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1. Riferimenti normativi 
OM 205 11/03/2019  Art. 6, c. 1 
a. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 
percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di 
tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, 
co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo 
definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019  Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 
b. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 

alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati alle prove scritte. 

c. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

d. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di 
esame in qualità di membro interno. 

e. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 
cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
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materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

f. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 
 
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 
CICOLINI MARTINA ITALIANO E LATINO X X X 
CASALINO MADDALENA STORIA E FILOSOFIA  X X 
RASCENTE MARIANNA SCIENZE UMANE  X X 
SPERATI MARIANNA MATEMATICA E FISICA X X X 
PISTOIA PAOLA INGLESE X X X 
RAFFAELLA TIBERI SCIENZE MOTORIE X X X 
MAURO FARAONI SCIENZE NATURALI   X 
DE SANTIS MARIA RELIGIONE X X X 
TIZIANA TOZZI STORIA DELL’ARTE X X X 
KATIUSCIA DIGIACOMO SOSTEGNO X X X 
PATRIZIA SABUCCI SOSTEGNO   X 
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3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1 ANDRONACHE BIANCA 

2 BASILI MARTINA 

3 BATTISTI MARTINA 

4 BOVI SILVIA 

5 COROBANEA GEORGIANA ADRIANA 

6 D’OTTAVI RAMONA 

7 DE MICHELE FABIO 

8 DI STEFANI ILARIA 

9 GENTILE FEDERICA 

10 GIORDANI SOFIA 

11 KOKONA JONA 

12 LEONARDI GIULIA 

13 MAGLIOCCHETTI VALERIA 

14 NARDONI ERIKA 

15 PETRIVELLI MARIA LAURA 

16 VIRI RITA 

 
4 ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio basso. L’eterogeneità sociale e 

territoriale dell’utenza ha rallentato a volte la pianificazione delle attività didattica. Spesso la 

provenienza socio-economica delle famiglie non favorisce l’arricchimento dell’offerta formativa 

(uscite, progetti, iniziative di solidarietà’ e culturali a carico delle famiglie), tuttavia l’attenzione 

educativa e la disponibilità al dialogo e al confronto delle stesse famiglie non è mai venuta meno in 

tutti gli anni di corso. L’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa e gli stessi 

alunni stranieri sono molto ben inseriti; non è stato necessario nessun lavoro di inclusione. Non si 

registrano studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio 

economica e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente 

svantaggiate), né situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica. Il rapporto 

studenti – insegnante è adeguato. 
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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 

3° 
biennio 

Lingua e letteratura italiana 

 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

STORIA   2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE UMANE  4 4 5 5 5 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

DIRITTO      

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe risulta costituita da 15 studentesse e 1 studente, inserito quest’anno dopo essere stato uditore 

nell’a.s. precedente, tutti di varia provenienza.  

La classe ha dimostrato complessivamente: 

• una discreta frequenza scolastica, anche se per alcuni alunni non è stata assidua sempre, visto 

il ricorso, nel primo trimestre, ad uscite anticipate ed entrate in seconda ora;  

• un interesse selettivo per gli argomenti trattati, con una propensione per le materie umanistiche 

piuttosto che per quelle scientifiche,  

• un’applicazione non sempre sufficiente e non sempre costante nello studio a casa.  

Nelle attività in classe si sono potuti riscontrare partecipazione e spirito di collaborazione solo in alcune 

materie, e solo in determinati momenti. Nel periodo della Dad la classe, dopo un iniziale momento di 
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sbandamento e alcuni problemi logistici, ha manifestato una discreta maturità e, se si escludono alcuni 

studenti, una partecipazione adeguata alle lezioni online e alle verifiche.  Apprezzabile il dialogo 

educativo e l’integrazione tra gli alunni, attraverso l’aiuto reciproco e ai compagni in difficoltà. Sono 

presenti delle carenze nell’impostazione metodologica del lavoro di alcune alunne, è comunque 

frequente il raggiungimento degli obiettivi, fino ad arrivare a livelli di preparazione discreti in una 

parte della classe. Una parte degli alunni tuttavia arranca faticosamente raggiungendo spesso scarsi 

risultati per la mancanza di impegno a casa.  
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

EVOLUZIONEDELLACLASSE 
 3° 4° 5° 

 
 

ISCRITTI 

Maschi / /   1 

Femmine 18 16 15 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 18 16 16 

Provenienti da altro istituto / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi 16 15  

Promossi con debito 7 4  

Non promossi 3 1  

Non promossi dopo recupero debito / /  

 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Filosofia  6 1 

Lingua inglese 6  

Fisica  1  

Matematica  2 1 

Scienze umane  2 

Storia   1 

Scienze naturali  1 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

N. COGNOME  e NOME 
Conversione 

Credito scolastico 
3° ANNO 

Conversione  
credito scolastico 4° 

ANNO 
TOTALE 

1 ANDRONACHE BIANCA 15 17 32 

2 BASILI MARTINA 12 14 26 

3 BATTISTI MARTINA 15 15 30 

4 BOVI SILVIA 15 14 29 

5 COROBANEA GEORGIANA 
ADRIANA 

15 15 30 

6 D’OTTAVI RAMONA 12 15 27 

7 DE MICHELE FABIO 14 15 29 

8 DI STEFANI ILARIA 15 18 33 

9 GENTILE FEDERICA 17 17 34 

10 GIORDANI SOFIA 12 15 27 

11 KOKONA JONA 12 14 26 

12 LEONARDI GIULIA 14 15 29 

13 MAGLIOCCHETTI VALERIA 12 15 27 

14 NARDONI ERIKA 12 18 30 

15 PETRIVELLI MARIA LAURA 15 17 32 

 VIRI RITA 14 15 29 

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 (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 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 Docentie confermato dal Consiglio di Classe, si è 
ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 

 

 
OBIETTIVI 

LIVELLOMEDI
AMENTERAG

GIUNTO 

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    

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. OBIETTIVIGENERALIRAGGIUNTI 

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 

LIVELLODI 
COMPETENZE 
MEDIAMENTERA

GGIUNTO 

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 le  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    

 
 
10. ORGANIZZAZIONEETIPOLOGIADELLEATTIVITÀ 
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 
Frontale 

Lezione a 
distanza Lezione 

Dialogata 

Lavoro 
di 

Gruppo 

Lavagn
a 

Audiovisivi 
Strument

i 
Multime

diali 

Laboratori Palestra 

Lingua e letteratura italianax x x  x x x   
Lingua e cultura x x x  x x x   

Lingua e cultura 
Inglese x 

x 
x  x x x   

STORIA x x x x x x x x  

FILOSOFIA x x x x x x x x  
SCIENZE 
UMANE  x x x x x x x x  

Matematica  x x x  x  x   
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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 della prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 
 

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

Tipologie 

 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua 
e 
cultura 
latina 

Lingua 
e 
cultura 
Ingles
e 

STOR
IA 

filosofia SCIE
NZE 
UMA
NE 

Matem
atica  

fisica Scienze 
naturali 

Storia 
dell’art
e 

Scienze 
motorie 

Religi
one 
cattoli
c 

Produzione di 
testi 

x x x x x x     x x 

Traduzioni   x          

Interrog. x x x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x x x 

Risoluzione 
di problemi 

    x x  
x 

x x   x 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

x x x x x x x x x x x  

Prove 
pratiche 

          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 dipartenza 

• la capacità di lavoro individuale 

• la capacità di recupero 

Fisica x x x  x  x   

Scienze naturali x x x  x  x   

Storia dell'arte x x x x x x x   
Scienze motorie e x x x      x 
Religione cattolica x x x x x x x   
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• 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 dimisurazione/valutazione adottati. 
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12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZATI 
• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
 
 

13. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Il recupero è “parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa” (art. 2 dell’O.M: 
92/2007). È stato svolto durante tutto l’anno scolastico e pianificato dai docenti che hanno 
programmato gli interventi in considerazione delle esigenze didattiche della classe e dei singoli 
alunni. I docenti di tutte le discipline hanno dedicato l’attività didattica ad interventi di recupero 
in orario curricolare nel periodo Gennaio/ Febbraio. Il recupero in orario curricolare è stato 
organizzato anche attraverso soluzioni flessibili e differenziate (es. classi parallele) nella 
composizione delle classi allo scopo sia di soddisfare le necessità di recupero sia di valorizzare le 
eccellenze.  

 
 
 

14. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 
Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 
 
La disciplina CLIL per l’esame di Stato prevista è Filosofia. 
Si è pensato alla predisposizione  di diapositive riguardanti il modulo relativo alla filosofia di 
Schopenhauer. 
Le lezioni si sono svolte in lingua inglese attraverso la simulazione di colloqui e “Questions” relative 
ai singoli contenuti  trattati. 
E’ stata, inoltre, posta particolare attenzione allo sviluppo organico di tematiche intercorrelate tra loro 
e che hanno avuto come scopo una forte libertà espositiva in lingua straniera in modo da migliorare  un 
tipo di apprendimento concettuale e non mnemonico. 
Le lezioni si sono svolte in modalità DaD. 
 
15. PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Il progetto di cittadinanza e Costituzione: “Attualità nella Costituzione”, inserito nel PTOF del nostro 
Istituto, è stato realizzato dai docenti di potenziamento di diritto, attraverso l’inserimento nelle 
programmazioni annuali, di argomenti centrali del diritto e dell’economia politica, per tutte le classi 
dei trienni dell’istituto che non prevedono, nei piani curricolari lo studio, delle due discipline. 
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Questo non solo in vista della verifica di Cittadinanza e Costituzione prevista all’orale dell’Esame di 
Stato, ma anche per consentire allo studente una lettura approfondita dei fenomeni sociali, economici 
e politici legati alla contemporaneità. 
A tale scopo sono state portate avanti attività formative finalizzate al raggiungimento di obiettivi 
generali quali: 
• rispetto delle regole sociali e delle norme giuridiche al fine di educare e formare cittadini 
responsabili e protagonisti delle scelte compiute; 
• rafforzare il controllo e le capacità di autoregolarsi in qualsiasi situazione della loro vita personale e 
professionale; 
• sviluppare le capacità critiche e di analisi nella lettura ed interpretazione dei fenomeni sia sociali 
che giuridico-economici. 
Ci si è proposti di potenziare le attività formative sulla legalità, nel rispetto del principio di 
uguaglianza, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e del rispetto delle differenze 
e dell’importanza del dialogo tra le culture, ai fini del mantenimento della pace tra i popoli. 
Infine si è cercato di potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria al fine di 
incentivare gli studenti a diventare protagonisti del loro futuro lavorativo sviluppando progetti di 
autoimprenditorialità. 
Si è ritenuto utile, in relazione al profilo educativo culturale e professionale, riportare 
schematicamente in allegato le competenze mediamente raggiunte dalla classe. 

 
CompetenzeAcquisite-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) 

ATTIVITA’ 
E  

METO-DOLOGIE 

 Dignità umana  Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo, fiducia in 

sé 

Conoscere i concetti 

di diritto e dovere 
Lezioni 
frontali, 
circolari, 
laboratori 

 Identità e 

appartenenza 
Sviluppare il senso 

dell’identità personale, 

essere consapevole 

delle proprie esigenze 

e dei propri 

sentimenti, saperli 

controllare ed 

esprimere in modo 

adeguato. 

Inserirsi 

spontaneamente in 

situazioni di gioco e 

di lavoro. 

Individuare il 

proprio ruolo 

all’interno 

Lezioni 
frontali, 
circolari, 
laboratori 

 Alterità e relazioni Prendersi cura di sé e degli 

altri e favorire forme di 

collaborazione. 

Sviluppare 

positivamente 

atteggiamenti 

responsabili e 

consapevoli di 

valori condivisi. 

Lezioni 
frontali, 
circolari, 
laboratori 
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Riconoscere la 

diversità come 

valore. 
 Partecipazione  Riconoscere la funzione 

e l’utilità della regola 

nei vari ambienti di 

vita quotidiana. 

Comprende 

consapevolmente 

che le regole sono il 

fondamento della 

convivenza. 

Lezioni 
frontali, 
circolari, 
laboratori 
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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 Descrittori Indicatori 

Valutazione 
media della 

classe 

I S D B O 

comunicazione nella 
madrelingua; 

Asse dei 

linguaggi 
Si concretizza nella piena capacità di 
comunicare, sia in forma orale che scritta, nella 
propria lingua, adattando il proprio registro ai 
contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa 
competenza anche il pensiero critico e la 
capacità di valutazione della realtà 

 x    

comunicazione nelle 
lingue straniere; 

Asse dei 

linguaggi 
Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue 
diverse dalla propria, con conseguente abilità nel 
comunicare sia oralmente che in forma scritta. 
Infine, fa parte di questa competenza anche 
l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali 
diversi dal proprio. 

 x    

competenza digitale; Asse dei 

linguaggi 
È la competenza propria di chi sa utilizzare con 
dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di 
istruzione, formazione e lavoro. A titolo 
esemplificativo, fanno parte di questa 
competenza: l'alfabetizzazione informatica, la 
sicurezza online, la creazione di contenuti 
digitali. 

 x    

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Asse scientifico-

tecnologico 
Le competenze matematiche considerate 
indispensabili sono quelle che permettono di 
risolvere i problemi legati alla quotidianità. 
Quelle in campo scientifica e tecnologico, 
invece, si risolvono nella capacità di 
comprendere le leggi naturali di base che 
regolano la vita sulla terra 

 x    
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 

Asse storico e 

sociale 
È la capacità di organizzare le informazioni e il 
tempo, di gestire il proprio percorso di 
formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la 
spinta a inserire il proprio contributo nei contesti 
in cui si è chiamati ad intervenire, così come 
l'abilità di riflettere su se stessi e di 
autoregolamentarsi. 

  x   

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

L’asse 

scientifico-

tecnologico 

La competenza imprenditoriale si traduce nella 
capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e 
trovare soluzioni per problemi complessi, 
utilizzando l'immaginazione, il pensiero 
strategico, la riflessione critica 

 x    

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Asse dei 

linguaggi 
In questa particolare competenza rientrano sia la 
conoscenza del patrimonio culturale (a diversi 
livelli) sia la capacità di mettere in connessione i 
singoli elementi che lo compongono, 
rintracciando le influenze reciproche. 

 x    

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 

 

Asse storico e 

sociale 
Ognuno deve possedere le skill che gli 
consentono di agire da cittadino consapevole e 
responsabile, partecipando appieno alla vita 
sociale e politica del proprio paese. 

  x   
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 ALUNNO 
ORE EFFETTUATE A 

SCUOLA 
ORE EFFETTUATE CON 

AZIENDA 
TOTALE 

NO 

N
O

M
E

 
C

O
G

N
O

M
E

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 
S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

O
re

 e
ff

et
tu

at
e 

pr
es

so
 s

tr
ut

tu
re

 
co

nv
en

zi
on

at
e 

 

1 

ANDRONA 
CHE 
BIANCA 
IONELA 

78 

21 

99 

2 BASILI MARTINA 72 213 285 

3 
BATTISTI 
MARTINA 

82 17 99 

4 BOVI SILVIA 84 47+65 196 

5 
COROBANEA 
GEORGIANA 
ADRIANA 

84 
161 

245 

6 
D'OTTAVI 
RAMONA 

85 196 281 

7 
DE 
MICHELE 
FABIO 

 
200 

200 

8 
DI 
STEFANI 
ILARIA 

85 
118+6 

209 

9 
GENTILE 
FEDERICA 

75 120 195 

10 GIORDANI SOFIA 76 120 196 
11 KOKONA JONA 73 69 142 

12 
LEONARDI 
GIULIA 

83 200 283 

13 
MAGLIOCCHETTI 
VALERIA 

82 220 302 

14 NARDONI ERIKA 81 223 304 

15 
PETRIVELLI 
MARIA 
LAURA 

71 
200 

271 

16 VIRI RITA 85  68 153 
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16. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Attività Extracurricolari 
 

• USCITE DIDATTICHE: mostra di Canova a palazzo Braschi.  
• Progetti a cui la classe ha partecipato:  

a. LA DIGNITA' NEGATA 
b. LE RELAZIONI VIOLENTE 
c. IMPARARE A PENSARE 
d. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
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17. ELENCOALLEGATI 
a) Programmi didattici effettivamente svolti al 30 maggio 2020 e da svolgere fino alla fine dell’anno; 
b) Griglia di valutazione 
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Allegati 
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A) Programmi didattici 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 
 

LA FILOSOFIA IDEALISTA ED IL RAPPORTO CON LA SINISTRA HEGELIANA 
Transazione dall’idealismo alla filosofica antropologica 

(contrapposizione alla destra hegeliana) 
 Ludvig Feuerbah: 

• Filosofia come antropologia 
• La centralità del singolo 
• Religione come alienazione 

 Soren Kierkegaard: 
• L’esistenza ed il singolo 
• Il rapporto tra possibilità ed angoscia 
• Le forme di disperazione 
• Dalla disperazione alla fede 

 
Arthur Schopenhauer: 

• Rappresentazione ed illusione 
• L’individuo ed il mondo 
• I caratteri della volontà 
• Le vie di liberazione dalla volontà 

 
E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 

 
 

Transazione dall’idealismo alla psicologia 
 
Sigmund Freud: 

• I luoghi delle scienze umane 
• Psicologia come studio dell’individuo 
• Il ruolo dell’inconscio 
• La psiche e la dimensione sociale * 
• ES e Linguaggi* 

 Jacques Lacan 
• La psiche e la dimensione sociale* 
• Es e Linguaggi* 
• Il reale, il simbolico e l’immaginario 

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 
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Transazione dall’idealismo alla filosofia economica 

Karl Marx: 
• I modelli economici tra ‘800 e ‘900 
• La circolarità del ciclo del capitale (DMD-MDM/ I valori della merce/ Tipologie di plusvalore) 
• Rapporto Capitale ed Alienazione (cfr. trattazione pluridisciplinare Gorz e Pasolini) 
• Interpretazione del capitalismo rozzo 

 
 

E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 
N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofi e filosofia nella Storia, Vol, III Paravia, 2011 

 
Demistificazione della conoscenza 

F. Nietzsche 
• La tragedia greca e lo spirito dionisiaco 
• “Considerazioni inattuali” le concezioni della storia 
• La morte del Dio 
• Il nichilismo e la fine della morale 
• La volontà di potenza come recupero della totalità dell’uomo 
• Il prospettivismo 

 
E. Bergson (Spiritualismo Francese) 

• Il tempo, la coscienza e la libertà 
• Libertà e determinismo 
• Materia e memoria 
• La tridimensionalità dei ricordi 

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 
E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 

 
 
 
 

LINGUAGGIO E GLOBALIZZAZIONE 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

André GORZ (cenni) 
F. Cimatti: 

• Comunicazione ed individualità 
• Comunicazione e realtà 

 
D. de Kerckhove: 

• Intelligenza connettiva 
• Il “Futuro della Memoria” 
• (Google effect/ Pasolini/ esternalizzazione della memoria) 

 
J.Baudrillard: 

• Mass media: Realtà e Pensiero 
• I simulacri 
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CIMATTI 
http://www.losguardo.net/wp-content/uploads/2017/05/2017-23-Cimatti.pdf 

LACAN BAUDRILLARD 
SULLA REALTA’ DEL LINGUAGGIO 

http://www.consecutiotemporum.it/page/3/ 
 

 
 

 
Estratto da “Il futuro della Memoria” D. de Kerckhove 

 
 

FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA 
Ludwig Binswanger: 

• Le dimensioni dell’esistenza del singolo 
• La psicopatologia fenomenologica 
• La malattia ed il pregiudizio 

Alle origini della psicopatologia Fenomenlogica: L. Binswanger, A. Ales Bello. 
 

Inconscio e Società, Sez. II Poietica, L. La Stella. 
Dimensioni Dell’esistenza secondo L. Binswanger 

EDUCAZIONE ED EMOZIONI 
 

Daniela Lucangeli: 
• Il cortocircuito emozionale 
• L’apprendimento attraverso le emozioni 
• L’emozione dell’errore 
• Integrazione e normalità 

 
 
 

https://youtu.be/hfRKsYbt4S0 
https://youtu.be/n_RWobFU6NI 
https://youtu.be/_uNViQoXEBo 
https://youtu.be/Dy-5MbaRqok 

(integrazione e normalità) 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 

 

STORIA DEL ‘900 

 

• Le relazioni internazionali: L’Europa del Birmack 

E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia,
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• L’imperialismo in Africa: 

La questione Boera 

La questione Sud Africa 

La questione del Congo 

 

• La politica Italiana del 1882 al 1914: 

Età Crispina 

I governi di Giolitti 

 

• La terza Repubblica di Francia (dal 1882 al 1914): 

Il governo di Gambetta e Thiers 

Mc Mahon 

Boulanger Dreyfus 

 

• La Germania Bismarckiana (dal 1882 al 1914): 

Reichstag e Bundersat 

Kulturkampf 

La politica interna fino al cancellierato di Von Caprivi 

• La prima guerra mondiale: 

Analisi diacronica delle cause 

Fasi del conflitto 

La posizione Italiana 

Criticità delle coalizioni 

Analisi dei trattati di pace 

 

• La Rivoluzione Russa: 

Cause politiche ed economiche della rivoluzione 

Figure di Trockij, Lenin, Kornilov, Stalin, Stolypin 

• Il primo dopoguerra in Italia: 

Biennio rosso in Italia e la vittoria mutilata 

 

• I  caratteri dei fascismi: 

L’ascesa del fascismo in Italia 

Riforme politiche fasciste 

Riforme economiche fasciste  / il corporativismo 

Riforme sull’educazione fascista 

Prime opposizioni al fascismo 

 

• La Repubblica di Weimar e L’ascesa di Hitler 

Quadro relativo alla politica interna 

La figura di Stresemann 

Hidemburg 

SA/SS/fino notte dei lunghi coltelli 
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• La crisi di Wall Street (Crisi del ’29) 

Analisi della dimensione Finanziaria ed economica in USA 

Da Hoover a Roosevelt. 

 

• La situazione internazionale prima della seconda guerra mondiale: 

La politica estera di  Francia, Italia, USA, Germania, Russia e Gran Bretagna. 

 

V. Castronuovo, Mille Duemila, Un mondo al plurale, Vol.3, La Nuova Italia, 2012 

 

 

Programma di scienze NATURALI 
PROF. MAURO FARAONI 

 
• DALLA CHIMICA ORGANICA ALLE BIOTECNOLOGIE 

PISTARA' PAOLO 
ATLAS – 9788826816593 

• OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA. EDIZIONE AZZURRA 2ED. (LD) 
GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONE TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
LUPIA PALMIERI ELVIDIO - PAROTTO MAURIZIO 
ZANICHELLI EDITORE - 9788808637710 
 
 
  
Chimica organica 
Alcani: formula molecolare e di struttura, la nomenclatura dei gruppi alchilici, isomeri di struttura, la 
nomenclatura degli alcani, le reazioni degli alcani. Cicloalcani. 
Alcheni: nomenclatura degli alcheni, isomeria cis-trans, reazioni di addizione agli alcheni, i dieni.  
Alchini: nomenclatura. Ibridizzazione del carbonio sp3, sp2 e sp.  
I composti aromatici. Struttura e legami del benzene. Nomenclatura dei composti aromatici.  
Alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà chimiche. Alcoli: nomenclatura, proprietà chimiche, alcoli 
di notevole interesse. Fenoli: nomenclatura. Eteri: nomenclatura. Aldeidi e chetoni: nomenclatura. 
Acidi carbossilici: nomenclatura. I derivati degli acidi carbossilici. I saponi e i detergenti. Ammine: 
nomenclatura. I polimeri. 
 
Biochimica 
Le biomolecole. Chiralità. Isomeri ottici. Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Aminoacidi. Le proteine. Acidi nucleici e nucleotidi. La struttura del DNA. Il codice genetico. La 
sintesi proteica. Gli enzimi. Le vitamine. I lipidi. I fosfolipidi. Gli steroidi. 
La cellula. Il ruolo dell’ATP. Gli enzimi. Meccanismo di una reazione enzimatica, inibizione 
enzimatica. I coenzimi. 
Il metabolismo cellulare. Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, il ciclo di Krebs, trasporto degli 
elettroni e fosforilazione ossidativa, il controllo della glicemia, via del pentoso fosfato, gluconeogenesi. 
I lipidi: i lipidi come fonte di energia, biosintesi degli acidi grassi, biosintesi dei trigliceridi e dei 
fosfolipidi, catabolismo dei trigliceridi, biosintesi del colesterolo, sintesi dei cori corpi chetonici. 
Metabolismo degli aminoacidi. 
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Scienza della terra 
I fenomeni vulcanici: che cos’è un vulcano, i prodotti delle eruzioni, classificazioni dei vulcani, 
eruzioni effusive, eruzioni miste effusive-esplosive, eruzioni particolari, i vulcani italiani, la 
distribuzione geografica dei vulcani, fenomeni legati all’attività vulcanica. 
I fenomeni sismici: che cos’è un terremoto, le onde sismiche, misurare un terremoto, la distribuzione 
geografica dei terremoti, il comportamento delle onde sismiche, le onde sismiche e l’interno della terra, 
la difesa dai terremoti. 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: TIZIANA TOZZI 
 

• ITINERARIO NELL'ARTE vol 3 – CRICCO DI TEODORO – ZANICHELLI 
 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Caratteri fondamentali del Neoclassicismo – Le scoperte archeologiche – La razionalità illuministica e 
il rifiuto del barocco 

David – Giuramento degli Orazi, L'assassinio di Marat, Le Sabine 

Canova – Procedimento tecnico. 

Opere :Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 

 

Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo – Le nuove categorie estetiche: 
il pittoresco e il sublime – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 

Gericault - La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix - La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 

Friedrich - Viandante sul mare di nebbia 

Turner - Ombra e tenebre la sera del diluvio 

Constable -  Cattedrale di Salisbury 

 

L'ottocento in Italia 
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Hayez – Atleta trionfante, I profughi di Parga, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni 

 

Il Realismo 

La poetica del vero 

Gustave Courbet - Gli spaccapietre - L'atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna 

 

Impressionismo 

Caratteri fondamentali – Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore - La pratica dell’en plain air – 
La poetica dell’attimo fuggente 

Edouard Manet - Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, In Barca, Il bar delle Folies Bergères 

Claude Monet - Impressione, sole nascente, La serie della cattedrale di Rouen, La serie delle ninfee 

 

La definizione del moderno 

Il Postimpressionismo 

Caratteri generali – Le radici dell’espressionismo – Le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo  
  

Van Gogh - I mangiatori di Patate, Gli autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, La notte 

stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

Gauguin - Il Cristo giallo, Aha œ feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 

Cezanne - La casa dell'impiccato, Le Bagnanti, I giocatori di Carte, La montagna di Sainte-victoire 

 

Avanguardie Storiche 

 Il Novecento 

Concetto di avanguardia storica – L'estetica del “brutto” - Relazione tra opera e pubblico 
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Futurismo 

La rottura con il passato – I manifesti – La modernità e la velocità – 

Umberto Boccioni – La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), Forme uniche della 

continuità nello spazio 

Espressionismo 

Significato generale di espressionismo – Differenza con l’impressionismo 

Edvard Munch -   La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 

Astrattismo 

L’espressione oltre la forma 

Vassilj Kandinskij – Coppia a cavallo, Veduta di Murnau, Primo acquerello astratto, Impressione 

VI, Improvvisazione VII, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo 

Cubismo 

La decostruzione della prospettiva – Il tempo e la percezione – 

Pablo Picasso - Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto 

di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

             

                                                                                                                           

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Insegnante MARIANNA RASCENTE 

 
LIBRO DI TESTO: Scienze Umane. Corso integrato, Anno 5, Marietti, integrato dal docente con 

altri documenti e testi, con mappe concettuali, materiale filmico, con lavoro su classe virtuale 
e con attività di costruzione e rielaborazione delle lezioni in classe insieme agli alunni 

 
DA DEWEY A BRUNER 

- Ken Robinson. I paradigmi dell’educazione e il pensiero divergente; 

- A. Neill e la Summerhill School; 
- Pragmatismo e strumentalismo: 
- L’attivismo di Dewey. Il mio credo pedagogico; 
- Il metodo dei progetti di W. Kilpatrick; 
- H. Gardner e la Key School. La teoria delle intelligenze e l’organizzazione scolastica; 
- La svolta puerocentrica in Europa; 
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-  C. Freinet, il metodo naturale e la scuola popolare; 
- E. Claparede, l’educazione funzionale, le attitudini; 
-  Il gioco e lo sviluppo dell’individuo in Piaget; 
- La scuola dopo Dewey: lo strutturalismo pedagogico di Bruner. 

 
 LA COMUNICAZIONE  
- La comunicazione faccia-faccia; 

-  La comunicazione dei mass media; 

- La comunicazione dei new media; 

- Teorie della comunicazione di massa: La teoria critica (La scuola di Francoforte) e la teoria 
culturologica (McLuhan e De Kerckove); 

- Media caldi e media freddi (Mcluhan); 

- L’intelligenza connettiva. Il futuro della memoria (De Kerckhove). 

 
LA DEVIANZA 

 
- La teoria biologica di Lombroso; 
- Norma sociale e norma giuridica. Problematizzazione del concetto di normalità; 
- La definzione di devianza di Durkheim; 
- La teoria sociologica di Merton; 
- La Scuola di Chicago; 
- La teoria dell’etichettamento di Becker. 
 
LA FOLLIA  
 
- La distinzione tra normalità e follia; 
- La legge Basaglia; 
- Il manicomio come carcere mascherato; 
- La “Storia della Follia nell’età classica”: l’antipsichiatria di M. Foucault; 
- Amore e Follia in A. Merini. 

 
LA GLOBALIZZAZIONE 

- Cultura, etnia e razza; 

- La globalizzazione economica e culturale. I viaggi di una t-shirt nell’economia globale; 

- Z. Bauman: La modernità liquida; 
- Le relazioni affettive nella società globale. Tematizzazione sull’amore: confronto tra Platone, 

Freud, Lacan, Recalcati e Bauman; 
- Il non luogo di M. Augè. 

 
 
SCUOLA ED EDUCAZIONE IN ITALIA  

- La scuola e il fascismo; 
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- La Riforma Gentile; 

- L’attualismo pedagogico; 

- Il metodo Montessori. La Casa dei bambini. Disciplina e libertà. Il metodo scientifico. 

CRITICA ALLA SCUOLA TRADIZIONALE 
- La scuola di massa e la dispersione scolastica; 

- L’antipedagogia di Don Lorenzo Milani. L’obbedienza non è più una virtù e Lettera a una 

professoressa; 

- La parola di fa uguali. L’unificazione linguistica degli italiani; 

- Lingua e realtà: Don Milani, Baudrillard, Cimatti; 

- Il movimento di descolarizzazione di Illich. 

 
PERCORSI DI CRITICA SOCIALE E LINGUISTICA 

- L’educazione della scuola all’incertezza (E. Morin) 

- Pandemia come guerra. Dici errori di un paradigma sbagliato; 

- Riflessione sullo spazio e la pandemia: luogo e non luogo (Augè); Oltre il senso del luogo 
(Meyrowitz); le comunità on line. 

 
LA PEDAGOGIA SPECIALE 
- Didattica individualizzata, personalizzata, inclusiva; 

- Disabilità: analisi critica e decostruttiva del linguaggio. Linguaggio come apertura o come 
muro. 

- I modelli della Separazione, Inserimento, Integrazione e Inclusione 

- Normativa di riferimento (da approfondire entro fine anno) 

- Modello medico e modello sociale sulla disabilità. L’Universal Design for Learning 

- Disabilità e inclusione secondo il capability approach (A. Sen). (da approfondire entro fine 
anno) 

- La prospettiva di Dario Janes sull’inclusione 

- D. Lucangeli: Intelligenza come flusso; gli errori nella matematica; la pedagogia 
dell’abbraccio. 

- D. Lucangeli: l’inclusione come semplice normalità 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Docente: Prof.ssa Colantoni Lisa 

 
Modulo 1 : Forme di Stato e Forme di Governo. 
Lo Stato. L’ evoluzione dello Stato. La nascita dello stato democratico repubblicano. Analisi delle 
caratteristiche dello Statuto Albertino  e differenze con la Costituzione Repubblicana . 
Modulo 2 : I Principi fondamentali della nostra Costituzione.  Il principio della inviolabilità dei diritti 
. Analisi degli articoli 1 e  2  della carta costituzionale- 
-L" organizzazione dello stato : analisi del rapporto fra i diversi organi per garantire l’equilibrio dei 
poteri. I principi e i valori fondamentali del nostro stato. Le caratteristiche dello stato democratico.  
- Stato democratico, principio di uguaglianza, diritto allo studio e all’ istruzione . 
DAD   dal 5/03/2020 al 30/05/2020: 
-I Rapporti etico-sociali. Il collegamento  fra Stato Democratico- Principio di uguaglianza - istruzione 
obbligatoria per  tutti e libertà democratiche.  Analisi degli articoli 31-33-34  Costituzione. 
- I rapporti internazionali : La Globalizzazione , effetti positivi e negativi collegati a tale fenomeno- 
 La Globalizzazione e  Le Principali organizzazioni europee e internazionali.  
L’ONU- La NATO . l’Unione Europea. L’idea di Europa unita, dall’Europa dei pochi all’Europa dei 
molti.  Traguardi raggiunti e obiettivi per il futuro. Gli organi comunitari : struttura e funzioni. 
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Programma di letteratura inglese 
PROF.SSA Paola Pistoia 

 
 

• Testi di riferimento : Exploring Identities e materiale aggiuntivo  

 

 

LETTERATURA 

 

A. The  Romantic Age : the triumph of the imagination  . 

 

-Origin of the movement, Historical, Social and cultural background.   

 

-Emotion vs reason 

 

-The Romantic themes: Nature, the Sublime, Childhood, Imagination, the Artist. 

 

- Wordsworth :The poet of nature;  life and work. Texts analysed : The lyrical Ballads( Preface) 

 

-Blake: life and work.  Songs of Innocence and Songs of Experience ; texts analysed: The lamb , the 

Tyger 

 

-First and second generation of Romantic Poets( similarities and differences) 

 

-George Gordon Byron : The political rebel : Life and works ; the Byronic hero.                                              

 

-The sublime and the fear The features of Gothic novel  

 

- Mary Shelly :Life and works. Frankenstein plot, characters, themes. Texts analysed The creation of 

the monster,  Frankenstein’s death..         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-The Novel of Manner and Jane Austen: life and works:  Pride and Prejudice  plot characters themes. 

 

 

B. The Victorian age: Historical and cultural context 

  

Victorian literature : 

 

-Charles Dickens: life and works : da Hard Times: “Coketown , “Murdering the innocents 

School system : comparison Hard Times and Another Brick in the wall by Pink Floyd 

                                                                                                                                                                  

-R. L.Stevenson: life and work  The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde: plot, characters, themes. 

Texts analysed Jekyll’s experiment.  

Stevenson’s criticism to the Victorian values 
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Area 

cristologica 

 

Area 
fenomenologica 

                    

 -Aestheticism and Decadence : features of the Aestheticism 

 

-Oscar Wilde life and work The picture of Dorian Gray: plot, characters, themes. Texts analysed I  

would  give my Soul  

Carpe diem : comparison Dorian Gray and Dead poets society 

 

C. The Modern Age : Anxiety And Rebellion    

 The Historical and social background :From Edward VII to World War I- Britain at war- Between the 

wars Man at War- The age of anxiety the crisis of certainties- Revolt and experimentation- Modernism 

literature-the stream of consciousness and the interior monologue The divided consciousness. 

 

-James Joyce: life and work. The interior monologue; Dubliners: Structure, Characters, themes. 

Text analysed Eveline. 

 

-George Orwell Lettura del romanzo  1984 , plot, characters themes links and connections. 

 

Parte dei brani sono stati scelti anche  per la loro valenza socio- pedagogica.  

 

 

Religione Cattolica 
Insegnante Prof.ssa  Maria De Santis 

         

 
Nell’esplicitazione del percorso culturale dell’IRC sono state privilegiate le seguenti aree 
culturali. 
 
 

et
ic
o 
m
or
ale 
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IRC, identità e finalità 

Il concordato tra 

Sato e Chiesa 

Il linguaggio 

religioso, segni e 

simboli. 

Le religioni 

primitive, 

monoteistiche 

La Bibbia, redazione e 

storicità dei contenuti. 

Suddivisione e 

Protagonisti principali. 

La figura storica di 

Cristo, fonti pagane e 

romane, archeologiche. 

Ipotesi scientifiche 

sulla data di nascita 

e sulla stella.  
 

Gesu’ e le donne, un 

nuovo modello 

antropologico di 

relazione. 
 

 

La coscienza morale, identità e specificità. 

L’anamnesi della memoria: La shoah e il giorno 

del Ricordo  

I modelli e valori della nostra cultura:  la  

g i ust i z ia  so c ia l e ,  l a  l i bertà - l a  

respo nsa bi l i t à  v erso  i l  c re ato .  

R i fer im ento  a l l a  e nc i c l i c a  d i  P a pa  

Fra ncesco  –L au dato  s i ’  

- L’Europa e le radici cristiane, san 

Benedetto e lo sviluppo sociale del monachesimo. 

- l’immigrazione; viaggio storico sociale. 

l’impegno e l’insegnamento della Chiesa 

- la globalizzazione 

- articoli sul coronavirus: aspetti antropologici 

- Ezio Bosso; esempio di vita e di riscatto La 

dimensione spirituale della musica. 

 

Strategie didattiche 
 

./  L’insegnamento della materia è stato articolato su diversi livelli di approfondimento con lo scopo di 
mantenere sempre viva l’attenzione degli studenti e di favorire una attiva e proficua 
partecipazione al dialogo scolastico . 

./  In coordinamento con i docenti delle altre materi si è tentato di organizzare gli argomenti in una 
prospettiva di dialogo interculturale, inteso come sintesi interdisciplinare, con la finalità 
principale di evidenziare le strette connessioni che intercorrono tral’IRC  le tematiche delle 
differenti discipline. 

./  Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, si è proposto un metodo di 
studio concreto, di ricerca di gruppo, capace di favorire l’organizzazione logica- spazio- 
temporale dei contenuti. Si è data così l’opportunità di coinvolgere e facilitare la presenza   anche i 
ragazzi diversamente abili. 

./  L’integrazione, il rispetto dei tempi  di apprendimento di ciascuno, la libertà di espressione,  
sono stati i capisaldi  significativi della esperienza didattica. 
Subiaco 20.05.2020  
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Programma di LETTERATURA ITALIANA  

PROF.SSA MARTINA CICOLINI 
 

• CUORE DELLA LETTERATURA 3 
CARNERO ROBERTO - IANNACCONE GIUSEPPE 
GIUNTI TVP - 9788809788329 

• CUORE DELLA LETTERATURA 4 
CARNERO ROBERTO - IANNACCONE GIUSEPPE 
GIUNTI TVP – 9788809805293 

• CUORE DELLA LETTERATURA 6 
CARNERO ROBERTO - IANNACCONE GIUSEPPE 
GIUNTI TVP - 9788809788343 
 
I PENTAMESTRE 

• Ugo Foscolo: vita  e opere, Neoclassicismo e Romanticismo; e commento dei sonetti 

“Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”, il Carme dei Sepolcri.  

• Alessandro Manzoni: la vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la 

conversione: la concezione della storia e della letteratura.  
La lirica patriottica e civile: “ Il cinque maggio”.  

Le tragedie: “DAGLI ATRII MUSCOSI”  (dall’Adelchi, coro dell’atto III) 

La lettera  Monsieur.Chavet  

• Giacomo Leopardi: la vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il 

Romanticismo: I canti. Lettura, analisi e commento di “A Silvia”, “l’infinito”, “Il sabato 

del villaggio”, “Canto notturno di un pastore…”,”La ginestra”.  

Le Operette morali e l’“arido vero”. Lettura, analisi e commento: “Dialogo della natura e 

di un islandese”. 

• Introduzione al PARADISO : struttura, temi e significato (lettura canti I-III-VI).  

 

II PENTAMESTRE 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano, poetiche e contenuti;  

• GIOVANNI VERGA: La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. La vita e le 

opere.  I romanzi giovanili e “Nedda”, “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo e il ciclo 

dei “Vinti”, Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Lettura, analisi e commento: 
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“Rosso Malpelo”.  Novelle rusticane e altri racconti: Lettura, analisi e commento di “La 

roba” 
 

• Il Simbolismo europeo: Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; il 

Decadentismo, l’Estetismo, il Simbolismo, Scapigliatura e Crepuscolarismo  

 

• GIOVANNI PASCOLI La vita tra il “nido” e la poesia. La poetica del ‘fanciullino’; 

Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia.  
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo.  

Myricae: Composizione e storia del testo; il titolo la struttura e l’organizzazione interna. 

Lettura, analisi e commento: “X Agosto”, “Lavandare”, “Novembre”. 

 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere.  
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente. Lettura, analisi e commento: ritratto di 

un esteta: “Andrea Sperelli”.  

Alcyone: Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto” . 

 

• ITALO SVEVO: Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le 

opere. La cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di “Una vita”, 

“Senilità”, “La coscienza di ZENO”.  

Lettura integrale di un romanzo a scelta tra "Fontamara" di Silone; " Cristo si è fermato ad Eboli" di 

Carlo Levi, " gli indifferenti" di Moravia, " "I vecchi e i giovani" di Pirandello, "Il sentiero dei nidi di 

ragno" di Calvino, " La Luna e i falò " di Pavese, "Ragazzi di vita" di Pasolini. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
Prof.ssa MARTINA CICOLINI 

• VELUTI FLOS 2 
DALL'ETA' DI AUGUSTO AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
GARBARINO - PASQUARIELLO 
PARAVIA - 9788839533791 

 

MODULO 1 - Seneca  
◦ Seneca: la vita, i Dialogi (Consolationes, De brevitate vitae, De ira, De constantia sapientis, De vita 
beata, De tranquillitate animi, De otio, De providentia), le opere filosofico-politiche (De beneficiis, De 
clementia), le Naturales Quaestiones, le Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, l'Apokolokyntosis, 
lo stile 
MODULO 2 – Petronio 
 Petronio: la vita, la questione dell'autore del Satyricon, il Satyricon (trama, temi e realismo), la 
questione del genere letterario, lo stile 
MODULO 3 - La satira sotto il principato ◦ Persio: la vita, le Satire, lo stile ◦ Giovenale: la vita, le 
Satire, la forma e lo stile  
MODULO 4 - L'età dei Flavi ◦ la definitiva affermazione dell'assolutismo, l'organizzazione del 
consenso, il ritorno del classicismo ◦ il sapere specialistico: Plinio il Vecchio ◦ Marziale: la vita, gli 
Epigrammi, il Liber de spectaculis, il Colosseo e i giochi del circo, la lingua e lo stile ◦ Quintiliano: la 
vita, l'Institutio oratoria (la struttura, la pedagogia e la centralità del magister, il perfetto oratore), lo 
stile, le opere perdute e la decadenza dell'oratore  
 MODULO 5 - L'età di Traiano e l'apparente ritorno della libertas ◦ Tacito: la vita, l'Agricola, la 
Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli Annales, il pensiero politico, il metodo 
storiografico, lo stile 
MODULO 6 - L'età di Adriano e degli Antonini: il virtuosismo della parola ◦ Svetonio e la storiografia 
minore ◦ Apuleio: la vita, le opere filosofiche (De mundo, De Platone et eius dogmate, De deo Socratis), 
il De magia o Apologia, i Florida, le Metamorfosi (contenuto, strutture, significato allegorico), lo stile 
MODULO 7 - LA PATRISTICA: Sant’Agostino 

 

 

 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. SPERATI MARIANNA 
 

• Libro di testo in adozione MATEMATICA.AZZURRO VOL 5, casa editrice Zanichelli, 

autori: Bergamini, Trifone, Barozzi. 
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CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

− Classificazione delle funzioni elementari: polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche. 

− Dominio delle principali funzioni algebriche: polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche. 

− Dominio di funzioni composte da polinomiali, razionali e irrazionali. 
− Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali pari e funzioni polinomiali, razionali e irrazionali 

dispari.  
− Funzioni periodiche. (no def formale) 
− Funzioni crescenti, decrescenti, strettamente crescenti, strettamente decrescenti. (no def 

formale) 
− Funzioni iniettive, suriettive e biettive (no def formale) 
− Intersezioni di una funzione polinomiali, razionali e irrazionali con gli assi cartesiani. 
− Segno di una funzione polinomiale e razionale. 

Limiti, funzioni continue e calcolo dei limiti 

− Definizione grafica del limite. (no def. formale) 
− Limiti finiti ed infiniti. (no def. formale) 
− Calcolo dei limiti. 

− Le forme indeterminate +∞ − ∞ , (±∞)/(±∞) ,
�

�
 e i metodi algebrici e del grado per risolverle. 

− Limite sinistro e limite destro. (no def. formale) 
− Calcolo del limite destro e sinistro. 
− Continuità e discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. (no def. formale) 
− Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. 
− Ricerca dei punti di discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. 
− Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca per le funzioni polinomiali e razionali. 
− Grafico probabile di una funzione polinomiale e razionale. 

 

CONTENUTI SVOLTI DURANTE LA DAD 

Studio delle funzioni 

− Studio completo del grafico di una funzione polinomiale e razionale. 
 
  



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe V 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

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

Distretto 35° 

 

42 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. SPERATI MARIANNA 
 

• Libro di testo in adozione: Fisica! Pensare la natura, 5° anno, casa editrice Le Monnier, 

autore: Caforio, Ferilli. 

 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA  

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

− Elettrizzazione per strofinio 
o L’ipotesi di Franklin 
o Il modello microscopico 

− I conduttori e gli isolanti 
o Il modello microscopico 
o Elettrizzazione per contatto 

− La definizione operativa della carica elettrica 
o La misura della carica elettrica 
o Il coulomb 

− La legge di Coulomb 
o Direzione e verso della forza di Coulomb 
o La costante dielettrica nel vuoto (solo il valore) 
o Principio di sovrapposizione per il calcolo della forza di Coulomb risultante 
o Confronto fra forza di Coulomb e forza gravitazionale di Newton 

− Elettrizzazione per induzione 
o La polarizzazione 

Il campo elettrico e il potenziale  

− Il vettore campo elettrico 
o Definizione del vettore campo elettrico 
o Il calcolo della forza 

− Il campo elettrico di una carica puntiforme 
o Campo elettrico di più cariche puntiformi 

− Le linee del campo elettrico 
o Costruzione delle linee di campo 
o Il campo di una carica puntiforme 
o Il campo di due cariche puntiformi 

− L'energia potenziale elettrica 
o L’energia potenziale della forza di Coulomb 
o Il caso di più cariche puntiformi 

− Il potenziale elettrico 
o La definizione del potenziale elettrico 
o La differenza di potenziale elettrico 
o Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
o L’unità di misura del potenziale elettrico 
o Il potenziale di una carica puntiforme 

− La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
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La corrente elettrica continua 

− L'intensità della corrente elettrica 
o L’intensità di corrente 
o Il verso della corrente 
o La corrente continua 

− I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
o I circuiti elettrici 
o Collegamento in serie 
o Collegamento in parallelo 

− La prima legge di Ohm 
o I resistori 

− Resistori in serie e in parallelo 
o Resistori in serie 
o Resistori in parallelo 

− Le leggi Kirchhoff 
o La legge dei nodi 

− L’effetto Joule 
Fenomeni magnetici fondamentali 

− La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
o Le forze tra i poli magnetici 
o Il campo magnetico 
o Il campo magnetico terrestre 
o La direzione e il verso del campo magnetico 
o Le linee di campo 
o Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

− Forze tra magneti e correnti  
o Esperimento di Oersted 
o Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
o L’esperienza di Faraday 

− Forze tra correnti 
o Legge di Ampère 

 
 
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 RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

- LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

- LA RELATIVITA’ GENERALE 

- LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

- LA FISICA QUANTISTICA 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA TIBERI RAFFAELLA 
 

  

Contenuti: 

 

  
• Potenziamento fisiologico e muscolare; allenamento della resistenza, della mobilità articolare, delle 

capacità coordinative; esercizi di tonificazione generale, corse di velocità e di resistenza, circuit 

training, esercizi a corpo libero con base musicale e con l’ausilio degli attrezzi, allenamenti per lo 

sviluppo specifico della forza (uso  degli attrezzi specifici per i vari gruppi muscolari corporei).Giochi 

sportivi: pallavolo, palla prigioniera, basket, calcetto. 

 

• Il linguaggio espressivo e comunicativo, 

• Il bullismo, 

• Igiene nella scuola e negli sport. 

• Alimentazione e benessere. 

• L’alimentazione dello sportivo. 

• I disturbi alimentari. 

• Organi, apparati ,funzioni del corpo umano. 

• La cellula e i tessuti. 

• Assi, piani e direzioni .Le posture. I movimenti. 

• Paramorfismi e dismorfismi. 

• Sistema nervoso centrale e periferico. 

• Apparato locomotore. 

• Apparato respiratorio. 

• L’apparato cardiocircolatorio. 

• Il sistema endocrino. 

• Malattie infettive e coronavirus. 

• Infortunistica e prevenzione. 

• Danni da tabacco, alcool e droghe. 

• Olimpiadi antiche e moderne. 

• Gli sport all’aria aperta. 
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B)GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE 
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ELENCO FIRME DOCENTI 
 

DOCENTE DISCIPLINAINSEGNATA FIRMA 

CICOLINI MARTINA ITALIANO E LATINO  

CASALINO STORIA E FILOSOFIA  

RASCENTE MARIANNA SCIENZE UMANE  

SPERATI MARIANNA MATEMATICA E FISICA  

PISTOIA PAOLA INGLESE  

RAFFAELLA TIBERI SCIENZE MOTORIE  

MAURO FARAONI SCIENZE NATURALI  

DE SANTIS MARIA RELIGIONE  

TIZIANA TOZZI STORIA DELL’ARTE  

KATIUSCIA DIGIACOMO SOSTEGNO  

PATRIZIA SABUCCI SOSTEGNO  

   

   

   

   

 

Subiaco, 30.05.2020 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 


