·         Luigi Pirandello 
●   Il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura 
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europea 
●   La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere. 
●   La cultura di Pirandello, le prime scelte di poetica 
●   Il relativismo filosofico e la poetica dell'umorismo.        
●   Le caratteristiche dell'arte umoristica di Pirandello 
●  Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L'esclusa a I vecchi e i 

giovani. 
●   I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pasca a Uno, nessuno e centomila.   
●   I temi principali e l'ideologia del romanzo Il fu Mattia Pascal.   
●   Le Novelle per un anno: dall'umorismo al Surrealismo. 
●  Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del "grottesco", il 

teatro nel teatro 

Testi  

Dal saggio L’umorismo: 

-     “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”. 

  

Da Novelle per un anno:: 

-   “Il treno ha fischiato” 

-   “ Ciàula scopre la luna” 

Da“Uno, nessuno e centomila” 

-               “Il furto” 

Temi: la condizione femminile; il doppio ;  il progresso 

II PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

★ ·                Giuseppe Ungaretti 

  

●   la vita, la formazione e la poetica. 
●    L'allegria: composizione, la struttura e i temi. 
●   La rivoluzione formale dell'Allegria.   
●  Le fonti del libro e la poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo 
●   Sentimento del tempo 

 Testi 



 

 
Annualità 

 2019-2020 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 

49 
 

da L’allegria 
-   “Veglia” 
-   “San Martino del Carso” 
-   “I fiumi” 
-    “Commiato” 
-   “Mattina” 
-   “Soldati” 
-   “Girovago” 

 Da Sentimento del tempo 
-        “La madre” 

Temi:       la figura materna; il rapporto uomo-natura; la guerra 

  

★ ·         Italo Svevo 
●    La vita e le sue opere 
●    La cultura e la poetica, caratteri dei romanzi sveviani; 
●   Vicenda temi e soluzioni formali in Una Vita 
●   Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi 
●  La coscienza di Zeno, grande romanzo modernista, la situazione culturale triestina e il 

romanzo di redazione e la pubblicazione, il titolo 
●   L’organizzazione del racconto: La Coscienza di Zeno come “opera aperta” 
●   L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo 
●   La psicoanalisi 
●   Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo   

Testi  

Da La coscienza di Zeno: 

  

-        “La prefazione del dottor S.” 

-         “Lo schiaffo del padre” 

-        “La vita è una malattia” 

Temi: il progresso 

  

★  Umberto Saba e la poesia onesta 
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●   La vita e la formazione 
●   La poetica e la cultura 
●   Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali 
●   I temi del Canzoniere 
●   La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario 

Testi 

Da Canzoniere: 

-        “Amai” 

-        “Preghiera alla madre” 

-        “Mio padre è stato per me “l’assassino” 

-        “Tre poesie alla mia balia III” 

-         "Città vecchia” 

-        “Ulisse” 

-        “La capra” 

  

  

Temi: il viaggio, il bambino, la figura materna 

  

★ Eugenio Montale 
●   La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento 
●   La vita e le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
●   Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale 
●  Ossi di Seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo 
●   L’allegorismo umanistico delle Occasioni 
●  La bufera e l’altro, la composizione, la poetica, il linguaggio e lo stile, i temi: il 

percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e privato 

Testi  

Da Ossi di Seppia 
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-        “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

-        “Non chiederci la parola” 

-         "Meriggiare pallido e assorto" 

Da Le occasioni 

-         "La casa dei doganieri 

  

Da La bufera e l’altro 

-        A mia madre 

Da Satura 

-         "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

TEMI: Il ruolo del poeta, il tempo e la memoria, la figura materna. 

  

● ·         Le due linee della poesia del Novecento: Ermetismo e Antinovecentismo, 
● ·         L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo. 

 Lettura e analisi dei testi 

-        “Ed è subito sera” da Ed è subito sera 

-         "Alle fronde dei salici” da Giorno dopo Giorno 

Tema: la guerra 

  

★   Il Fascismo , la Grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la guerra fredda, gli 
intellettuali e l’organizzazione della cultura 

 

●  Il quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole-chiave 
●  Il Neorealismo da "corrente involontaria" a scuola e poetica organica 
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-        "Vittorini e il programma de Politecnico: la proposta di una nuova Cultura" in “Il 
Politecnico” 

  

Da Se questo è un uomo di Primo Levi 

-        "L'inizio di “Se questo è un uomo". 

-        “Il Canto di Ulisse 

 temi: democrazia e totalitarismi; il ruolo del poeta; la guerra; il viaggio 

  

Libri di testo: 

R. Luperini – P. Cataldi-L. Marchiani-F. Marchese,  Perché la letteratura, voll. 4 - 5 - 6, Ed. 
Palumbo. 

R. Luperini – P. Cataldi-L. Marchiani-F. Marchese,  Perché la letteratura, Leopardi, il primo dei 
moderni, ed. Palumbo 

Testi in fotocopia forniti dall’insegnante 

  

Subiaco 30 maggio 2020 

  

  

                                                                                        L’INSEGNANTE  

                                                                                             Maria Antonietta Ciampa                                                  

  

  

  

 
 
 
 
 



 

 
Annualità 

 2019-2020 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 

53 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BRASCHI - QUARENGHI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E  CULTURA  LATINA 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

PROFESSORESSA MARIA ANTONIETTA CIAMPA 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

  

I PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA 

★ ·        LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 14-69 d.C. 
●   Il contesto storico e sociale 
●   Il contesto culturale 

  

★ ·        GLI AUTORI 
●  Fedro il tempo dell’autore 
● Le Fabulae Aesopiae di Fedro 

  

  Lettura e analisi del testo in latino “La sopraffazione dei più forti” "1,1 da Fabulae            

  Percorso: “L’omo  e er lupo”di Trilussa e” La favola del lupo e dell’agnello” di Sciascia. 

Tema: l’oppressione 

·     

★     Seneca  
●    Il tempo dell’autore 
●  Seneca personaggio storico 
●   I  dialoghi di Seneca 
●   I trattati, le Epistulae morales ad Lucilium 
●  Le tragedie 
● La lingua della prosa  
● Il filosofo Bertrand Russell commenta la morale stoica 
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Lettura e analisi  dei testi in latino: 

“ Il tempo e l’interiorità”     Epistulae ad Lucilium 1,1-3 

                “ Non poveri di tempo, ma sciuponi”   De brevitate vitae  1, 1-4 

                “Schiavi? No, uomini”   Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 

 Lettura dei Testi in italiano 

         "la differenza tra il re e il tiranno"  da De clementia 

          "Perché esiste il male" da De providentia     

“ La folle passione di Medea” da Medea 

“ Epistula ad Lucilium 59, 14-18”  Confronto   con la teoria del piacere di Leopardi. 

. 

Tema:  Il tempo   

 

★ Lucano 
●  Il tempo dell'autore, 
●   il Bellum civile e lo stile. 

  

  Lettura del testo in italiano "Il tema del canto: la guerra fratricida" da Pharsalia 1, vv. 1-32. 

Tema: la guerra 

 

★ Persio 
●   Il tempo dell'autore 
● Lettura del testo in italiano "il successo del cattivo gusto" da Satirae 
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★   Petronio 

  

●   Il tempo dell’autore 
●   Il Satyricon. 
●  Parodia e realismo nel Satyricon 
● La lingua del Satyricon, Il grottesco come presagio di morte. 
●   Il Satyricon come documento della crisi del tempo. 
●  La vedova e il soldato, da Fedro a Boccaccio. 

  

Lettura dei testi in italiano: 

 "La matrona di Efeso", 

  “Fortunata, la moglie di Trimalchione” 

 “Storia di licantropia”   da Satyricon 

  

tema: il viaggio e la questione femminile 

  

★     La Letteratura tecnica e scientifica 

  

●  L'enciclopedismo di Plinio il Vecchio 

 lettura dei testi in italiano     "Plinio muore nell'eruzione del Vesuvio" di Plinio il Giovane 

  lettura del testo in italiano Naturalis Historia VII, 1-5    

   

★  DAI FLAVI AGLI ANTONINI 69-192 d.C 
●   Il contesto storico e sociale 

  

·        GLI AUTORI 

●  L’epica dell’età Flavi: la Tebaide e la Achilleide di Stazio 
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★ · Marziale  
● Realismo e umorismo nella rappresentazione della società romana, gli Epigrammata, 
●   Epigramma: storia di un genere, 
●  L’atteggiamento verso il mondo: il sorriso di Marziale 
●  la lingua di Marziale 
●  Marziale e la società del suo tempo 

  

lettura dei testi in italiano: “Una poesia che ha il sapore dell’uomo”, “Matrimoni d’interesse” da       
 Epigrammata 

  

temi: l’emarginazione, il ruolo del poeta 

  

★ ·        Giovenale 
●   le Satirae, l’atteggiamento verso il mondo: l’indignazione di Giovenale 
●  il rapporto con il princeps 
●  la lingua di Giovenale. 

  

 Lettura dei testi "A Roma non si vive più”  e “Eppia la gladiatrice e l’Augusta meretrix” da Satirae 

tema: la questione femminile 

   

II PERIODO DIDATTICA A DISTANZA 

  

★    Tacito 

  

● Il tempo dell’autore, l’ultimo grande storico di Roma 
●   L’Agricola e la Germania 
●  La Germania e il razzismo nazista 
●  le Historiae e gli Annales, la coscienza dell’impero 
●   Il Dialogus de oratoribus, 
●  La lingua della prosa. 
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 lettura dei testi in italiano: “Il discorso di Calgaco” da Agricola 

“Le donne e il matrimonio presso i Germani”, da Germania 

  "Tiberio diventa imperatore"   “Nerone Elimina Agrippina”  “Il ritratto di Poppea” da Annales 

 “Il discorso di Galba” da Historiae  

lettura e analisi del testo in latino: 

  "Il proemio delle Historiae" Historiae 1,1-3 

temi: la guerra, l’imperialismo, la figura materna 

  

★  Marco Fabio Quintiliano  
● il tempo dell’autore, 
● l’Institutio oratoria 

 lettura del testo in italiano "il valore educativo del gioco" da Institutio Oratoria 

  

 Tema: il bambino   

  

★ ·        Apuleio 
●  Il tempo dell’autore 
●         Il romanzo di Lucio 
● Le Metamorfosi 
●  La favola di Amore e Psiche 
●  Il De Magia 
●  Lo stile 
● Le metamorfosi di Pinocchio 

  Lettura dei seguenti testi in italiano: 

 “la curiositas di Lucio e la trasformazione in Asino”,   “ preghiera a Iside-Luna” da 
Metamorfosi 

  

Temi: il viaggio, superare i limiti  
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★ ·        LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 193-476 d.C.  
●  Il contesto storico e sociale 

 

★    Agostino 
●    Il tempo dell’autore 
●  Le Confessiones 

 Lettura e analisi dei testi in italiano "Il furto delle pere", “La Conversione”, e “Il tempo” da 
Confessiones 

  Temi:  il tempo e la memoria 

 Libro di testo: A. Balestra, M. Scotti, M. Molica, F.L. Sisana, In partes tres, Zanichelli, volume 3 

Testi in fotocopia forniti dall’insegnante 

  

  

Subiaco 30/05/2020 

  

                                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                           Maria Antonietta Ciampa 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BRASCHI - QUARENGHI” 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

PROF.SSA CLAUDIA MARTORELLI 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

DIDATTICA IN PRESENZA: 

CHIMICA ORGANICA 

Idrocarburi saturi 

Alcani, cicloalcani, conformazioni del cicloesano (a sedia e a barca), nomenclatura IUPAC degli 
alcani (carboni primari, secondari, terziari, quaternari, regole di numerazione della catena principale 
(vicino alle ramificazioni), radicali alchilici, reazioni degli alcani: sostituzione nucleofila 
(alogenazione) e combustione. 

Isomeria 

Definizione di isomeria, isomeri di struttura (di catena , di posizione, di gruppo funzionale), 
stereoisomeri (isomeria ottica , molecole ed oggetti chirali, stereocentro, enantiomeri, isomeria 
geometrica, conformazione cis e trans) 

Idrocarburi insaturi 

Alcheni, alchini, legami sigma e legami pigreco, nomenclatura IUPAC alcheni , nomenclatura 
IUPAC alchini, regole di precedenza nella numerazione della catena principale (precedenza doppio 
legame, poi triplo ed infine ramificazioni), isomeria geometrica cis e trans degli alcheni, reazioni 
degli alcheni : addizione elettrofila), definizione di elettrofilo, definizione di nucleofilo, reazione di 
idrogenazione, reazioni degli alchini: addizione elettrofila (con 1 mole in più di reagente rispetto agli 
alcheni), idrogenazione (con 1 mole di reagente in più rispetto agli alcheni). 

Composti aromatici 

Concetto di aromaticità (regola e criteri di Huckel, orbitali p puri perpendicolari al piano, legami 
pigreco), stabilità, ibrido di risonanza del Benzene, nomenclatura IUPAC aromatici, nomenclatura 
IUPAC aromatici bisostituiti (orto, meta, para), regole di numerazione dei sostituenti, reazioni degli 
aromatici (sostituzione elettrofila e motivo per il quale non fanno l’addizione elettrofila come gli altri 
idrocarburi insaturi). 

Gruppi funzionali 
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Definizione di gruppo funzionale, gruppi funzionali delle principali classi di composti e formula 
generale 

Alogenuri alchilici e alogenuri arilici 

Reazioni che portano alla formazione degli alogenuri alchilici (alogenazione degli alcani), 
definizione di alogeno, gruppo funzionale e formula generale. 

Alcoli 

Gruppo funzionale, formula generale, alcoli primari, secondari, terziari, nomenclatura IUPAC, 
nomenclatura IUPAC di un diolo, triolo, tetraolo ecc, proprietà fisiche : - punto di ebollizione 
(legami idrogeno) e confronto con gli idrocarburi(forze di London) ed eteri ( interazioni dipolo-
dipolo), - solubilità (carattere idrofobico della catena, carattere idrofilico dell’ ossidrile, legame 
idrogeno), proprietà chimiche: acidità  e ione alcossido, definizione di acido, reazioni degli alcoli: 
reazioni con rottura del legame C-O ( sostituzione nucleofila monomolecolare SN1 di un alcol 
terziario  e sostituzione nucleofila bimolecolare SN2 di un alcol primario, eliminazione o 
disidratazione monomolecolare E1 di un alcol terziario ed eliminazione bimolecolare E2 di un alcol 
primario),ossidazione di alcoli primari e secondari, definizione di ossidazione. 

Fenoli 

Gruppo funzionale, formula generale, definizione e capostipite, nomenclatura IUPAC, proprietà 
fisiche es. punto di ebollizione (legami idrogeno) e confronto con gli idrocarburi(forze di London) ed 
eteri ( interazioni dipolo-dipolo), proprietà chimiche: acidità, confronto con gli alcoli, stabilità dello 
ione fenossido (arilico) rispetto allo ione alcossido (alchilico), reazioni dei fenoli: ossidazione, 
definizione di ossidazione. 

Eteri 

Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura tradizionale (es. etil, metil etere), nomenclatura  
IUPAC ( metossi-etano), proprietà fisiche  es. punto di ebollizione ( interazioni dipolo-dipolo) e 
confronto con quello di alcoli e fenoli ( legami idrogeno) 

Aldeidi 

Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (interazioni dipolo-
dipolo) e confronto con idrocarburi (forze di London) e alcoli (legami idrogeno); nomenclatura 
IUPAC, addizione nucleofila, 

Chetoni 

Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (interazioni dipolo-
dipolo) e confronto con idrocarburi (forze di London) e alcoli (legami idrogeno); nomenclatura 
IUPAC, addizione nucleofila. 

Acidi carbossilici 
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Gruppo funzionale, formula generale, proprietà fisiche: punto di ebollizione (legami idrogeno), 
solubilità; proprietà chimiche: acidità e ione carbossilato (formule di risonanza) e confronto con 
alcoli (ione alcossido) e fenoli (ione fenossido); reazioni: saponificazione con una base forte, 
definizione di base forte, esterificazione (sostituzione nucleofila acilica), derivati degli acidi 
carbossilici: esteri ed ammidi. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Esteri 

Gruppo funzionale e formula generale, nomenclatura IUPAC, esterificazione e reazione inversa 
(idrolisi), esteri in natura (cere, grassi e oli, saponificazione di un grasso (idrolisi alcalina), proprietà 
anfipatiche e detergenti dei saponi. 

Ammidi 

Gruppo funzionale e formula generale, ammidi primarie, secondarie, terziarie, nomenclatura IUPAC 

Ammine 

Gruppo funzionale e formula generale ed ammoniaca, ammina primaria, secondaria, terziaria, 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche: punto di ebollizione (legami ad idrogeno) confronto con 
idrocarburi (forze di London), solubilità (legami idrogeno); proprietà chimiche: basi deboli, 
definizione di base. 

BIOCHIMICA 

Carboidrati 

Monosaccaridi, gruppi funzionali presenti, confronto fruttosio/glucosio, centro stereogenico e 
conformazione D e conformazione L, ciclizzazione di un monosaccaride, anomeria alfa e beta (trans 
e cis), disaccaridi, polimerizzazione (condensazione) e formazione del legame glicosidico, 
oligosaccaridi, polisaccaridi: di riserva (glicogeno ed amido), di struttura (chitina e cellulosa). 

Lipidi 

Lipidi saponificabili : di riserva es. trigliceridi (glicerolo, acidi grassi, esterificazione del glicerolo, 
saponificazione di un trigliceride con formazione di sali ovvero saponi con proprietà anfipatiche, 
idrofobicità, acidi grassi saturi ed insaturi e conseguenze nello stato solido e liquido a temperatura 
ambiente, reazione di idrogenazione per formare la margarina), di struttura es. fosfolipidi ( glicerolo, 
acidi grassi, gruppo fosfato, molecole anfipatiche, disposizione all’ interno del doppio strato  
fosfolipidico delle membrane, esterificazione del glicerolo); Lipidi non saponificabili: colesterolo 
(cenni) 

Proteine 

Struttura dell’ amminoacido, gruppi funzionali presenti, chiralità e stereocentro, reattività della 
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Cisteina, polimerizzazione e formazione del legame peptidico (reazione di condensazione), 
conformazione delle proteine (struttura primaria, secondaria: alfa elica e foglietto beta e legami 
idrogeno stabilizzanti; terziaria e ponti disolfuro , quaternaria), denaturazione di una proteina, enzimi 
come catalizzatori biologici, cofattori organici e inorganici, regolazione passiva e regolazione attiva: 
inibitori reversibili (competitivi e non competitivi)  ed irreversibili. 

Acidi Nucleici 

Desossiribonucleotide (DNA), Ribonucleotide (RNA), disegno, differenze, legami fosfodiesterici, 
legame glicosidico. Polimerizzazione con formazione del legame fosfodiesterico (condensazione), 
complementarietà fra le basi azotate e legami idrogeno. Tipi di RNA: mRNA, tRNA, rRNA e cenni 
di trascrizione e traduzione. 

Nucleosidi 

Definizione, nucleosidi monofosfato (AMP), nucleosidi difosfato ( ADP), nucleosidi  trifosfato 
(ATP). Struttura ed elevato contenuto di energia nell’ ATP, reazione di condensazione ed idrolisi. 

  

Metabolismo 

Reazioni cataboliche, reazioni anaboliche e relativi esempi, accoppiamento energetico. 

Metabolismo dei carboidrati (Glicolisi, Fermentazione (alcolica e lattica), Glicogenolisi, 
Glicogenosintesi, Gluconeogenesi), metabolismo dei lipidi (liposintesi, lipolisi con beta ossidazione 
degli acidi grassi), metabolismo degli amminoacidi (catabolismo, anabolismo), regolazione della 
glicemia (azione dell’ Insulina  e del glucagone sulle reazioni metaboliche svolte dalle cellule del 
fegato). 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Onde sismiche (P, S, L, R) e loro comportamento in base ai materiali attraversati (utilizzo nello 
studio dell’ interno della terra ), strati della Terra e superfici di discontinuità sismica, concetto di 
Isostasia, calore interno della terra( calore primordiale, calore radiogenico, flusso termico, gradiente 
geotermico). 

Campo geomagnetico e sua origine (teoria della geodinamo), paleomagnetismo (rocce magmatiche e 
rocce detritiche), teoria della deriva dei continenti (Wegner ). 

Strutture della crosta oceanica (dorsali oceaniche e fosse abissali), espansione dei fondali oceanici e 
prove sperimentali. 

Teoria della tettonica delle placche, placche litosferiche, dorsali, fosse, faglie trasformi, catene 
montuose. 
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Movimento delle placche, margini divergenti, margini convergenti, faglie trasformi con relativo 
vulcanesimo, sismicità e orogenesi. 

Libro di testo: 

BIOCHIMICA BLU / VOLUME CON CHIMICA ORGANICA 3° E DI TOTTOLA FABIO / 
ALLEGREZZA AURORA / RIGHETTI MARILENA 9788824776363 

 

  

  

 
 
 

Subiaco,30/05/2020 
L’ INSEGNANTE 

 
Prof.ssa Claudia Martorelli 
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I.I.S. Braschi – Quarenghi 

Programma svolto di Disegno e Storia dell'Arte 

Anno scolastico 2019-2020      Classe V A – Liceo Scientifico 

 

DIDATTICA IN PRESENZA  

Storia dell’arte 

 

L’Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo: genio e sregolatezza 

 Caspar David Friedrich: 

-       Viandante sul mare di nebbia 

 Théodore Gericault: 

-       La zattera della medusa 

-       L’alienata 

Eugene Delacorix: 

-       La barca di Dante 

-       La Libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez: 

-       Il bacio 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: 

-       Gli spaccapietre 

-       L’atelier del pittore 



 

 
Annualità 

 2019-2020 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 

65 
 

La stagione dell’Impressionismo 

L’impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

Eduard Manet: 

-       Colazione sull’erba 

-       Olympia 

-       Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet: 

-       Impressione, sole nascente 

-       La serie: La Cattedrale di Rouen 

-       Lo stagno delle ninfee 

Edgar Degas: 

-       La lezione di danza 

-       L’assenzio 

Differenze e analogie tra l’assenzio e la prugna di E. Manet 

Pierre – Auguste Renoir: 

-       La Grenouillère (comparazione opera Monet) 

-       Moulin de la Galette 

 

Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

Tendenze postimpressioniste: alla ricerca della solidità dell’immagine 

Paul Cezanne: 

-       La casa dell’impiccato 
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-       I bagnanti 

-       I giocatori di carte 

 Paul Gauguin: 

-       Il Cristo giallo 

-       Aha oe feii? 

-       Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Vincent Van Gogh: 

-       I mangiatori di patate 

-       Autoritratti 

-       Girasoli 

-       Notte stellata 

-       Campo di grano con volo di corvi 

 

Disegno 

Realizzazione di vari elaborati: 

-       Disegno dal vero: “scorci del paesaggio in cui vivo” 

-      “Solo con una linea”: le potenzialità espressive della linea. 

  

DIDATTICA A DISTANZA 

Storia dell’arte 

 

Verso il crollo degli imperi centrali. Dalla Belle époque alla Prima Guerra Mondiale 
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L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese 

Qualche esempio di architettura art nouveau: 

-       A. Gaudì: Casa Milà  

Gustav Klimt: 

-       Giuditta I e II 

-       Il bacio 

-       Danae 

I Fauves e Henri Matisse  

Henri Matisse: 

-       Donna con cappello 

-       La stanza rossa 

-       La danza 

L’Espressionismo: l’esasperazione della forma 

Edvard Munch: 

-       La fanciulla malata 

-       Sera nel corso Karl Johann 

-       Il grido 

Egon Schiele: 

-       La Famiglia 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 
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Il Cubismo 

Pablo Picasso: 

-       Poveri in riva al mare 

-       Famiglia di saltimbanchi 

-       Les demoiselles d’Avignon 

-       Ritratto di Ambroise Vollard 

-       Natura morta con sedia impagliata 

-       Guernica 

  

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista (caratteri generali) 

Uimberto Boccioni: 

-       Stati d’animo 

  

Arte tra provocazione e sogno 

 Il Dada 

Marcel Duchamp: 

-       Fontana 

-       L.H.O.O.Q. 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo  

Salvator Dalì: 

-       Costruzione molle 
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-       Sogno causato dal volo di un’ape 

-       La persistenza della memoria 

  

Disegno 

Realizzazione di vari elaborati: 

-       Riproduzione di volti e/o opere “famose” attraverso la tecnica del doodling (scarabocchiare 
ad arte) 

-       Composizioni di emozioni con l’utilizzo di varie tecniche. 

  

Libri di testo: 

-       G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, - vol. 4 - vers. gialla multimediale – Dal 
Barocco al Postimpressionismo, quarta edizione, Zanichelli 

-       Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 5 - vers. gialla multimediale – Dall’Art Nouveau 
ai giorni nostri, quarta edizione, Zanichelli 

  

Subiaco, 30.05.2020                                                                    Il Docente   

                                                        Prof. Giovanna Celani 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

MODULI e UNITA' DIDATTICHE 

  

1.  L'assolutezza della ragione.  
Verso l’episteme: Fichte                           

         La fondazione dell’idealismo 
 La scienza assoluta dell'Assoluto: Hegel.    

         La Fenomenologia dello spirito come introduzione al sapere assoluto. 
          Il sistema filosofico. 
  
2.  L'umanizzazione della ragione assoluta.       
         Homo homini deus:  Feuerbach. 
                  Critica della religione e costruzione dell’antropologia. 
         Con Hegel oltre Hegel:  Marx. 
                   La filosofia come progetto di emancipazione umana. 
          
3.  Rifiuto del sistema e crisi della ragione. 
         Schopenhauer 
                     La critica della sistematica della Ragione assoluta 
         Nietzsche 
                      Nichilismo e trasvalutazione dei valori 
 
4.  La ragione scientifica tra esaltazione e crisi. * 
         La riduzione della filosofia a scienza. I:  Comte e il positivismo. 
                     Il sistema della scienza positiva 
 Il paradigma positivistico e i movimenti nella scienza tra 800 e 900 
  Darwin e l’evoluzionismo 
  Freud e la psicoanalisi 
  la crisi dei fondamenti 
         La riduzione della filosofia a scienza. II: Il Circolo di Vienna. 
                   La concezione logica del mondo  
         La fallacia dell'ideologia scientista: Popper     
                  La critica del neopositivismo e il programma falsificazionista. 



 

 
Annualità 

 2019-2020 

 
Documento del 

Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

 

71 
 

 L’epistemologia post-popperiana 
  Kuhn e la rivoluzione nella scienza 
  Lakatos e la teoria dei paradigmi 
 
 
Le Unità didattiche segnate con l’asterisco sono state sviluppate durante il periodo di lezione a distanza 
  

                           
Testo in adozione: N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Con-filosofia, Paravia, Milano, 2016 

  
prof. Walter Fratticci 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

a.s. 2019-2020 

  

Docente: Massimo Ceci  

Classe: 5 Scientifico 

  

Relazione finale e programma svolto 

  

 RELAZIONE FINALE 

Il potenziamento è stato svolto a partire da settembre 2019 seguendo tre linee direttrici: lezioni volte 
ad approfondire tematiche di Cittadinanza e Costituzione in vista dei nuovi Esami di Stato, sia in 
presenza, sia a distanza tramite videoconferenze e audiolezioni; rafforzamento delle competenze 
storiche e filosofiche curriculari in compresenza con il docente della materia o tramite videoconferenza 
congiunta; integrazioni e interventi relativi alle lezioni curriculari per sottolineare le principali 
problematiche giuridiche ed economiche implicate, sia in presenza, sia a distanza.  

La classe si è dimostrata nella maggior parte dei casi attenta e propositiva. 

 

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Il Capitale di Marx 

- Il concetto di lavoro in Marx 
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- La persona umana al centro della Costituzione 

- Dignità, uguaglianza e diritti inviolabili dell’uomo 

- Il lavoro nella Costituzione 

- Il principio di eguaglianza formale e sostanziale 

- La democrazia 

- Cultura, democrazia e fascismo 

- Pandemia e democrazia 

- Gli effetti collaterali del coronavirus sul tessuto sociale 

- Gli effetti della pandemia sul sistema sanitario, sul capitalismo e sull’ambiente 

 

Subiaco, 16-05-2020                                                                            Il docente                          
            (Massimo Ceci) 
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Anno scolastico 2019-2020 

Classe V scientifico sez. A 

Prof. Nicoletta Micozzi 

Libro di testo adottato: Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, vol. 2° e vol. 3°, La Nuova Italia 2015 

                            

     Programma di storia 

  

(vol.2) La seconda rivoluzione industriale e lo scenario sociale e culturale. La seconda rivoluzione industriale. 
Lo sviluppo dei traffici e dell’industria pesante. Il ritorno al protezionismo. La crescita della popolazione europea 
e le migrazioni transoceaniche. Nuovi assetti sociali. La Chiesa e la questione sociale: dal Sillabo alla Rerum 
Novarum. I progressi delle scienze. Positivismo ed evoluzionismo. 

La stagione dell’imperialismo. Le matrici e i caratteri dell’imperialismo. L’imperialismo in Asia. La spartizione 
dell’Africa. I primi passi dell’imperialismo americano; nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo. 

(vol.3) All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini. Un nuovo ciclo economico; una società in movimento. 
L’altra faccia della Belle époque. 

Uno scenario mondiale in evoluzione. L’Europa tra democrazia e nazionalismi. I grandi imperi in crisi. Nuovi 
attori sulla scena internazionale. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani. 

L’Italia nell’età giolittiana. Il sistema giolittiano. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. Tra questione 
sociale e nazionalismo. L’epilogo della stagione giolittiana. 

La grande guerra. Il 1914: verso il precipizio. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: un’immane 
carneficina. Una guerra di massa.  Le svolte del 1917. L’epilogo del conflitto. I trattati di pace. 

I fragili equilibri del dopoguerra. Economie e società all’indomani del dopoguerra. Il dopoguerra in Europa. 
Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica. Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo. 

·         Caratteri delle ideologie politiche della prima metà del Novecento 

La crisi del '29 e l'America di Roosevelt. Gli Stati Uniti dagli "anni ruggenti" al New Deal. L'interventismo dello 
Stato e le terapie di Keynes. I dilemmi dell'America Latina. 

Il regime fascista di Mussolini. Il difficile dopoguerra. La costruzione dello Stato fascista. Economia e società 
durante il fascismo. La politica estera ambivalente di Mussolini. L’antisemitismo e le leggi razziali. 

Documenti: Manifesto dei fasci italiani di combattimento; Mussolini: A me la colpa. 

Cittadinanza e Costituzione: Le leggi fascistissime. 
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Le dittature di Hitler e Stalin. La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich. I regimi 
autoritari in Europa. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. La rivisitazione del marxismo 
in Occidente. Imperialismo e nazionalismo in Asia. 

Interpretazioni: i tratti distintivi del totalitarismo: Arendt: Terrore e violenza nei regimi totalitari. 
Friedrich/Brzezinski: Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo.  

Verso la catastrofe. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra l'Asse Roma-
Berlino e il patto Anticomintern. Verso il conflitto. 

Un immane conflitto. Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Il ripiegamento dell’Asse. 
Le ultime fasi della guerra.  La scienza al servizio della guerra. 

L’Italia spaccata in due. Il neofascismo di Salò. La Resistenza. Le operazioni militari e la liberazione. La guerra 
e la popolazione civile. 

Cittadinanza e Costituzione. Il genocidio nel diritto internazionale. Lemkin: La definizione di genocidio. 

Programma svolto all’interno del progetto di Storia contemporanea: 

Un mondo diviso in due blocchi: L’inizio della guerra fredda. Lo scacchiere del Pacifico. Il blocco sovietico e 
la destalinizzazione. Entra in scena un “Terzo mondo”. Verso la coesistenza competitiva. La “grande 
distensione” e i suoi limiti. La caduta del muro di Berlino. PERCORSI: La posta in gioco sulla guerra del 
Vietnam. Il Medio Oriente senza pace: il conflitto arabo-israeliano. L’Africa in perenne ricerca di pace e 
sviluppo. L’emancipazione dell’America latina.   La società dei consumi e i movimenti di contestazione. 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta. L’avvio della stagione democratica. Gli anni del centrismo e del 
centro-sinistra. Gli anni Settanta. Gli anni dalla prima alla seconda Repubblica.  

Subiaco, 30-05-2020 

 Firma dei rappresentanti di classe                                              Firma del docente 
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B) Relazioni 
 
 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Classe 5 Scientifico Sez. A 
 

 
Per la valutazione finale della classe, quest’anno occorre distinguere due momenti che hanno 

caratterizzato fortemente l’attività didattica curriculare dei ragazzi.   
Dall’inizio dell’anno scolastico fino ai primi di marzo si è potuto sviluppare un lavoro ordinario 

di didattica con tutte le classi, poi con la chiusura di tutte le scuole per il coronavirus, si è 
necessariamente dovuto adottare la didattica a distanza, che per la mia materia prettamente pratica, ha 
comportato delle difficoltà oggettive di riscontro degli apprendimenti degli alunni, almeno nelle 
esercitazioni motorie e sportive somministrate dal 3 marzo all’8 giugno.  

Nella prima fase, la classe costituita da un gruppo omogeneo, formato da elementi di buone 
capacità di base, registra miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, conseguiti dal punto di vista 
cognitivo, affettivo, sociale e psicomotorio.   
     Gli alunni hanno partecipato con impegno alle lezioni, interessandosi agli argomenti proposti e 
portando generalmente a termine i compiti affidati loro. 
     Dal punto di vista cognitivo si è evidenziata la capacità di memorizzare gesti e movimenti, propri 
ed altrui, che costituiscono le attività motorie e gli esercizi sportivi. 
     Affettivamente, si è notato un miglior controllo dell’emotività durante le esercitazioni, con 
conseguente incremento della sicurezza e accettazione personale. 
     Socialmente la classe si è mostrata incline a svariate forme di collaborazione sia nelle attività di 
gruppo, per il raggiungimento di mete comuni, sia nei rapporti interpersonali. 

Dal punto di vista psicomotorio si è evidenziata una buona padronanza dei movimenti di base, 
delle capacità percettive e delle capacità fisiche. 
    Le attività motorie sono state proposte agli alunni con una intensità graduale adeguata alle possibilità 
individuali, ciò ha permesso a ciascuno, di valutare concretamente le proprie capacità, di acquisire una 
conoscenza più approfondita della propria persona, anche dal punto di vista organico e funzionale.  
     Il potenziamento fisiologico maturato anche in risposta delle esercitazioni fisiche, denotano un 
incremento e fortificazione dell’apparato muscolo-scheletrico, delle capacità cardio-circolatorie e 
respiratorie, tipico di questa fase auxologica, in cui del resto si assiste a rapide ed intense modificazioni 
psico-fisiche, con gran disomogeneità delle situazioni personali e fra i due sessi.  

Il programma teorico, le attività sportive e i giochi di squadra hanno favorito un arricchimento del 
bagaglio psicomotorio personale, incentivando il rispetto delle regole e dell’avversario.  
 
Inoltre hanno promosso l’autorealizzazione dei propri bisogni, nel rispetto della libertà altrui, per un 
inserimento adeguato e funzionale del giovane nella società in cui vive.  
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Nella seconda fase con l’adozione della DaD, la programmazione rimodulata delle attività hanno 
riguardato; approfondimenti sul libro di testo in versione digitale, dispense informative, sussidi digitali, 
moduli e quiz di classroom per le verifiche, video-lezioni asincrone di attività motoria diversificata, 
con spiegazioni tecniche specifiche sulla modalità esecutiva.  

 Anche nell’utilizzo di nuove tecnologie digitali i ragazzi hanno mostrato partecipazione attiva, 
impegno e puntualità nelle consegne dei compiti, interazione costruttiva nei gruppi di lavoro e 
autonomia operativa.  
 

Subiaco 30 maggio 2020       
         Il Docente 
                    
               Prof. Pasquale RAPONI 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

CLASSE: VS 

A. S.: 2019/2020 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

  

ORE PREVISTE PER LA DISCIPLINA: 99 

EFFETTIVAMENTE SVOLTE: IN PRESENZA 57, A DISTANZA 10. TOTALE: 67   

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 
tutta la classe ha partecipato alle varie attività proposte con entusiasmo e con adeguata disponibilità al 
processo insegnamento-apprendimento. 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA: la 
partecipazione alle video lezioni è stata assidua e puntuale praticamente per tutta la classe. 

  

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe possiede una sufficiente predisposizione per la 
trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono, però, pochi elementi che mostrano curiosità 
intellettiva e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

  

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: l’interesse per la disciplina è stato sempre costante. 

  

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato per lo più appropriato. 

  

METODO DI STUDIO: la classe possiede un metodo di studio abbastanza autonomo e approfondito. 

  

OBIETTIVI PERSEGUITI DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

·         conoscenza dei contenuti. 
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·         saper esprimere le conoscenze fondamentali in linguaggio scientifico. 

·         saper osservare e saper analizzare un fenomeno fisico. 

·         saper applicare le conoscenze per impostare e risolvere problemi. 

·         saper analizzare in modo critico situazioni problematiche di varia natura, riconoscendo le 
relazioni e le grandezze coinvolte. 

·         potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

OBIETTIVI PERSEGUITI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

·         Comprensione dei materiali-stimolo condivisi 

·         Rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne 

·         Progettazione e organizzazione del lavoro 

·         Collaborazione e team working 

·         Utilizzo degli strumenti di comunicazione e relazione circa il lavoro svolto (compiti di 
realtà, project work) 

·         Proposta di soluzioni pertinenti al problem solving 

·         Sviluppo del pensiero divergente 

·         Padronanza ed efficacia dei linguaggi 

   

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 

-        Test 

-        Prova scritta 

-        Interrogazione orale 

-        Tesine 

-        Interventi dal posto. 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA: 
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-        Test 

-        Prova scritta 

-        Interrogazione orale 

-        Tesine 

-        Interventi durante le video lezioni. 

 
PIATTAFORMA UTILIZZATA DURANTE L’INTERVENTO A DISTANZA: GSUITE. 
 
 

L’insegnante 
Sperati Marianna 
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Consiglio di classe V 
Liceo Scientifico sez. A 
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Relazione finale 5^ liceo scientifico                             Lingua e Letteratura Inglese 

  

a.s 2019 – 2020                                                                                  Prof.ssa Maria Grazia Spila 

A. Caratteristiche della classe 

  

Ho insegnato in questa classe per 5 anni consecutivi.   La continuità ha permesso di fornire agli studenti 
un metodo di lavoro e un approccio allo studio della lingua straniera orientato al permanent learning. 
Il gruppo classe è risultato sempre tranquillo e non difficile da gestire a livello disciplinare. Tutte le 
attività proposte sono state svolte con serietà e motivazione.   

Di fatto, la classe, composta da 15 studenti ha sempre partecipato in modo alquanto passivo al processo 
didattico-educativo. Gli studenti risultano diversamente motivati all’apprendimento della lingua 
straniera e ma si sono tutti impegnati in modo costante nel tempo per costruire e consolidare le proprie 
competenze.     

Il bilancio finale degli obiettivi raggiunti può considerarsi globalmente positivo. 

B. Finalita’ 

L’apprendimento della lingua straniera ha tentato di contribuire, in armonia con le altre discipline, alla 
formazione degli studenti, completando e perfezionando la loro educazione linguistica e favorendo il 
raggiungimento delle seguenti finalità educative: 

- completare la cultura dell'allievo, stimolando lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive e 
migliorando la capacità di comunicare; 

- allargare gli orizzonti umani e sociali, educare alla comprensione di culture diverse e predisporre alla 
tolleranza; 

- potenziare le capacità logiche ed educare all'autonomia di pensiero. 

C) Obiettivi 

-          sostenere una conversazione su argomenti di carattere personale, generale e storico - letterario 
-          perfezionare, attraverso la pratica, l’uso di strutture e meccanismi linguistici 
-          saper trasporre in lingua italiana una varietà di testi 
-          analizzare linguisticamente, stilisticamente e criticamente un testo letterario 
-          riconoscere nessi ed evidenziare differenze 
  

D) Metodologia: strategie e strumenti per il perseguimento degli obiettivi fissati 
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Per il conseguimento dei suddetti obiettivi si è attuato un modello operativo basato su tre principi 
fondamentali: 

a) la lingua vista come strumento comunicativo 

b) l'ascolto come fonte di conoscenza 

c) la ricerca di una grammatica attiva e pratica 

Gli strumenti utilizzati sono stati diversi, dalla lezione frontale a lezioni interattive sempre in lingua, 
percorsi di ricerca individuali, realizzazione  di prodotti multimediali, presentazioni realizzate con 
Power Point, visione di film in lingua originale, attività laboratoriali, continui riferimenti e 
collegamenti con le altre discipline di studio - soprattutto quelle del settore umanistico. Il programma 
svolto comprende non solo testi letterari, ma anche articoli, post, video, film. 

Ci si è avvalsi dei testi scolastici in adozione, ma anche di pubblicazioni varie, fotocopie e sussidi audio 
– visivi utilizzati sia in laboratorio che a casa.  L’insegnante ha messo a disposizione degli alunni i  
numerosi materiali utilizzati per la preparazione e lo svolgimento delle proprie lezioni, ha suggerito 
analisi, percorsi, approfondimenti e collegamenti,  in un blog nato con l’intento di aiutarli  e stimolarli  
(http://www.learnonline-mgs.blogspot.it). I materiali online sono stati utilizzati dagli studenti per 
integrare il libro di testo, per la preparazione delle verifiche e di eventuali percorsi pluridisciplinari. 

Tutti i testi affrontati, sia a carattere letterario che di altro genere, sono stati letti ed analizzati. I ragazzi 
sanno riferire in merito ai contenuti dei testi, contestualizzandoli e commentandoli in lingua inglese, 
non sono, invece, abituati a tradurli letteralmente in italiano. 

Hanno sempre utilizzato il dizionario monolingua nelle verifiche scritte svolte in classe. 

Didattica a distanza 

Dal 6 marzo, in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, dovuta alla situazione 
Covid-19, si è passati ad attività formativa a distanza, basata soprattutto su lezioni asincrone 
multimediali e materiali di studio realizzati dall’insegnante caricati su Google Classroom. 

E’stato svolto un lavoro sistematico di correzione, confronto e verifica individualizzato tramite 
spiegazioni audio personalizzate inviate su whatsapp, restituzione di elaborati con note, correzioni e 
suggerimenti su Google Classroom, video conferenze su Meet ove necessario. 

Per le verifiche sono stati utilizzati Google Forms, test strutturati creati dall’insegnante sulla 
piattaforma Testmoz, percorsi audio/video realizzati dagli studenti, writing tasks di vario tipo. 

Subiaco, 21 maggio 2020 

Prof.ssa Maria Grazia Spila  
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

  

DOCENTE: PIERPAOLA FELLI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bergamini –Trifone – Barozzi, “MATEMATICA BLU 2.0”, Zanichelli.                         
  

Ho insegnato in questa classe la matematica per tutta la durata del corso di studi liceale, ciò ha rappresentato un’utile 
premessa per costruire quella relazione di fiducia che ha senza dubbio giovato al processo di apprendimento e che ha 
consentito di valutare con maggiore precisione il percorso didattico dei singoli studenti. 

La classe presenta al suo interno un buon gruppo di alunni che ha partecipato al dialogo educativo con impegno ed 
interesse. 

Gli alunni si sono dimostrati capaci di applicare le procedure anche se, talvolta, hanno incontrato difficoltà 
nell’individuare personali strategie risolutive e nel rielaborare criticamente i contenuti. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di relazionare con un linguaggio ed un lessico appropriato su temi di natura scientifica 
e sulle dimostrazioni dei teoremi affrontati nel corso dell’anno, alcuni operano autonomamente collegamenti tra gli 
argomenti studiati. 

Il programma è stato svolto in modo ampio e dettagliato e tutti gli argomenti sono stati corredati da un adeguato e 
soddisfacente numero di esercizi. 

Dal 5 marzo, dopo la chiusura della scuola per il COVID-19, ho attivato un programma di video lezioni sulla piattaforma 
fornita dalla scuola all’interno di Gsuite Educational utilizzando l’applicazione Meet e la classe virtuale Class Room. I 
ragazzi hanno mostrato maturità e consapevolezza della gravità del momento e hanno partecipato con puntualità ed 
interesse alle lezioni. Tali lezioni hanno assunto carattere di regolarità e hanno seguito la scansione oraria settimanale 
prevista dall’ordinamento per il liceo scientifico. 

Tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo con livelli di interesse ed impegno diversi a seconda delle inclinazioni 
personali. I risultati ottenuti sono su livelli diversificati come attestano le valutazioni di fine anno.  

All’interno della classe convivono pacificamente più gruppi e non ci sono stati quasi mai problemi sul piano relazionale. 
Il comportamento dei ragazzi è stato sempre corretto e buoni sono stati i rapporti tra pari e con i docenti; la classe si è 
mostrata rispettosa delle regole comuni e l’atmosfera serena. 

  

Subiaco, 30 maggio 2020                                                                                                     Pierpaola Felli 
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   Ins. Rossi Maria Antonietta 
 

Materia: RELIGIONE 
 

                                                                Classe: classe V liceo scientifico 
 

 
Sin dall'inizio dell'anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a collaborare con 
l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato 
prevalentemente a far esprimere le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro 
esperienze quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei confronti della famiglia, 
della scuola e della società. Il gruppo classe è stato inoltre invitato a riflettere sui problemi esistenziali quali 
il rispetto della persona, la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti evangelici. 
Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite dall'insegnante all'inizio dell’anno, sino 
ai primi di marzo. 
Dal 6/3/2020 il percorso didattico è proseguito tramite utilizzo della piattaforma classroom e di wathsapp, 
per invio di testi da analizzare, leggere e commentare. Gli obiettivi primari da conseguire in questa nuova 

fase didattica sono stati: comprensione dei materiali condivisi, capacità critiche nell’analisi e nel 
commento dei testi, rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne. 
La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su test ed 
interrogazioni: sono stati senz'altro raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati. 
Il programma sino a marzo è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico presentato 
all'inizio dell'anno scolastico, ponendo particolare attenzione all'integrazione tra valori religiosi e contenuti 
delle altre discipline. 
Da marzo a tutt’oggi, il programma ha subito un inevitabile rallentamento dovuto alla DAD. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  maturato  senso di responsabilità e di autocontrollo della maggior 
parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima  sereno ed educato. La conoscenza adeguata 
degli argomenti, l'impegno, l'applicazione e l'interesse, nonché il rapporto costruttivo con l'insegnante e 
con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio complessivamente buono. 
 
Subiaco, 20-05-2020 

Maria Antonietta Rossi 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V LICEO SCIENTIFICO sez. B 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROF.SSA MARIA ANTONIETTA CIAMPA 

  La classe V sez. A del Liceo Scientifico, formata da 14 studenti, durante l’anno scolastico ha 
dimostrato, sempre un atteggiamento partecipe e propositivo,  ha rilevato una disponibilità al dialogo 
educativo,  interesse per questa disciplina e impegno nell’ effettuare i compiti assegnati.    Per quanto 
riguarda gli obiettivi prefissati gli alunni presentano al termine del quinto anno una preparazione per 
la maggior parte discreta, alcuni   sono in possesso di una buona preparazione globale, però, c’è da 
aggiungere che   alcuni hanno uno spirito poco critico   e tendono a uno studio piuttosto mnemonico.   
L’insegnamento dell’Italiano ha riguardato, in particolare, lo studio della Letteratura italiana (dalla 
letteratura del Romanticismo agli autori più significativi del Decadentismo, dai caratteri generali del 
primo Novecento agli autori più importanti della prima metà del secolo), l’analisi di brani o di liriche 
tratti dalle opere più significative degli autori studiati. Bisogna inoltre rilevare che la situazione 
creatasi con la chiusura della scuola e l’attivazione   della didattica a distanza ha determinato  una 
revisione  degli obiettivi e dei contenuti indicati nella programmazione iniziale . Riguardo la 
metodologia adottata, occorre dire che si è sempre proceduto con un’ampia presentazione 
dell’argomento da trattare, seguita dall’analisi dei testi degli autori. I metodi didattici utilizzati sono 
stati i seguenti: lezione frontale con approccio diretto al testo, lezioni partecipate, video lezioni sulla 
piattaforma Gsuite attraverso l’applicazione MEET , analisi del testo poetico e narrativo. Riguardo gli 
strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento, i testi in adozione sono stati affiancati da fotocopie e 
appunti. Per le verifiche scritte gli alunni hanno affrontato tutte le tipologie dell’esame di stato, per 
quelle orali invece sono stati sottoposti a interrogazioni e  prove semistrutturate. In merito alla 
valutazione, sono stati rispettati i criteri di valutazione delle prove scritte ed orali adottati dal Collegio 
dei docenti e dal Consiglio di classe. 

Subiaco 30/05/2020 

                                                                                                  Maria Antonietta Ciampa 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe V LICEO SCIENTIFICO sez. A 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROF.SSA MARIA ANTONIETTA CIAMPA 

  La classe V sez. A del Liceo Scientifico, formata da 14 studenti, durante l’anno scolastico   ha  
dimostrato,   sempre un  atteggiamento  partecipe e  propositivo,   ha rilevato una disponibilità al 
dialogo educativo,  interesse per questa disciplina e impegno nell’ effettuare i compiti assegnati.      
Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati gli alunni presentano al termine del quinto anno una  
preparazione per la maggior parte  discreta, alcuni   sono in possesso di una buona preparazione 
globale .   Il programma svolto ha riguardato esclusivamente lo studio della letteratura   partendo 
dallo studio della letteratura dell’età di Giulio-Claudia fino  alla crisi dell’impero Romano.In 
particolare durante questo ultimo anno di scuola si  è operata una scelta precisa:  la maggior parte dei 
testi degli autori sono stati letti in traduzione, solo pochi sono stati letti e analizzati in lingua latina .  
Si è voluto concentrare l’attenzione sui temi e sulle problematiche dei singoli autori e dei relativi 
periodi storici con l’intenzione di potenziare negli alunni le capacità espressive, di riflessione critica 
sulla civiltà letteraria romana che ha dei legami molto stretti con quella italiana. Riguardo la 
metodologia adottata, occorre dire che si è sempre proceduto con una  trattazione dell’argomento con 
lettura di testi significativi.  Si deve infine rilevare che il programma indicato nella programmazione 
iniziale è stato ultimato. Nel periodo della dad si è lasciato più spazio alle lezioni di italiano, in 
quanto il programma di latino è più limitato. I metodi didattici utilizzati sono stati i seguenti: lezione 
frontale con approccio diretto al testo, videolezioni sulla piattaforma Gsuite attraverso l’applicazione 
MEET ,  analisi del testo, traduzioni. Non è stato trattato mai l’aspetto metrico del testi. Riguardo gli 
strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento, i testi in adozione sono stati affiancati da fotocopie 
e appunti. Per le verifiche  sono state  proposte analisi del testo,  prove semistrutturate, e  
interrogazioni. In merito alla valutazione, sono stati rispettati i criteri di valutazione delle prove 
scritte ed orali adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

  

Subiaco 30/ 05/ 2020                                                                      Maria Antonietta Ciampa            
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 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

  

DOCENTE: CLAUDIA MARTORELLI 

Sono stata docente di Scienze Naturali in questa classe per tutto il triennio, garantendo una continuità 
didattica fondamentale per costruire quella conoscenza utile al processo di apprendimento e che ha 
consentito di svolgere una valutazione formativa più efficace per ogni alunno.  

La classe, composta di quattordici alunni, ha sempre partecipato alle lezioni con interesse. L’impegno 
a casa è altalenante da parte di alcuni, che pensano di studiare la materia solo quando si è oggetti di 
verifica. 

Il livello generale di partenza della classe a Ottobre era più che buono, in alcuni elementi anche 
eccellenti. Erano stati evidenziati solo un paio di casi con un livello di partenza molto basso. 

Dal 5 marzo, dopo la chiusura della scuola per il COVID-19, ho attivato un programma di video lezioni   
sulla   piattaforma  fornita   dalla   scuola   all’interno di Gsuite Educational   utilizzando   l’applicazione   
Meet e la classe virtuale Class   Room. I ragazzi si sono adattati gradualmente a questa nuova didattica 
partecipando alle lezioni.   

Tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo con livelli d’interesse e impegno in linea con quelli 
mostrati in presenza.   I risultati conseguiti sono buoni, sono stati riscontrati progressi in alcuni casi 
soprattutto nel campo logico. 

All’interno   della classe si riscontrano più gruppi ma sul piano relazionale la classe sembra funzionare 
in armonia.  Il comportamento  dei  ragazzi è stato   sempre   corretto  in classe e durante la DAD. 

  

Subiaco, 30/05/2020 

L’INSEGNANTE 

Claudia Martorelli 
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 RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe V A SCIENTIFICO      ANNO SCOLASTICO 2019/20 

DOCENTE: CELANI GIOVANNA 

a) Livello generale di partenza 

La classe 5^ sez. A del Liceo Scientifico è composta da 14 alunni, 6 femmine e 8 maschi tutti 

provenienti dalla classe 4^ A Liceo scientifico. La classe è caratterizzata da una buona vivacità 

relazionale, molto partecipe al dialogo educativo, propositiva ed intellettualmente curiosa ed 

interessata alle proposte didattiche sia di storia dell’arte sia relative alla parte grafica dimostrando senso 

di responsabilità e buona volontà, disponibilità alla collaborazione, alla socializzazione e nel complesso 

il comportamento è risultato corretto almeno formalmente. Gli alunni si sono impegnati con continuità 

nel lavoro in classe e nel lavoro a casa ottenendo risultati soddisfacenti sia in storia dell’arte che nel 

disegno. 

b) Programma svolto 

L’insegnamento della materia ha mirato a far svolgere allo studente un ruolo attivo, sollecitandolo 

all’osservazione, all’analisi e allo studio attento e critico di opere, artisti e movimenti artistici. 

L’obiettivo principale, perseguito durante l’anno scolastico, è stato quello di fornire gli strumenti 

informativi e metodologici per la consapevole fruizione critica dell’opera d’arte contemporanea.  Quasi 

tutti i ragazzi hanno mostrato di possedere i requisiti indispensabili per affrontare gli argomenti 

proposti. Le conoscenze in loro possesso sui metodi di rappresentazione grafica si sono formate e 

rafforzate facendo registrare alla fine dell’anno scolastico un livello più che discreto e in qualche caso 

più che buono. Diversi ragazzi si segnalano per i buoni risultati che hanno ottenuto, per l’impegno 

continuo e costante, le ottime capacità e la serietà con cui hanno portato avanti il loro lavoro; alcuni si 

sono mostrati discretamente disponibili allo studio, regolari nel lavoro scolastico e con un discreto 

metodo di studio. Il livello di preparazione raggiunto può ritenersi nel complesso più che soddisfacente. 

Lo strumento didattico utilizzato principalmente è stato il libro di testo in adozione, integrato da altri 

testi e da appunti tratti da vari libri e/o manuali, articoli. Insieme alle lezioni frontali sono stati utilizzati, 

come metodo didattico, ampi dibattiti in classe affrontati con il supporto della LIM, soprattutto per 

formare e/o ampliare la capacità critica dei ragazzi. Le lezioni sono state integrate da lavori di ricerca 

ed approfondimento individuale. Si sono svolte verifiche sia orali che scritte. 
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Didattica a distanza 

Dal 5 marzo, dopo la chiusura della scuola per il COVID -1, è stato attivato un programma di video 

lezioni sulla piattaforma fornita dalla scuola all’interno di Gsuite Educational utilizzando 

l’applicazione Meet e la classe virtuale Classroom con spiegazioni dei contenuti e, ove necessario, 

interventi successivi di chiarimenti e consolidamento per sollecitare l’apprendimento. Il programma è 

stato rimodulato e adeguato nella DAD e gli alunni hanno mostrato fin da subito la volontà di 

continuare il percorso di apprendimento mostrando un buon grado di partecipazione, autonomia, senso 

di responsabilità e soprattutto capacità di autovalutazione, coinvolgimento delle attività, anche 

puntualità e rispetto delle consegne. Si sono svolte verifiche orali, approfondimenti individuali e 

consegna di elaborati. 

c) Andamento disciplinare 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un comportamento adeguato e corretto e da un 

punto di vista disciplinare non si segnalano problemi, anzi la classe appare cresciuta nel tempo. 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

La classe ha saputo raggiungere, al termine del corrente anno scolastico, un livello generale 

soddisfacente non solo nella storia dell’arte ma anche nel disegno. I discenti hanno dimostrato di aver 

recepito le metodologie applicate, così da partecipare con interesse e coinvolgimento a quanto 

proposto. Hanno inoltre assunto una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica 

che ci precede cogliendo il significato ed il valore del patrimonio architettonico e culturale e compreso 

il ruolo che esso ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e l’altrui identità. Hanno infine acquisito gli strumenti e i metodi per l’analisi 

e la comprensione di un’opera d’arte utilizzando una terminologia specifica. La classe ha saputo 

raggiungere, al termine del corrente anno scolastico, un livello generale soddisfacente anche nel 

disegno.  Una buona parte della classe non solo ha dimostrato interesse per la materia ma affinato il 

linguaggio specifico e dimostrato di avere acquisito la sensibilità necessaria per utilizzare l'arte come 

strumento di conoscenza e completamento della propria formazione. 

Subiaco, 30.05.2020             Il docente  

 Prof. Celani Giovanna  
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   RELAZIONE FINALE di FILOSOFIA 

Obiettivo del  corso   di   filosofia, che lo scrivente ha strutturato secondo una programmatica scansione triennale, è  stato  
quello  di  favorire  un  approccio  metodico alle più rilevanti questioni teoretiche della riflessione filosofica 
dell’Occidente, ripercorse attraverso  l'osservazione  dei rispettivi momenti genetici. Questo nella convinzione che il 
contributo formativo dello studio della filosofia possa pienamente esplicarsi solamente allorché esso riesca ad illuminare 
la condizione esistenziale del giovane che si imbatte nella ricerca specialistica del filosofo. Invitare ed aiutare il giovane a 
problematizzare l’esistenza, anzitutto la propria, attraverso il confronto con le interrogazioni e le risposte che alcuni, i 
filosofi, hanno saputo elaborare: questa, in estrema sintesi, la linea conduttrice degli interventi didattici che qui si 
presentano. 

Questi sono stati articolati attorno al nodo comune, per molti versi illuminante, del rapporto Sé-Altro, pensato come cifra 
riassuntiva delle modalità di relazione con cui l’umanità occidentale ha vissuto la sua esperienza mondana. Il paradigma di 
tale relazione mostra come il soggetto pensante, al quale la filosofia ha affidato la forza unificante del logos dimostrativo, 
abbia legittimato e rivendicato un potere di dominio su ogni alterità – tanto nella forma di prossimo umano, quanto in quella 
di natura. 

Così, nel primo anno di corso, l'avvio del processo di formazione della ragione ha costituito il tema unificante delle 
lezioni. La ragione trova la sua strada dapprima nel dialogo con la percezione mitica del cosmo e dell'esistenza dell'uomo 
e, successivamente, sostituendosi a questa nel tentativo di dar ordine alla realtà medesima.   In questo modo la ragione, 
attraverso la potenza della sua logica, arriva a com-prendere e dominare la realtà in cerchi sempre più ampi, che arrivano 
da ultimo a toccare anche la Trascendenza. 

Il corso della 4ª liceo ha avuto come centro di gravità la categoria di modernità. Questa può essere considerata come sintesi 
culturale che rappresenta il valore della ragione umana. Una ragione autonoma secolarizzata progressiva e, in definitiva, 
ottimistica, esprime nel sapere dell'episteme - anzitutto nella scienza naturale, ed in secondo luogo nella scienza politica - 
la potenza del soggetto e la sua volontà di dominio su tutto quanto lo circonda. 

Il tema del corso della 5ª liceo è infine ruotato attorno alla parabola conclusiva della ragione, che conosce dapprima il 
suo momento di massimo splendore e successivamente una progressiva, quanto rapida, deca-denza. In siffatta prospettiva 
gioca un ruolo di cerniera la figura di Hegel. 

Nella filosofia hegeliana è stato individuato per un verso il momento di massima sintesi delle  tendenze  speculative della  
filosofia antica e moderna, fino a Kant e  agli esponenti dell'Idealismo  tedesco;  il  luogo teoretico in  cui  queste si 
organizzano e si compongono in una visione "en-ciclo-pedica". 

Per  altro  verso, è sempre da Hegel che  si  dipartono  le strade  della riflessione contemporanea,  vuoi  nel  senso  del 
proseguimento-perfezionamento-riforma, vuoi nel senso del serrato confronto critico e della frontale contrapposizione nella 
ricerca di nuove vie dell'espressione filosofica.La ragione filosofica è così  costretta  a  sondare nuovamente le  vie genetiche 
della sua  formazione,  ipotizzando nuove modalità di approccio alla verità che la fonda. 

Si  sono perciò individuati tre percorsi del pensiero  post-hegeliano, ricostruiti nella essenzialità delle rispettive  linee di  
sviluppo:  la riforma della filosofia  hegeliana tentata da Feuerbach e il capovolgimento materialistico marxiano; la ripresa 
della ragione assoluta nella forma della  razionalità scientifica, nelle versioni del positivismo otto-novecentesco e delle 
epistemologie contemporanee; infine, il rifiuto dello spirito  di sistema e la crisi della ragione nelle  tendenze  
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vo-lontaristiche e nichilistico-irrazionalistiche, lette comunque come anticipatrici di nuove prospettive di ricerca non più 
metafisiche. 

Un simile approccio teoretico ha richiesto un preciso percorso di  avvicinamento  al pensiero  dei  singoli  filosofi. 
L'attenzione degli studenti è stata pertanto direttamente concentrata, al di là della artificiosa contrapposizione metodologica 
tra la didattica storica e la didattica per problemi, sugli snodi teoretici delle diverse posizioni filoso-fiche. In tal modo il 
percorso storico proposto disegna un itinerario che si vuole coerente con l’intenzionalità teoretica sopra delineata. Così, a 
mo’ di esempio, della filosofia hegeliana sono stati considerati anzitutto quelli che potremmo definire i capisaldi, mentre 
minore importanza è stata data all’analisi di dettaglio dei singoli momenti del sistema del sapere enciclopedico; o ancora, 
nel caso di Marx, sono stati gli scritti giovanili fino al Manifesto che hanno costituito oggetto di attenta considerazione, 
mentre in secondo piano, in quanto esterno alla linea di indagine seguita, è rimasto il Capitale (alla cui analisi pure è stata 
dedicata una lezione ad opera del prof. Ceci). 

La lettura inoltre di brevi brani antologici, intesa come esercizio ermeneutico, ha costituito occasione privilegiata di  
valorizza-zione dell'interrogazione filosofica sottesa alla soluzione  teo-retica  esaminata. La quale così  viene sottratta  alla  
curiosità delle notizie bio-bibliografiche ed alla dispersione nella recita dossografica delle singole affermazioni. 

Un discorso più articolato richiede l'analisi della risposta della classe. Non va nascosto infatti che il metodo e gli  obiet-tivi  
proposti hanno generato negli alunni interesse ed insieme disorientamento, mettendo essi in discussione una immagine 
conso-lidata della ricerca didattica, in particolare filosofica, come di una ripetizione scontata di contenuti non più vivi. A  
giudizio  dello scrivente è  apparso  però  indifferibile l'esigenza di abituare gli alunni al confronto culturale condotto 
attraverso  il rintraccio del piano originario nel quale  vengono elaborate le costruzioni filosofiche. 

Detta esigenza, non è comunque rimasta insoddisfatta.  A giudizio dello scrivente, la classe è riuscita nel corso del triennio  
a conquistare il  corretto atteggiamento  di ricerca, trovando altresì le motivazioni e  gli stimoli  perché le provocazioni 
della interrogazione  filosofica conducessero a discussioni aperte e sostenute dal rigore teoreti-co che l'età consente. 

La sospensione della didattica ordinaria, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, ha senza dubbio ostacolato ma non 
interrotto il processo avviato. Le videolezioni, a scadenza bisettimanale, sono state un efficace surrogato, che non ha potuto 
sostituire - né del resto pretendeva di fare - pienamente la vivace dinamica relazionale che si sviluppa in un ambiente 
scolastico ordinario, ma che tuttavia ha consentito, passato il primo inevitabile disorientamento, di continuare a mantenere 
alto il livello di apprendimento. La nuova situazione ha consigliato di privilegiare ancor più gli obiettivi didattici delle 
competenze argomentative e teoretiche sopra ricordati e di avviare le verifiche con forme di colloquio a più voci, dove 
appunto il traguardo era individuato nella ricostruzione del percorso teorico delle differenti posizioni dei filosofi presi in 
esame. 

 

il docente prof. Walter Fratticci 
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Anno scolastico 2019-2020 

Classe V scientifico sez. A 

Prof. Nicoletta Micozzi 

                                                RELAZIONE FINALE 

STORIA  

   La classe, composta da 14 alunni, è stata da me seguita solo nel presente anno, ovvero 
nel tempo in cui le performances richieste divengono più ‘pressanti’: la mole e la complessità 
del materiale storico da inquadrare non hanno infatti permesso in tutti i casi una 
rielaborazione dei contenuti, un approfondimento critico autonomo ed uno studio più 
sistematico delle tematiche contemporanee, esigendo condizioni, livelli di impegno, 
motivazione, partecipazione e competenza più adeguati. La risposta degli alunni ha 
comunque gradualmente evidenziato forme più mature di interesse personale nei confronti 
del lavoro quotidiano in classe, dello studio sistematico, del dialogo educativo e del confronto 
problematico sulle tematiche di studio.  La classe ha comunque mantenuto la sua fisionomia 
vivace e immediata, ma, fatte salve le esigenze di socializzazione, rilassamento, ansia di 
evasione, ha comunque ridotto i margini del disimpegno e della 
dispersione.  L’organizzazione dell’orario - una quinta e una sesta ora in due giorni 
consecutivi – non ha tuttavia facilitato uno sviluppo equilibrato del programma. 

Gran parte degli alunni ha dunque risposto con il grado adeguato di maturità e con i necessari 
livelli di attenzione responsabile ad un insieme di sollecitazioni e di imputs problematici ed 
interpretativi, dimostrando sufficiente capacità e volontà di concentrazione, di continuità, di 
motivazione, e, di conseguenza, crescenti possibilità di approfondimento critico autonomo.  Il 
rapporto instaurato in classe è quindi risultato sicuramente immediato e diretto, ma non 
sempre soddisfacente e gratificante in termini cognitivi e rielaborativi, in quanto non in tutti gli 
alunni si è verificato un lavoro di crescita e di potenziamento qualitativo dell’elaborazione 
degli argomenti 

Per sopperire alle carenze temporali, la classe è stata impegnata nel progetto di Istituto “CHI 
CONTROLLA IL PASSATO CONTROLLA IL FUTURO, CHI CONTROLLA IL PRESENTE 
CONTROLLA IL PASSATO” (G.ORWELL). Excursus sui nodi problematici della storia dal 
1950 al 2000, articolato in un ciclo di 8 incontri mensili di due ore ciascuno tesi a delineare, 
anche attraverso filmati d’epoca, le linee essenziali degli eventi storici a partire dal II 
dopoguerra fino agli anni Ottanta del Novecento. 

A partire dal mese di marzo la DAD si è articolata inizialmente nelle forme di videolezioni in 
modalità asincrona o di interventi e filmati disponibili sul web, per poi scadenzarsi in lezioni 
in forma sincrona, proposte di lavori di ricerca e di rielaborazione.  L’ultima verifica scritta 
svolta online, consistente nella stesura di un saggio breve o di un saggio argomentativo in 
riferimento a testi di storiografia, ha in molti casi tuttavia evidenziato le difficoltà presenti 
nell’ambito della sintesi critica, dell’autonomia di giudizio e nelle competenze espositive. 
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     A livello metodologico si è privilegiata una lezione di tipo frontale introduttiva/esplicativa, tesa 
comunque a sollecitare un grado di partecipazione attiva da parte degli studenti, non sempre 
recettivi o coinvolti nell’ ascolto, nonostante si siano verificati un buon numero di “preziosi” 
casi di costante interessamento e proficuo intervento alle lezioni.  

Il gruppo-classe, pur non avendo sempre mostrato di saper recepire a fondo un approccio di 
tipo orizzontale-partecipativo in un'ottica matura e responsabile, rimanendo per lo più 
ancorata a formule disciplinari di accertamento 'verticale', di lezione frontale, di 
apprendimento autonomo, ha comunque dimostrato, pur in modo non sempre omogeneo e 
critico, di saper recepire gli argomenti in un’ottica interdisciplinare, oltre ad essere in grado di 
rispondere a molteplici verifiche scritte individualizzate a carattere sintetico (analisi di testi e 
confronto tra definizioni concettuali, domande a risposta aperta, prove strutturate) ed orali 
(solo alla fine dell’anno) che hanno evidenziato il grado di competenza e di approfondimento 
via via raggiunto. 

Per quanto riguarda la valutazione delle capacità cognitive e dei gradi di coinvolgimento e di 
partecipazione critica nei confronti della materia si è infatti evidenziata una fisionomia 
abbastanza omogenea del gruppo-classe: in termini di profitto e di rispondenza alle verifiche 
si sono comunque riscontrati esiti abbastanza positivi, frutto forse di uno studio concentrato 
in prossimità delle verifiche, che ha comunque permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti, 
che avrebbero tuttavia richiesto un approfondimento critico autonomo, insieme ad uno studio 
più sistematico di ulteriori problematiche.  

L’inquadramento storico, supportato talvolta da letture storiografiche, da testi critici e da 
strumenti audiovisivi, è stato finalizzato a connettere ed affrontare criticamente il lungo 
percorso che, a partire dagli anni ‘70 dell’Ottocento, affronta l’età dell’Imperialismo e della II 
rivoluzione industriale, analizzate nelle loro componenti socio-economiche e politiche e nelle 
loro conseguenze nei confronti dei conflitti mondiali della prima metà del ‘900; in connessione 
con l’analisi politica dei fermenti rivoluzionari e della diffusione dei fascismi e dei totalitarismi 
in Italia e in Europa si è sviluppato un inquadramento complessivo delle vaste problematiche 
del II conflitto mondiale e dell’immediato dopoguerra. Gli incontri del progetto di Storia 
contemporanea, chiaramente solo orientativi, sono stati scadenzati nel seguente percorso (2 
ore mensili insieme al 5°classico A): 

1)    Ricostruzione postbellica ed equilibri internazionali: guerra fredda e conflitti 
connessi:  ottobre 2019 

2)    Piano Marshall, guerra di Corea, guerra del Vietnam:  novembre 2019 
3) decolonizzazione: Asia, Africa (anni 1945-55): dicembre 2019 
4) decolonizzazione: Africa e America Latina (anni 1960-80): gennaio 2020 
5)    distensione, “disgelo” e crisi dell’URSS:  febbraio 2020. 

        6)   politica interna dell’Italia dal 1948 al 1967:  videolezione aprile2020     
7)  politica interna dell’Italia dal 1968 al 1980, conflitti sociali e politici: videolezione maggio 2020 
  

In questa disciplina si è cercato di ovviare alle lacune pregresse ed ad un metodo di studio 
ancora disorganico proponendo una impostazione meno nozionistica e più aperta 
all’interpretazione critica.  A tal fine si è cercato di alternare alla lezione frontale il lavoro critico 
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su interpretazioni ed immagini documentarie, sottolineando sia i nessi logici che i fondamenti 
socio-economici degli avvenimenti visti nella loro globalità, e quindi nello svolgimento del 
programma si è cercato di privilegiare la sintesi critica. 

La classe, ad eccezione di tre-quattro alunni, non ha sempre mostrato di saper recepire a 
fondo e nella sua interezza un approccio di tipo orizzontale-partecipativo in un'ottica matura 
e responsabile, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione al corso di Storia 
contemporanea, rimanendo per lo più ancorata a formule disciplinari di accertamento 
'verticale', di lezione frontale, di apprendimento autonomo.      

Il grado di preparazione conseguito è risultato complessivamente di discreto e buon livello, 
nell’elaborazione scritta, dove si sono registrate valutazioni graduate dall’ottimo alla 
sufficienza.     In relazione ai livelli di competenza richiesti al quinto anno non tutti gli alunni 
risultano tuttavia in grado di saper relazionare ed interconnettere analiticamente, 
sinteticamente e criticamente nel lungo periodo gli eventi storici, storici, tentativo che si è 
cercato di realizzare mediante gli ultimi “interventi-flash” relativi alla Storia contemporanea, 
focalizzati a definire proprio le competenze argomentative, di connessione e di rielaborazione 
matura e critica. 

  

  

    Subiaco, 30-05-2020                                                        Nicoletta Micozzi 

  

 
 

  

 


