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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza epidemiologica Covid_19: 

● 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 

● O.M. n. 10 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 

● DPCM 17 maggio 2020: proroga sospensione delle attività didattiche fino al 14 giugno 2020 

● O.M. n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” 

● O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” 

● O.M. n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 
CICOLINI MARTINA ITALIANO  X X X 

CICOLINI MARTINA LATINO   X 

CASALINO MADDALENA STORIA E FILOSOFIA  X X 

NAPPI ILARIA SCIENZE UMANE   X 

SPERATI MARIANNA MATEMATICA E FISICA X X X 

ZOLLA ALESSANDRA INGLESE X X X 

RAFFAELLA TIBERI SCIENZE MOTORIE X X X 

PROIETTO VALENTINA SCIENZE NATURALI   X 

DE SANTIS MARIA RELIGIONE X X X 

MELCHIONNA STEFANIA STORIA DELL’ARTE   X 

CAVALLERO ORNELLA SOSTEGNO   X 

CECI MASSIMO EDUCAZIONE CIVICA   X 

CAVALLERO ORNELLA SOSTEGNO   X 
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3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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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  

• un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello 

artigianale, praticato il più delle volte come attività secondaria;  

• una vocazione turistica mai adeguatamente sostenuta da progetti di ampio respiro;  

• 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); 

• una inadeguata e non sempre razionale organizzazione dei servizi;  

• una assenza totale di sale cinematografiche e teatrali;  

• 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 dell’Istituto  

➢ Strutture ed attrezzature  

L’Istituto ha due sedi: una sede centrale ed una succursale contigua, entrambe fornite di 

palestre e laboratori, per quanto insufficienti e non aggiornati.  

➢ Il personale docente 

Il corpo docente è costituito per la maggior parte da insegnanti sottoposti ad un pendolarismo 

quotidiano e ogni anno subisce un ricambio quasi totale, essendo Subiaco situata ai confini 

della provincia di Roma e pertanto poco ambita come sede. I pochi insegnanti titolari di 

cattedra garantiscono una relativa continuità didattica: solo la metà dei docenti, su un 

organico di circa 110 docenti, sono presenti infatti nella scuola da 3 o più anni.  
 

c) Scelte culturali, formative, metodologiche  

L’Istituto “Braschi-Quarenghi” s'impegna a favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e a 

promuoverne la formazione culturale, sociale e civile, in un'opera formativa ed educativa tesa a 

garantire un futuro vivibile alle nuove generazioni ed uno sviluppo di qualità al territorio.  

L'offerta formativa del nostro Istituto – che ha i suoi riferimenti ideali nella centralità della questione 

educativa commisurata alla singola persona e all'intera società. – è volta in particolare a costruire una 

Scuola-Comunità che interagisca con la più vasta comunità circostante, accrescendo il senso di 

responsabilità individuale e collettiva perché sia favorito l’inserimento nel mondo degli adulti e la 

partecipazione alla vita democratica. In questo quadro assumono priorità i seguenti ambiti di 

intervento: l'educazione alla salute; l'educazione alla legalità; la formazione interculturale. 
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d) Profilo di indirizzo  

“La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, 

storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica”. Il liceo offre “una formazione di base 

ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate a leggere e interpretare 

la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e progettuale”. 

Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine 

delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. 

L’aspetto caratterizzante di questo indirizzo liceale è dato dall’acquisizione di competenze culturali 

ed operative inerenti allo sviluppo di un ambito professionale idoneo a padroneggiare tanto le 

pratiche formative messe in atto in una scuola, quanto quelle presenti nei servizi culturali, sociali e 

sanitari. 

Il liceo delle Scienze Umane concorre alla formazione di persone che possiedano oltre che abilità e 

competenze specifiche, anche la sensibilità ai problemi socio-educativi e creatività nell'affrontare 

situazioni complesse e non definibili a priori. A tal fine, questo indirizzo si propone il conseguimento 

delle seguenti finalità: 

• Maturazione dell'identità personale e sociale, delle capacità decisionali in relazione al proprio 

progetto di vita, mediante una chiarificazione e pianificazione del futuro professionale; 

• Capacità di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo senso critico rispetto alle 

più rilevanti espressioni del pensiero umano. 

L’indirizzo delle Scienze Umane permette di raggiungere tali finalità mediante l'indicazione dei 

seguenti obiettivi che caratterizzano l'intero percorso dell'indirizzo: 

• Consolidamento delle basi di cultura generale, integrate da dimensioni specifiche 

dell'indirizzo al fine di una prosecuzione degli studi anche a livello universitario; 

• Formazione di una "professionalità di base", cioè di una formazione con caratteristiche di 

generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalle moderne professioni, in preparazione di 

una specializzazione da conseguire dopo il compimento degli studi "strettamente scolastici". 

Tutte le discipline nelle loro componenti artistico-letterario-espressivo, storico-filosofico, 

matematico-scientifico, con le sottolineature funzionali alla tipicità dell'indirizzo, concorrono alla 

realizzazione dei suddetti obiettivi, attraverso il criterio della gradualità, che emerge anche dal quadro 

orario. Italiano, latino e lingua straniera contribuiscono principalmente ad attivare le capacità di 

analisi dell'espressione nelle sue diverse forme. La storia, al di là della sua specificità, consente anche 

di inserire in una prospettiva diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse aree di studio; la 

filosofia permette di consolidare le capacità logiche e riflessive anche in relazione ai fondamenti 

epistemologici delle scienze. Le scienze sperimentali e la matematica completano la formazione del 

piano culturale. Nel quadro generale si distinguono le discipline di indirizzo, psicologia, sociologia 

e pedagogia e metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica, le quali concorrono a formare il 

profilo professionale, benché‚ non ancora specialistico, di questo corso di studi. 

  



 
Annualità 

2020-2021 

Documento del 
Consiglio di classe  

V LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

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

Distretto 35° 

 

8 
 

5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

DISCIPLINE 

Ore settimanali  

1° 

anno  

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

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 

Educazione Civica     1* 

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 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale  27 27 30 30 30 

*l’ora di Educazione Civica è abbinata con la disciplina di filosofia come deliberato in Collegio dei 

Docenti e riportato nel Ptof dell’anno scolastico in corso. 
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6. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe risulta, formata in tutto da 23 alunni, è costituita da 21 ragazze e 2 ragazzi, provenienti da 

Subiaco o da piccole località limitrofe.  

Nel corso del triennio il numero dei componenti della classe è rimasto immutato nonostante bocciature 

e ritiri, in quanto compensato dall’arrivo di altri studenti provenienti da indirizzi diversi dello stesso 

Istituto o dallo stesso corso di Istituti differenti. 

 

Sono presenti in classe due allieve con DSA, per le quali sono stati stilati i rispettivi PDP, e una con 

programmazione differenziata, indicata nel PEI, e seguita da un’insegnante di sostegno. 

 

Per quanto riguarda i docenti, questi sono cambiati nei cinque anni di corso di studi ed in modo pesante 

nell’ultimo triennio, mantenendo continuità solo per poche materie: queste sostituzioni di insegnanti in 

tante discipline hanno, sicuramente, determinato diverse difficoltà sul regolare svolgimento dei 

programmi delle stesse materie coinvolte, ostacolando il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. 

In particolare, la classe ha assistito all’avvicendamento di più insegnanti, anche ad anno scolastico ormai 

avviato, proprio sulla disciplina di Scienze Umane, materia di indirizzo, oltre che sulle discipline di 

Scienze Naturali, di Storia dell’Arte e di Lingua e Cultura Latina durante gli ultimi tre anni. 

La classe è apparsa, ad ogni modo, solidale e compatta nell’affrontare la discontinuità didattica, anche 

in questo ultimo anno scolastico, mostrando a tratti ansia, a tratti maggiore sicurezza e padronanza; 

un’alternanza di atteggiamenti che, comunque, sono stati affrontati con responsabilità dai docenti e dagli 

alunni. Non a caso, dapprima con ritrosia, poi sempre più operosamente, la maggioranza del gruppo 

classe ha lavorato, sotto lo stimolo insistente degli insegnanti, nella continua tensione a migliorarsi. 

 

L’elevato numero di studenti ha naturalmente favorito la creazione di un gruppo classe eterogeneo per 

quanto riguarda la socializzazione. Infatti, anche se tutti hanno raggiunto un buon livello socio affettivo, 

persistono delle divisioni interne, con la creazione di sotto gruppi, composti da personalità diverse, ma 

ben integrate tra loro e aventi tratti caratteriali simili. Premesso ciò, la classe ha raggiunto, con gli anni, 

una sua coesione. 

 

La classe ha imparato, nei cinque anni di corso di studi, ad essere rispettosa dell’ambiente e della vita 

scolastica.  In seguito all’attivazione della didattica digitale integrata, in questo ultimo anno scolastico, 

e della didattica a distanza, nello scorso anno, gli studenti, pur con molteplici difficoltà – non solo 

tecniche – hanno risposto in modo positivo e collaborativo, tra di loro e con gli insegnanti, dando prova 

di consapevolezza e di responsabilità, dimostrando volontà di migliorare ed impegnandosi in maniera 

assidua ed adeguata. Infatti, durante le lezioni, sia in presenza che a distanza, il comportamento della 

classe è stato serio, preciso e conforme alle regole; la partecipazione è stata corretta e diligente; le 

consegne assegnate dai docenti sono state svolte in maniera puntuale; l’impegno è stato abbastanza 

costante; c’è stato un incremento delle competenze digitali.  

Complessivamente soddisfacente può ritenersi, perciò, il comportamento come pure il rispetto delle 

norme di convivenza e delle regole scolastiche. 

 

Da un punto di vista didattico, nel loro percorso scolastico, gli studenti hanno mostrato un crescente 

interesse allo studio, come per la partecipazione al dialogo educativo, anche se l’approccio è avvenuto 

con diversa intensità ed attitudine; così come l’applicazione allo studio è stata per alcuni generalmente 

attenta e scrupolosa, per altri non sempre approfondita e/o costante. Il metodo di studio raggiunto non 

è ancora completamente autonomo e sicuro e neppure totalmente adeguato al livello di corso di studi 
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oltre che efficace. Per questo il livello di preparazione della classe è vario ed al suo interno si possono 

trovare diversi livelli di conoscenze e competenze nelle materie di studio.   
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 3° ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 2 2  2 

Femmine 21 21 21 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 23 23 23 

Provenienti da altro Istituto / 1 / 

Provenienti da altro indirizzo dell’Istituto / 1 1 

Ritirati / 1 / 

Trasferiti / / / 

Promossi 15 22  

Promossi con debito 5 /  

Non promossi 3 /  

Non promossi dopo recupero debito / /  

 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 
MATERIE N°DEBITI 3°ANNO 
Scienze naturali 3 
Lingua inglese 1 
Fisica 1 
Scienze Umane 1 
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a) CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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b) 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 

MEDIAMENTE 

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   

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 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   
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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 
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Lingua e  

letteratura 

italiana 
x x  x  x x   

Lingua e 

cultura latina 
x x  x  x x   

Lingua e 

cultura Inglese 
x 

 

x 
   x x x  

Storia  x x x       

Filosofia  x x x       

Scienze Umane  x x    x x   

Matematica  x x   x x x   

Fisica  x x x  x x x   

Scienze 

Naturali x x x  x x x   

Storia dell’Arte x x x x  x x   

Scienze Motorie 

e Sportive x x x   x x  x 

Religione 

cattolica o 

Attività 

alternativa 

x  x   x x   

Educazione 

Civica 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 percorso 

dell’indirizzo. 

• il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale. 

• i risultati delle prove di verifica. 

 

a) Tipologia di verifica  

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

alle tipologie utilizzate) 

Tipologia  
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Produzione di 

testi 

x x x   x x x  x x  x 

Traduzioni   x           

Interrogazioni x x x x x x x x x x x  x 

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

Risoluzione di 

problemi 

   x x  x x     x 

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 

x x x   x x x  x   x 

Prove pratiche           x   

Comprensione  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 DDI 

• 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 di Lingue  

• Nella DDI: Piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; Materiali didattici da 

siti dedicati ecc. 

 

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 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 per questo a.s. è lo svolgimento di 2 moduli di tematiche 

trattate nell’ambito della progettazione di Istituto “Imparare a Pensare”, disciplina di Filosofia. 

Si è prevista la predisposizione di diapositive riguardanti “PHONE ADDUCTION” e “ FOMO” 

riguardanti problematiche inerenti l’ingerenza della comunicazione web nella vita quotidiana e nella 

percezione di modelli di realtà. 

Le lezioni si sono svolte in lingua inglese attraverso il commento e la libera discussione delle tematiche 

trattate. 

E’ stata, inoltre, posta particolare attenzione alla inter-correlazione tra le varie tematiche che hanno 

avuto come scopo una libertà espositiva in lingua straniera in modo da poter migliorare un tipo di 

apprendimento concettuale e non mnemonico. Le lezioni si sono svolte in presenza. 
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15. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, ha elaborato e approvato, nel Collegio docenti del 

10/09/2020, un Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche, come da 

tabella allegata al PTOF, per la realizzazione della trasversalità del nuovo insegnamento. L’Educazione 

Civica in questo modo, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la 

valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

L’articolazione annuale del programma di Educazione Civica è determinata dall’articolo 4 della legge 

n.92 del 2019: la conoscenza dei contenuti della Costituzione deve essere garantita in ogni classe di tutti 

gli indirizzi dell’istituzione scolastica. 

Il curricolo della disciplina è pubblicato sul sito della scuola. 
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16. PCTO 
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17. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
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18. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Attività Extracurricolari 

• Progetti a cui la classe ha partecipato nell’ultimo a.s.:  

a. Imparare a pensare 

b. Le relazioni violente 

 

19. ELENCO ALLEGATI 

 

A. Relazioni finali e programmi didattici effettivamente svolti al 15 maggio 2021 e da svolgere fino 

alla fine dell’anno. 

In particolare, nel programma di Italiano sono indicati i testi oggetto di studio durante il quinto 

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

nell’Ordinanza Ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/files/13-inclusione-istituto-2019-20.pdf
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Allegato A 
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RELAZIONE FINALE 

Ins. Nappi Ilaria 

Materia: Scienze Umane 

Classe: VASU 

 

Livello generale di partenza 

La supplenza ha avuto inizio il 4 febbraio in sostituzione del docente che la classe ha avuto nell’anno 

precedente. Sin dall’inizio la classe ha mostrato interesse nei confronti della disciplina partecipando alle 

lezioni, sia in presenza che in DAD, attivamente. Tutti gli alunni hanno tenuto un comportamento 

corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e degli insegnanti e gli stessi hanno presentato un buon 

grado di socializzazione. La frequenza è stata costante. Le competenze di base raggiungono un livello 

valutativo buono, con la presenza di alunni che manifestano una padronanza delle abilità ad un livello 

superiore rispetto ad altri che mostrano delle incertezze.  

 

Programma svolto  

In relazione all’organizzazione complessiva ci sono stati purtroppo degli elementi che hanno ostacolato 

l’apprendimento e rallentato il regolare svolgimento del programma, tra questi: la presenza discontinua 

degli insegnanti di questa disciplina; la DAD, le ore asincrone e l’assenza inevitabile della sottoscritta 

durata circa un mese.  

Nonostante queste difficoltà però la classe, grazie all’impegno, all’utilizzo di file di approfondimento, 

mappe concettuali, schematizzazioni e materiali audiovisivi è riuscita a svolgere e a recuperare in poco 

tempo una parte del programma.  

 

Andamento disciplinare 

Dal punto di vita disciplinare/didattico, sulla base delle osservazioni, è emerso che la situazione della 

classe è abbastanza omogenea, tutti gli alunni, chi meno e chi più, appaiono ben disposti verso la scuola, 

desiderosi di apprendere e molto interessati alle attività proposte. La classe non ha mostrato in questo 

periodo atteggiamenti tali da richiedere interventi in merito. Durante le lezioni il clima è sereno, 

favorevole e collaborativo. Per quanto concerne la socializzazione, in vista degli esami di stato, per un 

periodo si sono create delle situazioni poco piacevoli, ma fortunatamente il dialogo ha consentito il 

ritrovamento di quel giusto equilibro necessario all’interno del gruppo classe.   

 

Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive è stato 

soddisfacente, sia per quanto riguarda le capacità di espressione scritta e orale del pensiero, sia come 

contenuti e metodologie di studio acquisite. Tutti gli studenti, anche se in modo diversificato, hanno 

conseguito gli obiettivi educativi e didattici fissati, ottenendo in pochi casi esiti sufficienti, in altri 

pienamente soddisfacenti. Anche dal punto di vista umano hanno raggiunto un buon livello di crescita 

e maturazione: le esperienze condivise hanno ulteriormente rafforzato il legame tra gli alunni che hanno 

sempre mostrato atteggiamenti di collaborazione e accoglienza. 

 

 

Subiaco; 08/05/2021  

                                                              L’insegnante  

Prof.ssa Ilaria Nappi  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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IIS BRASCHI QUARENGHI 
PROGRAMMA SCIENZE UMANE 5 A SU 

 
Docente: Prof.ssa Nappi Ilaria 

 

SOCIOLOGIA 

 

- La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman 

- La comunicazione  

Che cosa significa comunicare 

La comunicazione faccia-faccia 

La comunicazione dei mass media 

La comunicazione dei new media 

- L’interazionismo simbolico 

George H. Mead 

Herbert Blumer 

Erving Goffman 

- Teorie sulla comunicazione di massa 

La bullet theory o teoria ipodermica della comunicazione 

L’approccio psico-sociologico sul campo 

La teoria struttural-funzionalista 

Teoria critica  

Teoria culturologica: McLuhan e de Kerckhove. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

- Media e comunicazione globale 

Antropologia dei media 

La comunità on-line 

Oltre il luogo 

- Il sottile confine tra normalità e follia 

 

 

PEDAGOGIA 

 

- La riforma Gentile 

- La pedagogia all’inizio del Novecento 

Società nuova, nuovi metodi educativi 

John Dewey e la scuola attiva 

- Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 

Sperimentazioni e ricerche educative in Europa 

Èdouard Claparède 

Ovide Decroly 

Roger Cousinet 
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Cèlestin Freinet 

Anton S. Makarenko 

- Uno scienziato epistemologico per l’educazione: Jean Piaget 

- Sperimentazioni didattiche educative in Italia 

Maria Montessori 

Rosa e Carolina Agazzi 

Giuseppina Pizzigoni e la scuola rinnovata 

Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi di Firenze 

Don Milani e la Scuola di Barbiana 

 

 

 

Subiaco, 10 maggio 2021.  

L’insegnante 

Prof.ssa Ilaria Nappi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“Braschi-Quarenghi” 

Via di Villa Scarpellini 

Subiaco 

Relazione finale 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

Classe: 5A Scienze Umane 

Docente: Massimo Ceci 

Disciplina: Educazione Civica 

Ore settimanali: una  

         

Maggio 2021                                                                                                        Prof. Massimo Ceci 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali dell’insegnante, mostrandosi 

per l’intero anno attenta e a volte propositiva. Il rapporto docente-discenti è stato basato sulla 

reciproca fiducia e sul rispetto di poche essenziali regole di convivenza civile. Durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza, gli alunni hanno saputo lavorare sugli audio registrati 

dall’insegnante in modo autonomo. 

 

Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari minimi: 

 

1. conoscere il nesso tra pandemia e potere 

2. conoscere gli articolo 16, 17 e 77 Cost: stato di emergenza e situazioni di emergenza 

3. conoscere gli effetti dell’emergenza sulla scala delle fonti e sulla catena di comando 

4. sapere che la dignità della persona umana è al centro della Costituzione, pur essendo un valore 

fragile 

5. conoscere il rapporto strettissimo tra dignità, uguaglianza e coscienza dell’uomo 

6. conoscere l’articolazione dei tre principi di uguaglianza come previsti dall’art. 3 della Cost. 

7. sapere perché il lavoro è il fondamento della Costituzione 

8. conoscere il senso degli articoli 35, 36 e 37 Cost. 

9. saper distinguere la democrazia istantanea da quella democrazia permanente 

10. saper ricostruire le involuzioni della democrazia e il caso americano 

11. conoscere le differenze tra diritti civili, politici e sociali 

12. conoscere il principio personalista 

13. conoscere il principio pluralista 
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14. conoscere il principio solidarista 

15. saper interpretare correttamente la libertà di pensiero 

16. conoscere il fenomeno del negazionismo 

17. saper distinguere il pluralismo delle fonti dal pluralismo delle notizie 

18. conoscere la differenza tra pensiero, comunicazione e insegnamento 

19. conoscere il fenomeno delle fake news e della manipolazione della libertà di pensiero attraverso 

gli algoritmi di Internet 

20. conoscere il fenomeno della profilazione, dei Big Data e dello scandalo Cambridge Analytica 

21. saper ricostruire il problema della privacy in rete, del diritto all’oblio e del diritto alla 

deindicizzazione 

22. saper riconoscere le principali criticità comportamentali attinenti al Web. 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale 

Debate 

Cooperative learning 

Somministrazione di materiale di sintesi e di percorsi logici 

Lavori di ricerca e di simulazione 

Audio in Classroom 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Fonti normative 

Libri di approfondimento 

Riviste e quotidiani 

Computer/Internet 

Lavagna 

Audio 

 

Subiaco, 26 aprile 2021                                                                                  

    L’insegnante 

Prof. Massimo Ceci 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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IIS BRASCHI-QUARENGHI 

SUBIACO 

a.s. 2020-2021 

 

 

Classe: 5A Scienze Umane 

Docente: Massimo Ceci 

Disciplina: Educazione Civica 

Ore settimanali: una  

 

PROGRAMMA SVOLTO (fino al 15 maggio) 

 

23. Modulo 1: La persona al centro della Costituzione. UDA1: dignità, uguaglianza e coscienza. 

UDA2: l’uguaglianza. UDA3: la democrazia e il populismo. UDA4: i diritti inviolabili. Principio 

personalista, pluralista e solidarista. 

24. Modulo 2: Le libertà. UDA1: la libertà di pensiero, il negazionismo e gli algoritmi di Internet. 

UDA2: la libertà di comunicazione e libertà di insegnamento.  

25. Modulo 3: La cittadinanza digitale. UDA1: le fake news. UDA2: Big Data, profilazione e 

totalitarismo soft. UDA3: privacy, oblio e deindicizzazione. UDA4: I reati informatici. 

Cyberbullismo, hate speech, grooming, cyberstalking. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (dopo il 15 maggio) 

 

26. Modulo 3: La cittadinanza digitale. UDA4: I reati informatici. Sharenting, gaming, revenge 

porn, il fenomeno degli hikikomori, le app, i trojan e il controllo digitale. 

 

Subiaco, 26 aprile 2021                                                                                  

L’insegnante 

prof. Massimo Ceci 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

5 SCIENZE UMANE SEZ.A 

 

DOCENTE: prof.ssa Maddalena Casalino 

 

La classe, (composta da 23 alunni di cui 2 ragazzi) ha evidenziato, durante l’anno, discrete capacità di 

operare con logiche inferenziali. Le conoscenze di base risultano anch’esse essere discrete cosi come le 

modalità espositive evidenziate durante le verifiche orali. 

Il metodo di studio risulta essere generalmente migliorato nel corso dell’anno e tendente verso la 

problematizzazione contenutistica delle tematiche affrontate. 

La partecipazione al dialogo educativo-pedagogico ed il livello di socializzazione sono generalmente 

buoni così pure la partecipazione allo svolgimento delle lezioni in classe piuttosto presenti ed attivi 

durante le lezioni sia in modalità in presenza sia in modalità DaD. 

Sotto il profilo disciplinare la classe ha un rapporto con i docenti buono dimostrando di saper costruire 

una relazione decisamente matura con i professori. 

E’ presente una alunna a cui sono stati diagnosticati disturbi specifici di apprendimento (l’alunna 

usufruisce, in classe, di alcune ore di compresenza con un docente di sostegno di cui svolte solo 3 in 

tutto l’anno- in compresenza per la disciplina Filosofia); tuttavia, le verifiche nella disciplina di filosofia 

si sono svolte per obiettivi minimi- competenze base di apprendimento-). 

Non sono state utilizzate griglie di valutazione differenti da quelle utilizzate per l’intera classe per la 

valutazione delle verifiche orali. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

EAM (Esperienza di apprendimento mediato) 

EAS (Esperienza di apprendimento situato) 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Sono state effettuate  verifiche scritte con valenza di verifica orale ed orali riguardanti gli argomenti 

teorici e le tematiche previste.  

Il numero minimo delle verifiche per trimestre è di due  

Il numero minimo delle verifiche per pentamestre è di tre  

Tipologia: 

• Prove tassonomiche di sintesi ed inferenza contenutistica  

• Partecipazione a discussioni organizzate 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

• Sviluppo della disponibilità a sviluppare processi logici specifici a partire da determinati 

presupposti di partenza evitando “contaminazioni” di natura personale. 

• Sviluppo della capacità di attuare una riflessione critica sulle diverse forme di sapere. 

• Attitudine a problematizzare le conoscenze. 

• Esercizio del controllo del discorso. Miglioramento delle strategie argomentative e delle 

procedure logiche. 

• Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili di sintesi. 

 

  Subiaco, 10 maggio 2021 

         L’insegnante 

Prof.ssa   Maddalena Casalino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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1 

  

3 

 

      

   

2 

Livello intermedio 

 

Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità 

acquisite 

 

 

Livello avanzato  

   

Livello base 

 

Lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

 

Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni non note, mostrando 

padronanza  nell’uso di 

conoscenze ed abilità 

Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni ed assumere 

consapevolmente decisioni 

 

       
       

 - Utilizzare le Utilizzare metodi e È consapevole della complessità 

È consapevole della complessità 

e Argomenta efficacemente sulla  

 prospettive procedure per la e della interdipendenza fra della interdipendenza fra complessità e sulla  

 filosofiche, storico- interpretazione dei fenomeni sociali e culturali, fenomeni sociali e culturali, interdipendenza fra fenomeni  

 geografiche e fenomeni culturali in base considerati a diversi livelli di considerati a diversi livelli di sociali e culturali, considerati a  

 scientifiche nello ai principali approcci ampiezza. ampiezza ed è in grado di diversi livelli di ampiezza.  

 studio metodologici. È in grado di applicare strumenti individuarne gli aspetti È in grado di applicare strumenti  

 dell’interdipendenza Contestualizzare fenomeni e concetti interpretativi di caratterizzanti. e concetti interpretativi di  

 tra i fenomeni culturali e paradigmi carattere storico e filosofico 

È in grado di applicare strumenti 

e carattere storico e filosofico  

 internazionali, locali interpretativi rilevando riproponendo percorsi analizzati concetti interpretativi di carattere 
documentando percorsi di 
analisi  

 e personali. connessioni con la storia e in classe. storico e filosofico proponendo autonomi.  

  la cultura di appartenenza  analisi condotte autonomamente.   

  in dimensione sincronica e      

  diacronica.      

       

 - Conoscere i Utilizzare metodi e È consapevole della complessità 

È consapevole della complessità 

e Argomenta efficacemente sulla  

 

significati, i metodi 

e procedure per la e della interdipendenza fra della interdipendenza fra complessità e sulla  

 le categorie interpretazione dei fenomeni sociali e culturali, fenomeni sociali e culturali, interdipendenza fra fenomeni  

 interpretative messe fenomeni culturali in base considerati a diversi livelli di considerati a diversi livelli di sociali e culturali, considerati a  

 a disposizione delle ai principali approcci ampiezza. ampiezza ed è in grado di diversi livelli di ampiezza.  

 scienze economiche. metodologici delle scienze È in grado di applicare strumenti individuarne gli aspetti È in grado di applicare strumenti  

 giuridiche e economiche, giuridiche e e concetti interpretativi di caratterizzanti. e concetti interpretativi di  

 sociologiche. sociologiche. carattere economico, giuridico e 

È in grado di applicare strumenti 

e carattere economico, giuridico e  

  Contestualizzare fenomeni sociologico, riproponendo concetti interpretativi di carattere sociologico, documentando  

  culturali e paradigmi percorsi analizzati in classe. 

economico, giuridico e 

sociologico, percorsi di analisi autonomi.  

  interpretativi rilevando  proponendo analisi condotte   

  connessioni con la storia, il  autonomamente.   

  tessuto socio economico e      

  la cultura di appartenenza      

  

in dimensione sincronica e 

diacronica      
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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* 

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 

2014 

 

Transazione dall’idealismo alla filosofia economica 

Karl Marx: 

• I modelli economici tra ‘800 e ‘900 
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• 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 
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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) 

 

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 

http://www.losguardo.net/wp-content/uploads/2017/05/2017-23-Cimatti.pdf
http://www.consecutiotemporum.it/page/3/
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EDUCAZIONE ED EMOZIONI 

 

Daniela Lucangeli: 

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

 

 

https://youtu.be/hfRKsYbt

4S0 

https://youtu.be/n_RWobFU

6NI 

https://youtu.be/_uNViQoX

EBo https://youtu.be/Dy-

5MbaRqok (integrazione e 

normalità) 

 

 

Subiaco, 10 maggio 2021.  

L’insegnante 

Prof.ssa Maddalena Casalino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/hfRKsYbt4S
https://youtu.be/hfRKsYbt4S
https://youtu.be/n_RWobFU6NI
https://youtu.be/n_RWobFU6NI
https://youtu.be/_uNViQoXEBo
https://youtu.be/_uNViQoXEBo
https://youtu.be/Dy-5MbaRqok
https://youtu.be/Dy-5MbaRqok
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RELAZIONE   FINALE STORIA 

CLASSE 5 SCIENZE UMANE SEZ. A 

 

DOCENTE: prof.ssa Maddalena Casalino 

 

La classe (composta da 23 alunni di cui due ragazzi) presenta una discreta capacità di operare con 

logiche inferenziali per la disciplina di storia. 

Le conoscenze di base risultano essere buone riguardo i presupposti di partenza così come nelle 

modalità espositive. 

Il metodo di studio risulta essere, a volte, condizionato da una tipologia di studio non di tipo storico-

critico-problematico 

La partecipazione al dialogo educativo-pedagogico ed il livello di socializzazione sono stati 

generalmente buoni così pure la partecipazione allo svolgimento delle lezioni in classe: presenti ed 

attivi durante le lezioni sia in modalità in presenza sia in modalità DaD. 

In ambito relazionale, la classe risulta essere sufficientemente compatta nella gestione di tutte le 

attività didattiche, collaborativa e disponibile nei confronti della docenza. 

E’ presente una alunna a cui sono stati diagnosticati disturbi specifici di apprendimento (l’alunna 

usufruisce, in classe, di alcune ore di compresenza con un docente di sostegno di cui svolte solo 2 in 

tutto l’anno- in compresenza per la disciplina Storia); tuttavia, le verifiche nella disciplina di filosofia 

si sono svolte per obiettivi minimi- competenze base di apprendimento-). 

Non sono state utilizzate griglie di valutazione differenti da quelle utilizzate per l’intera classe per la 

valutazione delle verifiche orali. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

EAM (Esperienza di apprendimento mediato) 

EAS (Esperienza di apprendimento situato) 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche scritte con valenza di verifica orale ed orali riguardanti gli argomenti 

teorici e le tematiche previste.  

Il numero minimo delle verifiche per trimestre è di due  

Il numero minimo delle verifiche per pentamestre è di tre  

Tipologia: 

• Prove tassonomiche di sintesi ed inferenza contenutistica  

• Partecipazione a discussioni organizzate 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

La disciplina ha come finalità: 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni tra 

soggetti e contesti. 

• Riconoscimento delle fonti in rapporto alle ideologie 

• Sviluppare l’attitudine alla problematizzazione dell’evento storico 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 

• Scoprire la dimensione storica del presente 

• Affinare la “sensibilità” alle differenze. 

 

  Subiaco, 10 maggio 2021      

L’insegnante 

Prof.ssa  Maddalena Casalino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 

 

STORIA DEL 900 

 

• Le relazioni internazionali: L’Europa del Birmack 

• 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 
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SA/SS/fino notte dei lunghi coltelli 

 

 

• 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. 

 

• La seconda guerra mondiale ed il nuovo assetto geo-politico: 

Periodizzazione e fasi del conflitto. 

Analisi dei fronti di combattimento 

Trattati di pace ed organismi internazionali. 

 

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

 

 

 

Il 50% delle ore settimanali dedicate allo svolgimento del programma di storia è stato svolto con 

la compresenza del prof. Ceci per la trattazioni di tematiche specifiche di Educazione Civica: 

cittadinanza digitale e costituzione.  

AMBITO DI CITTADINANZA: Lotta ai fenomeni ed eli effetti della web politics. 

Il diritto di accedere a Internet e il digital divide.  

La privacy online.  

 

 

 

Il diritto all’oblio e la deindicizzazione. Due casi pratici: Google Spain ed “effetto Streisand”. 

 Cyberbullismo.  

Hatespeech. Grooming. Cyberstalking. Revenge porn. Phishing. Pedopornografia.  

Le fake news. I big data, i social e la democrazia. 

 Il fenomeno hikikomori 

 

 

 

Subiaco, 10 maggio 2021. 

L’insegnante 

Prof.ssa  Maddalena Casalino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Relazione finale e programma 

Ins.Tiberi Raffaella 

Materia: scienze motorie e sportive 

Classe:  VA del liceo delle scienze umane 

 

a) Livello generale di partenza 

 Gli  alunni possiedono sufficienti capacità condizionali e coordinative. 

 

b) Programma svolto  

• Potenziamento fisiologico e muscolare. 

• Allenamento della resistenza, della mobilità articolare, delle capacità coordinative. 

• Esercizi di tonificazione generale; circuit training; esercizi a corpo libero con base musicale. 

 

• 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. 

• La rianimazione e la sequenza BLS. Procedure d’intervento BLS. 

• Soccorso in casi di emergenza. 

• Soccorso in casi di avvelenamento. 

• Educazione stradale. 

• Danni da tabacco, alcool e droghe. 

• La pallavolo. 

• Gli sport all’aria aperta. 

• L’atletica leggera. 

• Il Golden Gala. 

• Olimpiadi antiche e mode 

 

c) Andamento disciplinare 

I ragazzi  rispettano in generale le principali norme comportamentali;si rapportano positivamente tra 

di loro e con l’insegnante;si mostrano disponibili al dialogo. 

 

 

d)Interventi didattici ed educativi integrativi 

Nel corso dell’anno scolastico ai fini dell’acquisizione da parte di tutti gli  studenti degli obiettivi 

previsti in ogni singola unità didattica sono state potenziate le abilità acquisite attraverso esercitazioni 

supplementari di complessità crescente,con percorsi e circuit-training personalizzati ed adattati ad ogni 

singolo allievo. 
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e)Metodologie e sussidi impiegati 

L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di circa 60 minuti,nel rispetto delle norme anti 

Covid. Fondamentale in ogni seduta di allenamento o durante le lezioni teoriche è stata la 

motivazione,l’obiettivo da raggiungere  esplicitamente dichiarato e l’autovalutazione. Gli strumenti 

utilizzati sono stati di tipo tecnico,scientifico,musicale e di stampa specialistica. 

 

f) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

La verifica e la valutazione sono state realizzate attraverso tests e valutazioni effettuate all’inizio e alla 

fine  di ogni singola unità didattica. Attraverso l’osservazione sistematica è stato possibile verificare i 

progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza,il grado di correttezza esecutiva raggiunti negli esercizi 

appresi e la qualità della partecipazione e dell’impegno di ciascun alunno al fine del raggiungimento 

degli obiettivi programmati. Questi ultimi sono stati conseguiti in maniera soddisfacente da tutti  i  

componenti del gruppo classe. 

 

 

 

Subiaco, lì  14 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Tiberi Raffaella 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO  DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE   VA  DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DOCENTE:PROF.SSA TIBERI RAFFAELLA 

 

 Contenuti: 

 

• Potenziamento fisiologico e muscolare. 

• Allenamento della resistenza, della mobilità articolare, delle capacità coordinative. 

• Esercizi di tonificazione generale; circuit training; esercizi a corpo libero con base musicale. 

• 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. 

• La rianimazione e la sequenza BLS. Procedure d’intervento BLS. 

• Soccorso in casi di emergenza. 

• Soccorso in casi di avvelenamento. 

• Educazione stradale. 

• Danni da tabacco, alcool e droghe. 

• La pallavolo. 

• Gli sport all’aria aperta. 

• L’atletica leggera. 

• Il Golden Gala. 

• Olimpiadi antiche e moderne. 

 

 

Subiaco, 14 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Tiberi Raffaella 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE di Religione Cattolica 

 

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 degli alunni e confrontarle con le 

finalità culturali, interdisciplinari dell’ora di religione. 

Di conseguenza si è potuto 

➢ arricchire  la  formazione  globale  della  persona  (aspetti  spirituali  ed  etici 

dell’esistenza), 

➢  offrire contenuti e strumenti con cui decifrare il contesto storico, culturale e umano della 

società, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana 

➢ promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, in 

relazione con la realtà e le domande di senso 

➢ conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica, per partecipare a un dialogo fra tradizioni 

culturali e religiose diverse. 

 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di autocontrollo, il che ha 

permesso di lavorare in un clima sereno ed educato favorendo la socializzazione e integrazione 

soprattutto dei ragazzi diversamente abili.  

 

Gli alunni hanno ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su 

test, interrogazioni e spiegazione di mappe concettuali. 

Purtroppo la situazione di emergenza dovuta al coronavirus ha modificato in parte  l’approccio 

didattico limitato all’invio di articoli, mappe concettuali, video lezioni agli alunni che hanno  risposto 

con frasi e commenti appropriati.  

 

 Anche se le nuove e opportune modalità di comunicazione hanno segnato una significativa 

svolta didattica,  tuttavia le relazioni e i contatti con la classe sono stati costanti e proficui per 

il  senso di responsabilità degli alunni. Pertanto il giudizio complessivo sulla classe è buono. 

 

 

 

   

Subiaco 10.05.2021          

 L’Insegnante 

 Prof.ssa Maria De Santis 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Area 

cristologica 

 

Area 

fenomenologica 

PROGRAMMA di Religione Cattolica 

-  

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

culturali. 

 

 

etico 

morale     

 

 

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. 

(Lavoro 

interdisciplinare) 

 

 

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  

gius t izia sociale,  la  l iber tà - la  

responsabi l i tà  verso  i l  c rea to.  

Riferimento al la  encicl ica di  

Papa Francesco –Laudato 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 

- La giustizia; esperienza dal carcere di 

Rebibbia 

- Articoli sul coronavirus e il tempo. 

- Articoli sulla Shoah e pandemia, 

testimonianze dei sopravvissuti. 

-  

 

 

Rapporto scienza-fede, Galileo. 

. 

 

  

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 tra l’IRC e le tematiche delle 

differenti discipline. 

./  Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, l’utilizzo di video 

documentari  selezionati, si è proposto un metodo di studio concreto, di ricerca in 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. 

Subiaco10.05-2021           L’Insegnante 

         Prof.ssa  Maria De Santis 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Relazione finale e programma 

Ins.  Melchionna Stefania      

 

Materia: Storia dell’Arte       

  

Classe: V Scienze Umane        

 

a) Livello generale di partenza 

Da settembre all’inizio di dicembre, il V Scienze Umane non ha avuto un/a docente di Storia dell’arte, 

pertanto la classe risulta al termine del primo trimestre Non Classificata.  La classe è stata seguita da 

dicembre al 3 febbraio da un’altra docente, la quale in poco tempo ha cercato di fare il possibile per 

recuperare la didattica dell’anno precedente (interrotta dall’emergenza Covid-19), iniziare il 

programma ministeriale del V anno e valutare la classe, che si è impegnata nello studio ed ha ottenuto 

dei buoni risultati generali.  

Al mio arrivo (4 febbraio 2021), la classe risulta pertanto molto indietro rispetto al programma 

ministeriale di V Scienze Umane, tuttavia l’interesse e la partecipazione della classe alle lezioni ha 

permesso di procedere abbastanza speditamente nella didattica.   

 

b) Programma svolto  

[PIA- Piano Integrazione degli Apprendimenti (4SU a.a. 2019/2020)] 

Svolto dalla docente Stefania Orlandi da dicembre al 3 febbraio. 

Classicismo e Naturalismo: arte e controriforma, differenza tra realismo e idealismo, la nascita dei 

generi artistici. Caravaggio. Il Barocco: lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare, l’estetica del 

meraviglioso e dell’illusione, rapporti dell’arte barocca con la società, architettura e spazi urbani. 

Bernini e Borromini. Il Rococò: la nuova committenza laica e gli ideali estetici borghesi. Tiepolo e 

Canaletto. 

 

Neoclassicismo  

La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 

Jacques- Louis David, Antonio Canova 

 

Svolto dalla sottoscritta dal 4 febbraio ad oggi. 

Romanticismo 

Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo. Le nuove categorie estetiche: il pittoresco ed il 

sublime. La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti. La riscoperta del medioevo. La natura e la 

diffusione della pittura di paesaggio. 

Hayez, Gericault, Delacroix, Turner, Constable, Friedrich 

 

Realismo 

La forza del presente, Courbert. Corot e la scuola di Barbizon. 

Il realismo discreto dei Macchiaioli, fattori, Lega, Signorini. 

L’architettura del ferro 

 

Impressionismo 

Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore. La pratica dell’en plain air. La poetica dell’attimo 

fuggente. I soggetti urbani. La fotografia. L’Impressionismo in Francia con Manet, Monet, Renoir, 

Degas 

 

Postimpressionismo 

L’eredità dell’impressionismo nelle ricerche artistiche degli ultimi due decenni dell’Ottocento. Il 

puntillinismo in Francia. Il Divisionismo in Italia. Le radici dell’espressionismo e del simbolismo. Le 

ricerche pittoriche dopo l’impressionismo. Cézanne, Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh, Pellizza Da 

Volpedo. 
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Epressionismo 

L’esasperazione delle forme. I precursori. Divergenze e convergenze tra espressionismo e 

impressionismo. Il gruppo Die Brücke. Munch, Kirchner. 

 

Art Nouveau 

I presupposti per l’art nouveau in Europa: Liberty o Floreale in Italia, Jugendstil in Germania, 

Secessione in Austria, Arte Joven in Spagna. L’architettura. L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 

Klimt, Gaudì 

 

Le Avanguardie Storiche 

Panoramica generale del nuovo secolo e l’inizio dell’arte contemporanea. Sviluppo e interazioni delle 

avanguardie storiche. Panoramica generale sul Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, 

Astrattismo e Metafisica. 

 

Programma da svolgere  

Approfondire i singoli movimenti artistici definiti avanguardie storiche. 

 

c) Andamento disciplinare 

L’andamento disciplinare della classe nel complesso è più che buono. Il gruppo classe segue e partecipa 

alle lezioni, pertanto è stato possibile procedere speditamente in merito al programma didattico. Gli 

alunni che tendono a distrarsi e a coinvolgere i compagni di classe rispondono bene ai richiami, inoltre 

si fanno coinvolgere facilmente nelle discussioni in merito alle lezioni. 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Il giudizio complessivo della classe risulta nel complesso più che buono. La partecipazione della classe 

durante le lezioni è costante, sia in presenza che in DAD, è una classe che dimostra molto interesse 

verso i contenuti didattici e nel complesso studia volta per volta gli argomenti assegnati. 

 

 

Subiaco, lì      

10/05/2021                                                                  

       L’insegnante  

         Prof.ssa Stefania Melchionna 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA  

CLASSE: VSU 

A. S.: 2020/2021 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 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 per tutta la classe. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non possiede ancora una adeguata predisposizione per 

la trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono pochi elementi che mostrano curiosità intellettiva 

e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

 

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

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato più che sufficiente. 

 

METODO DI STUDIO: la maggior parte della classe non possiede ancora un metodo di studio del 

tutto autonomo e approfondito. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

• Conoscenza dei contenuti. 

• 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. 

• Sviluppo del pensiero divergente. 

• Padronanza ed efficacia dei linguaggi. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA: 

− Test 

− Prova scritta 

− Interrogazione orale 

− Tesine  

− Interventi dal posto 

− Interventi durante le video lezioni. 

 

Subiaco 14 maggio 2021                                                                                                      L’insegnante 

Prof.ssa Marianna Sperati 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CLASSE: VSU 

A. S.: 2020/2021 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

Le cariche elettriche 

− Elettrizzazione dei corpi 

− Elettrizzazione per strofinio 

− Elettrizzazione per contatto 

− Elettrizzazione per induzione 

− Conduttori ed isolanti 

− La carica elettrica 

− La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

− Il vettore campo elettrico 

− Il campo elettrico di una carica puntiforme 

− Le linee di forza del campo elettrico 

− L'energia potenziale elettrica 

− La differenza di potenziale 

La corrente elettrica 

− L'intensità della corrente elettrica 

− I generatori di tensione 

− I circuiti elettrici 

− Le leggi di Ohm 

− Resistenze in serie e in parallelo 

Il campo magnetico 

− La forza magnetica 

− Le linee di forza del campo magnetico 

− Forze tra magneti e correnti 

− Forze tra correnti 

− L'intensità del campo magnetico 

 

Contenuti approfonditi in maniera autonoma e personale dagli alunni della classe, a seguito della 

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

- La crisi della fisica classica  
 

Libro di testo: Le traiettorie della Fisica, vol 3, ed. Zanichelli 

 

Subiaco 14 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Marianna Sperati 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

CLASSE: VSU 

A. S.: 2020/2021 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 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 per tutta la classe. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non possiede ancora una adeguata predisposizione per 

la trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono pochi elementi che mostrano curiosità intellettiva 

e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

 

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

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato più che sufficiente. 

 

METODO DI STUDIO: la maggior parte della classe non possiede ancora un metodo di studio del 

tutto autonomo e approfondito. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI  

• Conoscenza dei contenuti. 

• Conoscenza dell’interpretazione geometrica dei concetti acquisiti. 

• Saper interpretare il testo di un problema. 

• Saper impostare correttamente e saper risolvere un problema. 

• Uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici. 

• Potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA: 

− Test 

− Prova scritta 

− Interrogazione orale 

− Tesine  

− Interventi dal posto 

− Interventi durante le video lezioni. 
 

 

Subiaco 14 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Marianna Sperati 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe VSU  

Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. SPERATI MARIANNA 

 

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

Bergamini, Trifone, Barozzi. 

 

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 e razionali 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 +∞ − ∞ , (±∞)/(±∞) ,
0

0
 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. 

Studio delle funzioni 

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

 

 

Subiaco 14 maggio 2021 

L’insegnante 

Prof.ssa Marianna Sperati 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: Inglese 

Classe: 5 Scienze Umane 

 

a) Livello generale di partenza 

 

La classe (n. 23 alunni) è composta  di elementi ad un livello intermedio di conoscenza della lingua 

inglese. Globalmente  il bagaglio culturale generale e specifico posseduto dagli alunni non è molto 

diversificato sia come quantità che come qualità. All’interno della classe è, comunque,  presente un 

piccolo numero di allievi che, per proprie capacità e abilità personali possedute, denota una discreta 

attitudine a comprendere con maggiore facilità testi  in lingua inglese di livello B1. 

Sono presenti in classe due  allieve con DSA; in questi casi si è provveduto a: 

 

• Incoraggiare sempre le allieve e lodarle per i loro progressi 

• Proporre ogni sforzo per costruire la fiducia in se stesse delle allieve 

• Assegnare una quantità di compiti ridotta  e, nei limiti del possibile, fare usare testi 

ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

• Valutare principalmente il contenuto del lavoro scritto e non l'ortografia 

• Valutare le risposte orali 

• Fornire  più tempo per copiare alla lavagna  

• Lasciare lavorare le allieve con il testo aperto 

• Far capire  che i docenti comprendono appieno le  difficoltà evitando pietismi o 

compatimenti.  

• Far usare alle allieve, dove necessario, gli strumenti compensativi (tabelle, mappe 

concettuali, schemi registratore, personal computer con correttore ortografico, wordlist 

ridotte) 

• Valorizzare maggiormente la produzione  orale anziché quella scritta o viceversa, ove 

del caso. 

 

Un’alunna con programmazione differenziata ha potuto disporre di un docente di sostegno.  

 

b) Programma svolto  

 

Vedasi programma inserito nel documento di classe. 

 

c) Andamento disciplinare 

 

All’interno della classe non  si sono verificati episodi che hanno condotto a sanzioni disciplinari. In 

generale si è notato un interesse discreto  per la disciplina e il clima è stato abbastanza disteso e 

collaborativo. Gli alunni hanno mostrato una buona consapevolezza e maturità.  

 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

 

Il programma è stato svolto nei tempi previsti anche se non completamente. La pratica del tutoraggio 

peer-to-peer ha dato buoni risultati a vantaggio degli alunni con approccio più difficoltoso con la 

disciplina. Una buona parte della classe non si è spinta oltre il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Durante la DAD  quasi tutti gli alunni si sono dimostrati collaborativi e responsabili e la docente ha 

portato avanti la propria programmazione e attività di valutazione senza grandi difficoltà, se non quelle 

legate a temporanei problemi di connessione.   Nell’ultima parte dell’anno si sono palesati stanchezza, 

stress  e alcune difficoltà psicologiche. 
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e) Alunna PEI 

 

L’alunna con PEI è stata supportata in presenza dalla docente di sostegno, in presenza e a distanza da 

tutti gli altri, sebbene le complicazioni dovute a problemi tecnici siano state numerose. 

Si è ritenuto che l’alunna non fosse in grado di svolgere il programma della classe in cui è inserita. Si 

è tentato di  stimolare la produzione in lingua di semplici informazioni su di sé e l’ambiente in cui 

vive, il corpo, le emozioni. Si è provato a farla  parlare dei suoi interessi con poche e semplici 

espressioni, a scandire i momenti della giornata in modo conciso. L’alunna è stata valutata  in forma 

scritta e orale, ma ha avuto difficoltà a concentrarsi e a volte ha teso ad astrarsi dal lavoro presentato. 

Non sono stati riscontrati progressi significativi rispetto agli anni precedenti. Con la sospensione 

delle attività didattiche in presenza si è notato un peggioramento umorale dovuto probabilmente alla 

mancanza  di rapporti con i suoi compagni di classe. 

 

 

 

 

Subiaco, 13 maggio 2021                                                                       

       L’insegnante  

    Prof.ssa Alessandra Zolla 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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I.I.S. “Braschi-Quarenghi” Subiaco 

Programma Lingua inglese anno scolastico 2020-21 

Classe V Scienze Umane  

 

Testo: Explorer Identities   ed.   Trinity Whitebridge +  materiali su  Google   Classroom 

 

Old age 

Negative and positive aspects of ageing 

 Pages 171-2-3   textbook 

The retirement phase 

Alzheimer's disease, characteristics (video) 

 

Literary references  

Alice Munro, life and works         on classroom 

Analysis of the excerpt  “Fiona”  from " The Bear came over the Mountain"      on classroom 

Ernest Hemingway, life  and works           on classroom 

“The Old Man and the Sea”, plot and characters           on classroom 

Analysis of the excerpts     on classroom:  "killing the fish", "the hand game", “back home” 

 

Communication 

Communication: pages 203,  206 , 207  textbook 

Literary references  

G. Orwell, life and works       on classroom + https://www.britannica.com/topic/Nineteen-Eighty-

four 

“1984”, plot and atmosphere 

Analysis of the excerpt “Newspeak”        on classroom 

 

Pedagogy 

Maria Montessori:  life and teachings  on classroom. Video on the fundamentals of Montessori’s 

pedagogy 

 

Mothers and sons 

George B. Shaw: life and works 

“Mrs Warren's profession”,  excerpt  “Kitty and Vivie” Act 2    on classroom, analysis of the two 

women’s natures, social context  

 

Madness 

"Asylum" by P. McGrath. Plot and characters. Three types of obsession  

Excerpt on classroom  

 

The world in our mind 

S. Freud, the dawn  of psychoanalysis 

 

History 

Slides : Victorian Age, the 20th century, 

 

Subiaco, 13 maggio 2021                                                                       

       L’insegnante  

    Prof.ssa Alessandra Zolla 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Relazione e programma 

Ins. Martina CICOLINI 

 

Materia: ITALIANO-LATINO 

  

Classe: 5° Scienze Umane   

 

a) Livello generale di partenza 

 

La classe e composta da 23 alunni, tutti provenienti dal quarto S.U. Un’alunna usufruisce del sostegno 

per un ritardo medio, con programmazione differenziata. In generale appare una classe attenta, 

moderatamente interessata alle materie, abbastanza ligia nel rispetto delle consegne e preparata in 

modo eterogeneo. 

 

b) Programma svolto  

 

• L’età del Romanticismo  

• 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”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “ Canto notturno di un pastore…”, “l’Infinito”, 

“a Se stesso”, ”La ginestra”. Le Operette morali e l’”arido vero” Lettura, analisi e 

commento: “Dialogo della natura e di un islandese”. 

• Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer.  

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano, poetiche e contenuti; Il Simbolismo europeo: la 

poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé ; Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale 

e artistico.  

 

• 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: “Rosso Malpelo”,  “La roba” e “La Lupa”, "La morte di Gesualdo". 

• 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.  

Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno, Novembre, Il Lampo  Lavandare, 

X Agosto, Italy. 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere. Il panismo del superuomo. Le poesie 

giovanili (1879-1892). Le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema 

paradisiaco.  

I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva. Le prose. 

Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”. “ 

“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente. Lettura, analisi e commento: ritratto di 

un esteta: “Andrea Sperelli”.  

“LE VERGINI DELLE ROCCE”: lettura, analisi e commento de “il programma 

politico del superuomo” 

Alcyone Composizione e storia del testo. Struttura e organizzazione interna. I temi. 

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

 

• LUIGI PIRANDELLO: Pirandello nell’immaginario novecentesco. La vita e le opere. 

Gli anni della formazione (1867-92). La coscienza della crisi (1892-1903). Il periodo 

della narrativa umoristica (1904-1915). Il teatro umoristico e il successo internazionale 

(1916-25). La stagione del surrealismo (1926-36). La poetica dell’umorismo: i 
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“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. L’arte umoristica di 

Pirandello,  

I romanzi siciliani: da “L’esclusa” ai “Vecchi e giovani”.  

I romanzi umoristici: da “Il fu Mattia Pascal” a “Uno, nessuno e centomila”. Le “Novelle 

per un anno”: dall’umorismo al surrealismo. Lettura, analisi e commento: Il treno ha 

fischiato…”  

Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”. Sei personaggi in cerca d’autore ed il 

“teatro nel teatro”.  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica.  

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, 

la “forma” e la “vita”. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 

 

• 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”: un “quadrilatero perfetto” di personaggi.  “La coscienza di Zeno”. La 

situazione culturale triestina e la composizione del romanzo. 

 La coscienza di Zeno come “opera aperta”. La vicenda: “la morte del padre”  

 

• UMBERTO SABA e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica. “Il 

Canzoniere” di Saba. Composizione e vicende editoriali. Il titolo e la complessa 

struttura dell’opera. Lettura, analisi e commento: “A mia moglie”, “Amai”. 

 

• DIVINA COMMEDIA: Paradiso, Canti I-III-XI-XV 

 

• Pier Paolo Paolini; vita e opere. 

• Alda Merini, vita e opere. 

• Italo Calvino: vita e “Lezioni Americane” 

 

Corsi monografici: 

1. La madre; 

2. La peste; 

3. Le donne del Novecento; 

4. La follia; 

5. La leggerezza 

 

LATINO 

 

• Seneca  

• L’EPICA E LA SATIRA: Lucano e Persio. 

• Petronio   

• Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

• Marziale  

• Quintiliano 

• La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il giovane 

• Tacito 

• Agostino  

 

c) Andamento disciplinare 

 

Il clima è collaborativo e tranquillo, l’atmosfera in classe abbastanza rilassata e i ragazzi studiano in 

maniera costante, a parte qualche eccezione. Alcuni alunni studiano in modo piuttosto mnemonico e 

interessati principalmente al voto, tuttavia nel corso del tempo sono emersi interessi e la capacità di 
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lasciarsi coinvolgere in progetti di più ampio respiro.  

 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

 

Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte 

didattiche indotte dall’interesse della classe. La preparazione media raggiunta è abbastanza buona. 

Alcuni alunni hanno raggiunto con più fatica gli obiettivi prefissati, mentre altri si sono contraddistinti 

per impegno e risultati eccellenti. 

 

Subiaco, lì      14.05.2021                                                                 

       L’insegnante  

Prof.ssa Martina Cicolini  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Relazione finale e programma 

Ins.: Proietto Valentina 

 

Materia: Scienze Naturali 

  

Classe: 5° S. U.  

 

a) Livello generale di partenza 

 

L’insegnamento di Scienze Naturali ha avuto inizio a fine novembre ed ha seguito un andamento  tra 

presenza e didattica a distanza; la classe ha esternato fin da subito  le problematiche riguardo la materia 

dovute a continui cambiamenti di insegnanti negli anni passati, per cui si è partiti, oltre che con un 

certo ritardo, anche con la necessità di riprendere concetti e argomenti di chimica. A tutto ciò si è 

aggiunto il P.I.A. dell’anno scolastico precedente. La classe si è fin da subito mostrata consapevole e 

responsabile della mole di lavoro per cui ha instaurato un rapporto di rispetto e collaborazione con 

l’insegnante. 

 

b) Programma svolto  

Chimica organica 

• La chimica del carbonio 

• Gli idrocarburi 

• Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

Biochimica-biotecnologie-tecnologie dei materiali 

• Biochimica dell’energia 

• Glucidi 

• Metabolismo dei glucidi 

• Lipidi 

• Proteine 

• Metabolismo delle proteine 

• Acidi nucleici 

• Vitamine e sali minerali 

• Dalla doppia elica alla genomica-biologia molecolare 

• Terapia genica e cellule staminali 

• Biotecnologie 

• Produzione biotecnologica di antibiotici 

Programma da svolgere 

• I fenomeni vulcanici 

• I fenomeni sismici 

• La dinamica della litosfera 

• Orogenesi e tettonica 

Questa ultima parte verrà elaborata e presentata attraverso lavori di gruppo. 

 

c) Andamento disciplinare 

 

La classe dal punto di vista disciplinare ha mostrato  rispetto delle regole comportamentali, scolastiche 

e  dell’organizzazione del lavoro  sia in presenza che nella didattica a distanza. Responsabilmente 

alcuni alunni hanno recuperato le assenze relative ad alcune verifiche.  

 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

 

La classe risulta aver acquisito un livello di conoscenza dei contenuti fondamentali di chimica e 

biotecnologie che vedono l’applicazione a situazioni di vita reale, con la conoscenza di argomenti di 

carattere scientifico e tecnologico della società attuale. Complessivamente la classe ha mostrato 
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impegno nello studio ottenendo risultati positivi. 

 

  

 

 

Subiaco, lì  14/05/2021                                                               

       L’insegnante 

Prof.ssa Valentina Proietto  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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ELENCO FIRME DOCENTI 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

CICOLINI MARTINA ITALIANO E LATINO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

CASALINO MADDALENA STORIA E FILOSOFIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

NAPPI ILARIA SCIENZE UMANE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

SPERATI MARIANNA MATEMATICA E FISICA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

ZOLLA ALESSANDRA INGLESE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

RAFFAELLA TIBERI SCIENZE MOTORIE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

PROIETTO VALENTINA SCIENZE NATURALI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

DE SANTIS MARIA RELIGIONE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

MELCHIONNA STEFANIA STORIA DELL’ARTE 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

CAVALLERO ORNELLA SOSTEGNO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

CECI MASSIMO EDUCAZIONE CIVICA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

Subiaco, 15.05.2021 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


