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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 
● DPCM 11 giugno 2020 
● D.L. 30 luglio 2020, n. 83 
● DPCM 7 agosto 2020 
● DPCM 7 settembre 2020 
● Indicazioni operative per la 
● gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 
● D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 
● DPCM 3 novembre 2020 
● DM 89/2020 con il quale sono state adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata) 
● dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi 

o immunodepressi 
● DPCM 3 dicembre 2020 
● Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 
● D.L. 1/2021 (art. 4) 
● D.L. 172/2020 (art. 1-quater) 
● nota n. 13 del 6 gennaio 2021 
● D.L. 2/2021 (L. 29/2021) 
● OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
● OM 54 del 3 marzo 2021, relativa alla costituzione e alla nomina delle commissioni d’esame 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Allegrini Pasqua Inglese x x x 

Asturi Marilyn Conversazione Inglese   x 

Caponi Maria Alfonsina Matematica x x x 

Caponi Maria Alfonsina Fisica x x x 

Casalino Maddalena Storia   x 

Casalino Maddalena Filosofia  x x 

Ceci Massimo Ed. Civica x  x 

Fassero Jacqueline Conversazione Francese x x x 

Lanciotti Andrea Soledad Conversazione Spagnolo   x 

Pratesi Patrizia  Francese x x x 

Rocchi Carla Italiano x x x 

Rossi Maria Antonietta Religione cattolica x x x 

Sottile Martina Scienze naturali   x 

Tiberi Raffaella Scienze motorie  x x x 

Tiso Arianna Spagnolo  x x 

Tozzi Tiziana Storia dell’arte x x x 
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3 ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore Braschi-Quarenghi risulta dall’unificazione, avvenuta il 1° settembre 

2012 a seguito del dimensionamento scolastico, dei due precedenti Istituti scolastici di Subiaco: il Liceo 

‘G. Braschi’ - con sezioni di Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane e Linguistico - e l’Istituto Tecnico 

‘G. Quarenghi’, con sezioni di Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, 

Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni.  

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 a Subiaco, altri 32 piccoli Comuni. Da 

anni la zona sperimenta un processo di crescente marginalizzazione socio-economica e culturale che, 

tra le altre cose, depriva i giovani di quei punti di aggregazione e di confronto culturale, essenziali per 

lo sviluppo di una formazione aperta e pronta ad interagire. Il contesto socio-economico di provenienza 

degli studenti, infatti, può ritenersi medio-basso e l’incidenza degli alunni provenienti da famiglie e/o 

territori svantaggiati è abbastanza evidente. Si rileva, inoltre, un elevato tasso di pendolarismo delle 

famiglie e degli stessi studenti. 

Tenendo conto di questo territorio le uniche opportunità sono rappresentate dalla disponibilità 

degli Enti Locali a collaborare e a mettere disposizione servizi e risorse, la presenza di alcune 

associazioni di volontariato e centri culturali e sportivi con cui la scuola elabora progetti anche per i 

PCTO. 
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4. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il piano di studi del Corso del Liceo Linguistico prevede le seguenti discipline: 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Matematica 3 3 2 2 2 

Italiano 4 4 4 4 4 

Geo-storia 3 3 - - - 

Lingua e cultura Latina 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive       2 2  2 2            2  

Lingua straniera 3- Spagnolo 3 3 4 4 4 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Lingua straniera 1- Inglese 4 4 3+1* 3+1 3+1 

Lingua straniera 2 - Francese 3 3 4     4 4 

Fisica - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Educazione Civica 1 1 1 1 1 

*Nel corso del triennio l’insegnante di Lingua Inglese ha attivato un Progetto curricolare teso ad 

offrire un arricchimento dell’offerta formativa con un aumento di una ora della propria disciplina 

così articolato:  

LINGUA INGLESE E 

CONVERSAZIONE INGLESE  

4 ore a settimana 

(anziché 3 ore) 
n° 3 ore a settimana + n° 1 ora 

di Conversazione Inglese senza compresenza 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ Liceo linguistico consta attualmente di 19 alunni: 7 ragazzi e 12 ragazze, gran parte dei quali 
proveniente dai paesi limitrofi a Subiaco. 
Nonostante il diffuso pendolarismo, il gruppo classe risulta abbastanza affiatato e, maggiormente in 
questi ultimi due anni segnati dall’emergenza sanitaria, gli alunni hanno sviluppato un buon grado di 
socializzazione, consolidando i loro rapporti.  
Tutti gli studenti, sin dal primo anno di corso, hanno mostrato un comportamento corretto sia tra loro 
che nei confronti dei diversi docenti, sempre rispettosi delle regole e degli ambienti che 
quotidianamente frequentano.  
 
Il percorso scolastico a conclusione dei cinque anni è sicuramente positivo anche se non tutti hanno 
mostrato lo stesso grado di attenzione, di continuità e di partecipazione al dialogo educativo proposto 
dalle diverse discipline. 
In questo contesto si individuano diversi livelli di acquisizione di conoscenze e competenze.  
Alcuni alunni, lavorando con impegno e costanza, hanno raggiunto una preparazione completa e sicura 
in tutte le discipline, conseguendo ottimi risultati, anche grazie ad un metodo di studio autonomo e 
capacità critica nella rielaborazione dei contenuti.  
Un gruppo più numeroso, anche se dotato di buone potenzialità, a causa di uno studio incostante, 
possiede conoscenze complete ma solo a tratti approfondite. 
Per un’altra parte di studenti, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 
all’attività didattica più selettiva e da un impegno discontinuo e a volte superficiale, in modo particolare 
nelle discipline d’indirizzo, conseguendo risultati mediamente sufficienti. 
 
Se si analizza in particolare il percorso di studio degli alunni nelle diverse discipline si può 
complessivamente affermare che il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente discreto. 
Per quanto riguarda le discipline dell’area linguistico-letteraria e artistica, i docenti hanno rilevato una 
apprezzabile crescita culturale, malgrado permangano talune difficoltà nella rielaborazione personale 
e nell’esposizione, imputabili soprattutto alle parziali acquisizioni dei linguaggi specifici delle discipline 
o ad un impegno discontinuo.  Si deve sottolineare che, invece, tutti gli alunni hanno risposto 
positivamente ai moduli disciplinari, svolti con metodologia CLIL, di Storia dell’arte in Inglese. 
In ambito storico-filosofico la classe ha dimostrato buone capacità di operare con logiche inferenziali 
ed ha raggiunto risultati altrettanto positivi. C’è da evidenziare, inoltre, che gli alunni hanno seguito con 
interesse e partecipazione gli argomenti di Educazione Civica, svolti in compresenza con la docente di 
Storia: la classe ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali dell’insegnante, 
mostrandosi attenta, propositiva e pronta al dibattito e alla discussione.  
Riguardo alle discipline di ambito scientifico, gli studenti hanno raggiunto livelli mediamente discreti in 
Matematica e Fisica, in cui hanno avuto continuità didattica; mentre per Scienze Naturali, il continuo 
avvicendarsi di insegnanti in tutto il quinquennio e il ritardo nella nomina del docente di quest’anno 
non hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo ordinato di conoscenze e competenze.  
 
Ciascun alunno ha seguito i PCTO svolgendo e anche superando il monte ore previsto dalla normativa, 
che per i Licei ammonta a 90 h negli ultimi tre anni di scuola superiore. 
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6. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 3° 4° 5° 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 8 7 7 

Femmine 13 12 12 

Totale 21 19 19 

Provenienti da altro istituto    

Ritirati 1   

Trasferiti    

Promossi 19 19  

Promossi con debito 8 3  

Non promossi    

Non promossi dopo recupero debito 1   

 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Inglese (1^ lingua) 3 3 

Francese (2^ lingua) 3  

Spagnolo (3^ lingua) 4  

Italiano 2  
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 Scarso Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

Frequenza    X  

Frequenza nella DAD                                                                                                                                                                                                            X  

Interesse per le attività curriculari    X  

Interesse per le attività collaterali    X  

Disponibilità al lavoro autonomo    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. 

 

7. ORE PREVISTE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

 

DISCIPLINE 
ORE PREVISTE ORE EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

Matematica 66 64 
Italiano 132 120 

Scienze motorie e sportive 66 53 

Lingua straniera 3- Spagnolo 132 89 
Scienze naturali 66 43 
Storia dell’arte 66    81* 
Lingua straniera 1- Inglese 132 114 

Lingua straniera 2 - Francese 132 106 

Fisica 66 38 

Filosofia 66 44 

Storia 66 65 

Educazione Civica 33 26 

*15 h in compresenza con le docenti di Inglese e Conversazione Inglese con metodologia CLIL  
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OBIETTIVI 

 

 

 
8. OBIETTIVI EDUCATIVI  

LIVELLO 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

0-50% 50-80% 80-100% 

Saper discutere e collaborare con gli altri costruttivamente  X  

Osservare le regole e rispettare i tempi    X  

Sviluppare autonomia nel proprio processo educativo, 

accrescendo impegno, responsabilità e precisione nel lavoro, 

in modo coerente alle richieste 

 X  

Rispettare l'ambiente circostante    X 

 

 

 

 
9. OBIETTIVI COGNITIVI E TRASVERSALI 

LIVELLO 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

0-50% 50-80% 80-100% 

Comunicare con efficacia  X  

Saper analizzare nuclei tematici e processi   X  

Saper effettuare collegamenti  X  

Saper compiere operazioni di sintesi X   

Acquisire un metodo di lavoro autonomo X   

Saper lavorare in gruppo/team  X  

Acquisire conoscenze specifiche disciplinari  X  

Saper agire in modo flessibile  X  

Saper leggere criticamente fatti ed eventi  X  

Compiere scelte, prendere decisioni  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: 

D
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Matematica X X X X  X   

Sc. Motorie X X X  X X  X 

Religione X X X X X X   

Spagnolo X X X X X X   

Italiano X X X X X X   

Scienze  

Naturali 
X 

X 
X X  X   

Storia  

dell’Arte 
X 

X 
X X X X   

Inglese X X X X X X   

Francese 
X X X X X X   

Fisica X X X X X X   

Ed. Civica X X X X X X   

Filosofia X X X X X X   

Storia X X X X X X   

 

 

11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

● Il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 

● I risultati delle prove di verifica 
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a. Tipologia di verifica  

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

alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

Materie 

M
a
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Produzione di 

testi 

  X X X   X X    

Analisi del 

testo 

  X  X   X X    

Verifiche 

orali 

X X X X X X X X X X X X 

Risoluzione 

di problemi 

X X    X       

Prove 

strutturate o 

Semi 

strutturate 

X X X X X X X X X X X  

Verifiche on 

line 

X X X X X X X X X X X X 

 

La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 

verifiche scritte, orali e pratiche tendenti a stabilire: 

● Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

● L'impegno e la costanza nello studio, anche domestico, e nelle DAD 

● La partecipazione al dialogo educativo 

● Il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 

● Il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

● La capacità di lavoro individuale 

● La capacità di recupero 

● I risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 

Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10, all'interno delle griglie di valutazione allegate 

possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 
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12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI  

 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Lingue e di Informatica 

● Nella DAD: Piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; Materiali didattici da siti 

dedicati ecc. 

 

13. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Le iniziative di sostegno agli studenti in difficoltà e di recupero di eventuali lacune sono state così 

articolate: 

• RECUPERO IN ITINERE: in classe, in qualsiasi momento dell’anno, attraverso lavori 

differenziati, attività domestica specifica e ripetizione/ripasso di argomenti; 
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14. PECUP – 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 extra disciplinari. 

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. 

Relativamente al 5^ anno del LICEO LINGUISTICO si ha che: 

 

 

a) CURRICULUM VERTICALE 
 

• Saper distinguere i diversi organi istituzionali e saper collegare ad ognuno di essi la giusta 
funzione giuridica. 

• Saper distinguere i diversi organi dell’Unione Europea e delle principali comunità internazionali 
e saper collegare ad ognuno di essi la giusta funzione giuridica. 

• Saper analizzare con consapevolezza i principali fenomeni economico-finanziari internazionali. 
 

 

 

b) ARTICOLAZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’ordinamento della Repubblica italiana. Gli organi costituzionali e l’ordinamento amministrativo. La 
comunità internazionale. L’Unione Europea.  L’intervento dello Stato nell’economia. Strumenti della 
politica economica; principio della progressività fiscale, tasse e imposte; sviluppo e sottosviluppo; 
globalizzazione; crisi economica; povertà e disuguaglianza; formazione di base in materia di volontariato 
e protezione civile. 
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15.  ASSEGNAZIONE ELABORATO:  

 
Come previsto dall'art. 18 (comma 1 lettera a) dell'OM 53/2021, il Consiglio di classe nella riunione del 

28 aprile u.s. ha deciso di assegnare a tutti i candidati della classe e ai candidati esterni lo stesso 

elaborato il cui titolo viene di seguito riportato: 

 

“La letteratura come esperienza di vita, ovvero come espressione di 
libertà intellettuale, strumento di critica sociale e di riflessione 
morale.” 

 

16.  PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

                     Le ore relative ai PCTO   si sono svolte nel corso del II biennio, nello specifico, in: 

             3°: 

- Progetto d’Istituto (10 h ogni anno nel triennio) 

- Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs 

n. 81/08 s.m.i.;     

- Seminario-evento di Amnesty International; 

- Progetto 100 classi; 

- Orientamento in rete: “il cammino verso Medicina”  

 4°:  

- Progetto d’Istituto (10 h ogni anno nel triennio) 

- Stage concordati con gli Enti di riferimento, cioè Istituti a carattere culturale come Biblioteche 

o Fondazioni, Enti no-profit del luogo, Enti locali o Aziende/Studi professionali, attivi a vario 

titolo sul territorio.  

5°:  

- Progetto d’Istituto (10 h ogni anno nel triennio) 

             

             La particolare struttura del territorio, la vastità del bacino di utenza e il pendolarismo degli studenti hanno 

fortemente influenzato il Progetto. 

 

             Le esigenze di fornire agli allievi la giusta “esperienza” di stage - penalizzando al minimo lo svolgimento 

delle lezioni e cercando di evitare al massimo gli ulteriori difficili e faticosi spostamenti dal paese di 

residenza - hanno obbligato l’Istituto a trovare un compromesso, coinvolgendo strutture e aziende la cui 

collocazione avesse il minimo impatto sui trasporti e sugli spostamenti richiesti. Al fine di poter 

effettuare le ore di PCTO, l'Istituto ha scelto, inoltre, di effettuare la maggior parte delle ore di stage al 

di fuori dell'orario scolastico e durante i periodi di cessazione dell'attività didattica. 
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17. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

              ATTIVITÀ INTEGRATIVE     ANNO 

Orientamento Università La Sapienza-Orientamento in rete 2019/2020 

Progetto 100 classi 2018/2019 

Stage linguistico a Malta 2018/2019 

Partecipazione al Progetto di Istituto ‘Imparare a pensare’ 2018/2019 e 2019/2020 

Orientamento facoltà linguistiche “#mifacciostrada” 2020/2021 

Partecipazione alla conferenza ‘Le relazioni violente’ 2018/2019 

 

18. ELENCO ALLEGATI 

A. Programmi didattici effettivamente svolti al 15 maggio 2021 e da svolgere fino alla fine 

dell’anno; 

B. Relazioni finali dei singoli docenti 
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Allegati 
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A) Programmi didattici 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: RAFFAELLA TIBERI 
 

• 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. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA ANTONIETTA ROSSI 

 

 

 

- Il problema di Dio, la ricerca dell’uomo, la via delle religioni. 

- La rivelazione cristiana, la testimonianza di Gesù Cristo. 

- Il rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura. 

- La libertà morale e la coscienza morale alla luce del decalogo, del messaggio evangelico delle          

Beatitudini e dei vizi capitali. 

- Il cristiano nella società. 

- Introduzione alla Bioetica 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

DOCENTE: ARIANNA TISO 

LIBRO DI ADOZIONE: Contextos Literarios, Zanichelli 
 

Gramatica: 

Ripasso grammaticale di alcuni contenuti al fine di consolidare le competenze linguistiche necessarie 

per lo studio della letteratura e per l’analisi dei testi.  

Ripasso di oraciones subordinadas (causales, consecutivas, concesivas, condicionales) 

Ripasso oraciones sustantivas (subjuntivo, indicativo, infinitivo) 

 

Literatura: 

El Romanticismo (marco histórico, marco social, marco literario).  

 
- La poesía romántica 

 
● José de Espronceda La canción del pirata, El studiante de Salamanca 

● Gustavo Adolfo Bécquer: las Rimas (Rima XI, Rima XXI, LIII)  

 

- La prosa en el Romanticismo 

● Mariano José Larra: Un reo de muerte  

 

- El teatro romántico 

● José Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio (atto II, scena II) 

● Profundización de la figura del Don Juan 

 

El Realismo y el Naturalismo ( marco histórico, marco social, marco literario) 
 

- La prosa realista  

● Juan Valera: Pepita Jiménez  

● Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (cap. III, cap. IX)  

● Leopoldo Alas, Clarín: La Regenta (cap. XXVIII) 
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Visión de algunos episodios en R.T.V.E.es de las obras Pepita Jimenéz, Fortunata y Jacinta y La Regenta. 

Debate sobre el naturalismo: Emilia Pardo Bazán y “La cuestión palpitante” 

 

El Modernismo y Generación del 98 (marco histórico, marco social, marco literario) 

● Juan Ramón Jiménez: Platero y yo (prologo, cap. I, cap.CCXIV, cap. CXXXVIII) 

● Miguel de Unamuno: Niebla (cap. I, cap. XXXI)  

Las Vanguardias y la Generación del 27 (marco histórico, marco social, marco literario) 

● Federico García Lorca: Romancero gitano (Romance de la luna luna,), Poeta en Nueva York (La 

Aurora) 

De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI (marco histórico, marco social, marco literario).  

- La prosa  

● Camilo José Cela: la familia de Pascual Duarte (dos capítolos) 

La literatura ispano-americana  

● Pablo Neruda Soneto I                             

Lectura de documentos: 

- El Naturalismo español frente al Naturalismo francés 

- Opiniones de Emile Zola sobre “La cuestión palpitante” 

- Unamuno y Pirandello 

- Instituto Cervantes: The New York Times, 28 de abril 1937 (fragmento) 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

 DOCENTE: PATRIZIA PRATESI 

             LIBRO DI TESTO: Bonini, Ecritures…,Valmartina 
 

• Le XIX siècle.(L’esprit du siècle et les événements historiques)  

• Les courants littéraires :Le Romantisme, Le Réalisme , Le Parnasse,Le Naturalisme,Le 
Symbolisme 

• CHATEAUBRIAND,sa vie,ses oeuvres : René ,Génie du christianisme ,Mémoires d’outre –
tombe. (pag 26-27) 

• LAMARTINE,sa vie,son oeuvre :Méditations poétiques(pag 40-41) 

• HUGO,sa vie(pag74) et ses oeuvres : Contemplations, Notre-dame de Paris, Les 
Misérables.(pag (pag76-77)Le théatre romantique.Preface de Cromwell(pag 112) 

• BALZAC, sa vie (pag 85) et ses oeuvres: La Comédie humaine, Eugénie Grandet, Le père 
Goriot (pag 78-86,87) 

• FLAUBERT,sa vie(148,149,150) et ses oeuvres :Madame Bovary(pag143),Education 
sentimentale(pag 145). 

• ZOLA,sa vie(pag 160,161) et ses oeuvres :Les Rougon-Macquart ,L’Assommoir(pag 159) 

• BAUDELAIRE, sa vie (pag 176,185) : Les fleurs du mal(pag 186,187). 

• VERLAINE, sa vie et ses oeuvres: Poèmes saturniens,Romances sans paroles ,Sagesse(pag 
188,196) 

• LE XX siècle (Transgressions et engagements,La première Guerre mondiale).  

• Les courants littéraires: Le Dadaisme 
APOLLINAIRE, sa vie et ses oeuvres: Alcools ,Calligrammes.(pag 234,228) 

• PROUST, sa vie et ses oeuvres: A la recherche du temps perdu(pag 266,272,273) 
 
LECTURES 

• CHATEAUBRIAND: « Quitter la vie», » Solitude enfantine » 

• LAMARTINE: « Le lac »  

• V HUGO : « Une larme pour  une goutte d’eau », »Esmeralda » 

• BALZAC : «  Promesses . » 

• FLAUBERT : « Charles et Rodolphe » 

• ZOLA :  « J’accuse » « L’alambic » 

• BAUDELAIRE : »L’invitation au voyage », »Correspondances » 

• VERLAINE : « Art poétique », « Chanson d’automne » 

• APOLLINAIRE :  « La cravate et la montre », « Le pont Mirabeau » 

• PROUST: « La petite madeleine »                                                                                           
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: MARIA ALFONSINA CAPONI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA vol. 3, AUTORE: UGO AMALDI, EDITORE: 
ZANICHELLI 

            ELETTROSTATICA 

1.   La carica elettrica e le interazioni tra i corpi elettrizzati 
 

2.  Conduttori e isolanti 

3.  La legge di Coulomb 

4.  Il campo elettrico 

5. Il campo elettrico di cariche elettriche e il teorema di Gauss 

6. Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 
 

7.  I conduttori, gli isolanti e i semiconduttori. 
 

8. I condensatori e la capacità elettrica 

IL MAGNETISMO: cenni sul Magnetismo              
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 DOCENTE: MARIA ALFONSINA CAPONI 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA.AZZURRO vol. 5 di Bergamini, Trifone, Barozzi, Editore 
Zanichelli 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
 
❑ Funzioni reali di una variabile reale 
❑ Proprietà delle funzioni 
❑ Classificazione delle funzioni 
❑ Funzioni reali algebriche intere e fratte 
❑ Dominio o campo di esistenza di una funzione algebrica intera e/o fratta 
❑ Studio del segno di una funzione algebrica intera e/o fratta 
❑ Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione reale algebrica intera e/o fratta 
 
I LIMITI 
 
❑ Intorni ed intervalli 
❑ Definizione di Limite di una funzione 
❑ Limite finito per x tendente ad un numero finito l 
❑ Limite infinito per x tendente ad un numero infinito ∞ 
❑ Limite infinito per x tendente ad un numero finito l 
❑ Limite destro e limite sinistro 
❑ Primi teoremi sui limiti 
 
CALCOLO DEI LIMITI 
 
❑ Le operazioni sui limiti 
❑ Le forme indeterminate 
❑ Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
❑ Le funzioni continue 
❑ I punti di discontinuità delle funzioni 
❑ Gli asintoti 
❑ Il grafico probabile di una funzione 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: TIZIANA TOZZI 

 
ITINERARIO NELL'ARTE vol 2/3 – CRICCO DI TEODORO (versione azzurra) – ZANICHELLI 
 
PIA (Piano Integrazione degli Apprendimenti) 

 
Il Barocco Lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare L’estetica del meraviglioso e dell’illusione Rapporti del 
barocco con la società La nuova estetica architettonica Il rapporto tra architettura e spazi urbani. 
Caravaggio Il naturalismo e la luce in Caravaggio; Canestra di frutta, La vocazione di San Matteo, La 
morte della Vergine, David con la testa di Golia. 
Bernini Apollo e Dafne, L'Estasi di Santa Teresa, Baldacchino e colonnato di San Pietro.  Borromini San 
Carlo alle quattro fontane, San”Ivo alla Sapienza 
 
Il Rococò La produzione artistica della prima metà del Settecento La nuova committenza laica e gli ideali 
estetici borghesi, Il pittoresco e l’attimo fuggente. 
Tiepolo Il banchetto di Cleopatra in Palazzo Labia e il soffitto dello scalone di Wurzburg 
 
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 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 
Turner Ombra e tenebre la sera del diluvio (cenni) 
Constable   Cattedrale di Salisbury (cenni) 
 
L'ottocento in Italia 
Hayez Il bacio 
 
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 
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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 (tre), 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 
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 
 
Surrealismo  
L'automatismo psichico – Il “tradimento” delle immagini 
Dalì La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, Sogno 
causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas 
 
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 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: 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 

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*  

 

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  
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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  

LINGUAGGIO E GLOBALIZZAZIONE  

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  

SULLA REALTA’ DEL LINGUAGGIO  

http://www.consecutiotemporum.it/page/3/ Estratto da “Il futuro della Memoria” D. de Kerckhove  

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

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 

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)  
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PROGRAMMA DI STORIA  
DOCENTE: MADDALENA CASALINO 
 
Libro di testo: V. Castronuovo, Mille Duemila, Un mondo al plurale, Vol.3, La Nuova Italia, 2012  
 

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  
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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  

∙ 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. 

 

Il 50% delle ore settimanali dedicate allo svolgimento del programma di storia è stato svolto con la 
compresenza del prof. Ceci per le 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.  

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  
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                             PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: MASSIMO CECI 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

• 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. 

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

UDA2: la libertà di comunicazione.  

• Modulo 3: La cittadinanza digitale. UDA1: profilazione e totalitarismo soft. UDA2: privacy, oblio 

e deindicizzazione. UDA3: I reati informatici. Cyberbullismo, hate speech, grooming. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (dopo il 15 maggio) 
 
 

• Modulo 3: La cittadinanza digitale. UDA3: I reati informatici. Cyberstalking, sharenting, gaming, 

revenge porn, il fenomeno degli hikikomori, le app, i trojan e il controllo digitale. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: CARLA ROCCHI 

CONTENUTI TEMI E PERCORSI 
  
 
Tra Illuminismo e Romanticismo 
  
 
LEOPARDI 
 
Zibaldone 

• La teoria del piacere 
• La poetica del vago e dell’indefinito 
• La Natura e le illusioni 

 
Operette Morali 

• Dialogo della Natura e di un islandese  
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggero  
 
Canti 

• L’infinito    
• Alla luna  
• La sera del dì di 

festa                                                           
• A Silvia                                                                  
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia     
• Il passero solitario 
• Il sabato del villaggio 
• La quiete dopo la tempesta 
• A se stesso 
• La ginestra (vv.1-58; 97- 157; 289 – 

317)                            

 
 
 
 
 
 
 

La concezione materialistica e sensista 
 

L’itinerario di scoperta interiore 
La ricerca infinita del piacere e 
l’inappagamento 

Il sentimento romantico della Natura 
Natura benigna e Natura matrigna 

 
L’indifferenza della Natura 

La felicità consiste solo nel futuro 
 
 

L’immaginazione e il superamento del 
limite 

 
La rimembranza e le Illusioni giovanili 

Il male di vivere 
 

Il piacere è nell’attesa 
Il piacere come pausa dal dolore 

 
L’abbandono delle illusioni  

La critica alle sicurezze dell’uomo 
moderno 
Alleanza tra gli uomini e solidarietà contro 

il nemico comune, la Natura  
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CONTENUTI TEMI E PERCORSI 
 
 

Dal Naturalismo al Verismo 
 
VERGA 
 
L’ amante di Gramigna 

• Prefazione 
Vita dei Campi 

• Fantasticheria 
• Rosso Malpelo 
• La Lupa 

Novelle Rusticane 
• La roba 
• Libertà 

I Malavoglia 
• Prefazione 
• L’ inizio del romanzo 
• L’addio di ‘Ntoni 

 
Mastro-Don Gesualdo 

• Diodata (La giornata di Gesualdo) 
• Morte di Mastro-Don Gesualdo  

 
 
 
 
 

                                La poetica 
 

L’intellettuale come scrittore di denuncia dei  
mali sociali 

 
La lotta per la vita 

La mistificazione del Risorgimento 
I Vinti 

 
La ‘religione della famiglia’ 

L’ideale dell’ostrica 
 
 

Il tema della “roba” e la figura 
dell’arrampicatore sociale  

        

CONTENUTI TEMI E PERCORSI 

Il Decadentismo, l’Estetismo, il Simbolismo 
 
PASCOLI 
Myricae 

• Lavandare 
• L’assiuolo 
• X Agosto 
• Temporale 
• Il tuono 
• Novembre  

 
Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 
 
Primi Poemetti 

• Italy vv 11- 32 
Poemi conviviali 

• L’ultimo viaggio 

 
 

Il mito del nido 
La poesia – rifugio dalla realtà 

La storia come violenza 
 
 

Il simbolismo 
 

La natura allusiva e minacciosa tra eros e 
thanatos: l’inquietudine misteriosa. 

 

Lo sperimentalismo linguistico 
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Prose 
• Il fanciullino 
• La grande Proletaria si è mossa 

 

D’ANNUNZIO 
 
Il Piacere 

• Andrea Sperelli (Libro I, cap. II) 
Canto novo 

• O falce di luna calante 
• Canta la gioia! 

Le vergini delle rocce 
• Il programma del superuomo 

Laudi: Alcyone 
• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

Laudi: Maya 
• L’incontro di Ulisse 

 
PIRANDELLO 

L’umorismo 
• Il sentimento del contrario 
• Vita e forma 

Novelle per un anno 
• Il treno ha fischiato 
• La carriola 
• La trappola 

 

Il fu Mattia Pascal 
• Le due premesse 
• Adriano Meis e la sua ombra 
• L’ultima pagina del romanzo 

 
 

SVEVO 
La coscienza di Zeno 

• Prefazione 
• Preambolo 
• La salute di Augusta (dal cap. VI) 
• La vita è una malattia (dal cap. VIII) 

 
 

Ulisse e la ricerca esistenziale: un viaggio nel 
passato 

La poetica delle “piccole cose” 
Una giustificazione “proletaria” della guerra 

coloniale 
 
 
 

L’esteta  
 

Il poeta – vate 
 

Il panismo e il simbolismo 
 

Il superuomo 
 
 
 

La poetica dell’umorismo 
La vita come flusso continuo 

 

Lo scrittore e la crisi di identità dell’uomo 
moderno 

 
 

Il relativismo gnoseologico 
Il doppio 

 
 
 
 
 

La “malattia” dell’uomo moderno 
 

Il personaggio dell’inetto 
 

La dissoluzione della linearità cronologica, 
dei nessi causa- effetto 

Salute e malattia 
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La poesia del Novecento 

 
UNGARETTI 
L’allegria 

• In memoria 
• Veglia 
• San Martino del Carso 
• Soldati 
• Mattina 

 
DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia 
Paradiso :  I; VI (vv.1-33; 97- 142); XVII (vv. 55-66; 
106-142), XXXIII (vv. 1-39). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra come presa di coscienza della 
condizione umana 

 
 
 
La funzione della poesia e la missione  

di Dante  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

        DOCENTE: MARTINA SOTTILE 

 
Contenuti:  

• Acidi e basi. 

• Le ossidoriduzioni. 

• Dal Carbonio agli Idrocarburi: Alcani, Ciclo alcani, Alcheni e Alchini. 

 

Metodologie e strumenti: 

•  Lezione frontale. 

•  Libri di testo. 

• Materiale didattico fornito su Classroom. 

 

Modalità di verifica: 

• Prove scritte di varia tipologia: quesiti a risposta breve, trattazioni sintetiche di argomento, 
risoluzioni di problemi ed esercizi. Al fine di avere un congruo numero di valutazioni, le prove 
scritte sono state rese valide per l’orale.  

• Prove orali. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: PASQUA ALLEGRINI 
TESTI IN ADOZIONE:  
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “PERFORMER HERITAGE”  1 e 2, Zanichelli  
Materiale didattico presente nel blog dell’insegnante: http://myblog-inplainenglish.blogspot.it/ 
 
THE  ROMANTIC  AGE 
 
THE  HISTORICAL  AND  SOCIAL  BACKGROUND:  The  age  of  revolutions 
The literary  context:   A NEW SENSIBILITY: Towards subjective  poetry 
Beauty and the Sublime.  Two  generations  of  poets. 
Romanticism in Europe. 
  
The literary  context:   ROMANTIC  POETRY   
 
WILLIAM  BLAKE  -  Life  and  works.    
“London” (text analysis). 
 
WILLIAM  WORDSWORTH  -  Life  and  works.   (mind map) 
“A certain colouring of imagination” (extract from the “Preface” of “Lyrical Ballads”, 1800) 
(reading comprehension) 
“Daffodils” (text analysis). 
Comparison of “Composed Upon Westminster Bridge”  by William Wordsworth  and “London”  by 
William Blake 
 
GEORGE  GORDON  BYRON    -  Life  and  works.   The  “Byronic  hero”. 
“Manfred’s torment” (text analysis). 
Analysis of the poem  “She Walks in Beauty” (photocopy). 
 
JOHN  KEATS   -  Life  and  works.  (mind map) 
“La Belle  Dame  Sans Merci” (text analysis). 
 
The literary  context:   ROMANTIC  FICTION   
 
THE NOVEL OF MANNERS 
JANE AUSTEN - Life  and  works.  (mind map) 
“Pride and Prejudice”, (plot, characters and themes). 
 “It is a truth universally acknowledged … “ (reading comprehension). 
 
THE  GOTHIC  NOVEL 
MARY  SHELLEY   -  Life  and  works.    
“Frankenstein” (mind map) (plot,  characters  and  themes).   
Reading and commenting on some extracts. 
 
EDGAR ALLAN  POE   -   Life  and  works.   
“The Tell-Tale Heart”  and  “The Oval Portrait” (reading comprehension). 

http://myblog-inplainenglish.blogspot.it/
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THE  VICTORIAN  AGE 

 
THE  HISTORICAL  AND  SOCIAL  BACKGROUND. 
The literary  context:   The  Victorian  Compromise  - Victorian  values 
Aestheticism and  Decadence  -  “Art  for Art’s  sake”   
 
THE  VICTORIAN  NOVEL   -  General features  (mind map). 
 
CHARLES  DICKENS   -   Life  and  works.   
“Oliver Twist”   (plot,  characters  and  themes). 
 “The evening arrived: the boys took their places …”  (reading comprehension). 
“Hard Times”  (plot,  characters  and  themes). 
"Mr Gradgrind"  (reading comprehension). 
 
CHARLOTTE  BRONTË   -  Life  and  works .     
“Jane  Eyre”   (plot,  characters  and  themes)  +  PDF presentation. 
Reading and commenting on some extracts. 
 
ROBERT  LOUIS  STEVENSON    -  Life  and  works. 
“The Strange  Case of  Dr Jekyll  and  Mr  Hyde” (mind map) (plot, characters  and  themes).    
“Jekyll’s experiment” (reading comprehension). 
 
OSCAR  WILDE   -  Life  and  works. 
“The  Picture  of  Dorian  Gray”   (plot,  characters  and  themes)  (mind map). 
“The Preface” and “Dorian’s death” (reading comprehension). 
 
VICTORIAN POETRY 
 
ELIZABETH  BARRETT  BROWNING -  Life  and  works  (mind map). 
Analysis of the poem  “Sonnet 43” (photocopy). 
 www.cummingsstudyguides.net/Guides2/Sonnet43.html 

THE  MODERN  AGE 

 
THE  HISTORICAL  AND  SOCIAL  BACKGROUND. 
The literary  context:  The  Age  of  Anxiety   -  The  crisis  of  certainties 
 
THE WAR POETS 
https://www.iispandinipiazza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2016/06/Modern-poetry-1.pdf 
WILFRED OWEN  -   Life  and  works.     
Analysis of the poem  “Dulce et Decorum Est”. 
 
W.H. AUDEN  - Life  and  works  +  PDF presentation. 
“Refugee Blues” (text analysis). 
Analysis of the poem  “Funeral Blues”  
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2017/05/funeral-blues.html 

http://www.cummingsstudyguides.net/Guides2/Sonnet43.html
https://www.iispandinipiazza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2016/06/Modern-poetry-1.pdf
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2017/05/funeral-blues.html
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Analysis of the poem  “Epitaph on a Tyrant” 
https://emilyspoetryblog.com/2014/10/08/epitaph-on-a-tyrant-by-w-h-auden/ 
 
THE  MODERN  NOVEL   -   Revolt  and  experimentation.    
The  stream of consciousness  and  the interior  monologue.  
 
VIRGINIA  WOOLF   -   Life  and  works.     
 “A woman with  Shakespeare’s genius” (photocopy) from  “A  Room  of  One’s Own”.   
 “Mrs  Dalloway”   (plot,  characters  and  themes).   
 “Clarissa’s party” (reading comprehension). 
 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/05/Radio-Scuola-Inglese-The-Dystopian-Novel-Orwell-and-
Huxley-a7966150-dc68-4ab9-80d8-fbb8b17d6cdd.html 
 
GEORGE ORWELL - Life and works.   
“1984” (plot,  characters  and  themes)  (mind map). 
“Big Brother is watching you”  (reading comprehension). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emilyspoetryblog.com/2014/10/08/epitaph-on-a-tyrant-by-w-h-auden/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/05/Radio-Scuola-Inglese-The-Dystopian-Novel-Orwell-and-Huxley-a7966150-dc68-4ab9-80d8-fbb8b17d6cdd.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/05/Radio-Scuola-Inglese-The-Dystopian-Novel-Orwell-and-Huxley-a7966150-dc68-4ab9-80d8-fbb8b17d6cdd.html
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B) RELAZIONI FINALI 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 
 
DOCENTE: ALLEGRINI PASQUA   
 
La   classe   5^  C  è   composta  da  19  alunni,  12 ragazze  e  7 ragazzi.  Nel  corso  dell’anno scolastico 
la classe si è impegnata con interesse nello studio della disciplina;  il bilancio finale degli obiettivi 
raggiunti può considerarsi complessivamente positivo.  
Nel corso dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza pandemica, sono state svolte attività didattiche 
in presenza, in DAD e in DID, pertanto è stato necessario rimodulare in itinere la programmazione 
didattica per adattare i contenuti all’utilizzo di strumenti digitali e telematici (Google Classroom, Meet, 
YouTube, siti Internet). 
 
Nell'ambito del lavoro didattico, è stato adottato  un approccio metodologico  multiplo  basato  sia sul 
concetto di lingua come strumento di comunicazione,  usato per scambiare messaggi in una varietà di 
situazione adeguate alla realtà dello studente, sia come codice basato su un sistema di strutture morfo-
sintattiche  e lessicali,  sia  come strumento conoscitivo di una realtà,  utile per l’apprendimento di 
contenuti culturali.  
La tradizionale lezione frontale è stata affiancata da lezioni partecipate,  lezioni interattive,  utilizzo di 
“mappe concettuali”,  indispensabili per  affrontare  lo  studio  della  letteratura   ed  effettuare  
collegamenti  tra  i  diversi  argomenti. 
Il programma  è  stato  svolto  regolarmente;  è  stato  approfondito  il  periodo  storico-letterario   del  
XIX  secolo,  mentre  per  il  XX  secolo  sono  stati  studiati  gli  aspetti storico-culturali  e  letterari  più  
importanti   e  sono stati   presentati soltanto alcuni  autori. 
Oltre al libro di testo in adozione,   si è fatto ricorso a  fotocopie  di  altri  testi, presentazioni PowerPoint, 
materiale  reperito su  Internet (www.sparknotes.com, www.cliffnotes.com, www.litcharts.com ) e sul 
blog dell’insegnante  (myblog-inplainenglish.blogspot.it/). 
Gli alunni hanno svolto attività didattiche finalizzate alla preparazione del Colloquio  d’Esame, anche 
con il supporto della docente madrelingua. 
Per quanto riguarda il Progetto CLIL, le lezioni sono state svolte dalla docente madrelingua e dalla 
docente di Storia dell’Arte in compresenza. 
 
L'attività  didattica,  svolta  in lingua straniera,  è stata  indirizzata all'acquisizione della lingua  in modo 
operativo;  la  partecipazione  alle  lezioni  è  stata  generalmente propositiva da parte degli alunni,  la   
disponibilità   ad  organizzare  il  proprio  lavoro  autonomamente e  l’impegno  in classe, in videolezione  
e  a casa  sono risultati  in  linea di massima adeguati.    
Per quanto riguarda i risultati complessivi raggiunti dalla classe,  alcuni alunni hanno  conseguito  un 
profitto  ottimo;  altri  alunni  hanno conseguito  risultati  discreti;  alcuni   alunni  evidenziano  una 
preparazione sufficiente  a  causa  di  lacune  pregresse  e  di uno studio  poco organico ed approfondito.      

 

 

 

  

http://www.sparknotes.com/
http://www.cliffnotes.com/
http://www.litcharts.com/
http://myblog-inplainenglish.blogspot.it/
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE INGLESE 
 
DOCENTE: MARILYN ASTURI 
 
Argomenti e attività svolte: 

• Man and Nature: The Romantic Age and follow up  
https://www.ted.com/talks/emma_marris_nature_is_everywhere_we_just_need_to_learn_to
_see_it? 
utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 

• Sustainable Development Goals: Agenda 2030 
• The Rise of the Novel: Discrimination of women readers. 
• Linguistics: World Englishes, English vs. English Dialects (English/Scots) 

Google Classroom material 
• David Crystal: 'An English Family of Languages'? Article reading and analysis 

Google Classroom material 
• English Proverbs 

Google Classroom material 
• Politically Commited Poets: “The Hill We Climb”- Amanda Gorman 

https://youtu.be/zaZBgqfEa1E 
• W.H. Auden, Refugee Blues: poem analysis and follow up 

https://www.nytimes.com/2018/06/27/opinion/italy-immigrants-fear-racism.html 
• CLIL: Art in English 

Google Classroom material 
 

ABILITA’: Sviluppo della competenza comunicativa di base nell’uso della lingua inglese. 

Rendere lo studio della lingua straniera un’esperienza positiva ed in qualche 
modo promotrice di fiducia. 

Sviluppo dell’autonomia operativa degli studenti. 

Sviluppo di strategie per permettere un proficuo lavoro di gruppo. 

Contribuire a creare un atteggiamento di rispetto e di apertura nei confronti di 
culture diverse dalla propria. 

Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua anche ai fini 
della trasposizione di testi in lingua italiana. 

Utilizzare un repertorio lessicale adatto alla descrizione e al commento delle 
opere studiate, anche narrando e descrivendo eventi storici.  
 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nella tipologia 
testuale di indirizzo.  
 
Descrivere eventi storici e caratteristiche delle opere studiate, 
commentandole. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi 
storico-letterari di relativa lunghezza e complessità.  

https://www.ted.com/talks/emma_marris_nature_is_everywhere_we_just_need_to_learn_to_see_it
https://www.ted.com/talks/emma_marris_nature_is_everywhere_we_just_need_to_learn_to_see_it
https://www.nytimes.com/2018/06/27/opinion/italy-immigrants-fear-racism.html
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METODOLOGIE: La metodologia scelta è stata di tipo comunicativo con le sue implicazioni 
nozionali-funzionali. Scopo dell’insegnamento della lingua straniera è stato il 
raggiungimento della competenza comunicativa, che si interessa di tutti gli 
aspetti di una comunicazione in grado di veicolare un significato. A tal fine, è 
stato utilizzato un modello operativo basato su tre principi fondamentali: la 
lingua vista come strumento comunicativo, l'ascolto come fonte di conoscenza, 
la ricerca di una grammatica pedagogica. L’insegnamento della lingua è stato 
veicolato anche mediante una metodologia di tipo “blended” o integrata, con 
lezioni in presenza e a distanza, con video e articoli condivisi in didattica, sul 
registro elettronico e sulla piattaforma Google Workspace for Education. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verranno effettuate verifiche orali e listening activities da svolgersi sia in classe 
che in laboratorio. 

Per quanto concerne la valutazione ci si attiene alla griglia elaborata in sede di 
riunione per materia e comunque, per quanto riguarda la valutazione 
sommativa, si terrà soprattutto conto del livello di partenza, dell’impegno 
profuso e degli interventi in classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 
1. Performer Heritage 1 - From the Origins to the Romantic Age 
2. Performer Heritage 2 - From Victorian Age to the Present Age 
M. Spiazzi, M. Tavella , M. Layton 
Zanichelli 
 
Fotocopie e materiale multimediale condiviso tramite registro elettronico e la 
piattaforma Google Workspace for Education. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Per quanto riguarda le competenze raggiunte si rimanda a quanto 
deliberato in sede di riunione di dipartimento, lo stesso vale per gli 
obiettivi minimi stabiliti all’inizio dell’anno in una riunione con tutti i 
docenti di lingua straniera. 

Particolare attenzione sarà posta nel consolidamento e potenziamento del 
bagaglio lessicale, avendo cura di fornire agli studenti strategie 
diversificate che li aiutino a memorizzare e a utilizzare un lessico sempre 
più specifico ed appropriato. 

 
Giudizio Complessivo: 
La classe, nel suo insieme, ha mostrato nel corso dell’anno scolastico, un accettabile livello di 
socializzazione e disponibilità nei confronti dell’insegnante e una partecipazione attiva alle varie 
proposte didattiche. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
 DOCENTE: TIBERI RAFFAELLA  
 

a) Livello generale di partenza 
 Gli  alunni possiedono sufficienti capacità condizionali e coordinative. 
 

b) 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. 
 

c) 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. 
 

d) 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. 
 

e)  Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
La verifica e la valutazione sono state realizzate attraverso test 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. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: TIZIANA TOZZI 

 
La classe 5 sez. C del Liceo Linguistico si è mostrata nel corso dell’anno scolastico motivata nello studio 
con ritmi di apprendimento costanti. 
Il lavoro principale svolto dall’insegnante è stato finalizzato al superamento dell’approccio mnemonico 
e nozionistico con l’obiettivo di sviluppare spirito critico nell’analisi, sintesi e rielaborazione dei 
contenuti storico artistici affrontati. Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle 
necessità di motivare l’alunno e stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
Secondo le attitudini individuali gli studenti hanno acquisito le suddette competenze riuscendo a 
condurre un percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti, ampliandolo mediante le 
conoscenze apprese nelle altre aree disciplinari. Hanno acquisito gli strumenti di base relativi alla 
lettura di un’opera d’arte, alla conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e dei 
protagonisti che le hanno caratterizzate.  
Gran parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione tra discreto e buono, dimostrando di 
sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi dell'opera d'arte e nel saper 
individuare le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere; altri hanno raggiunto le 
competenze di base e si attestano alla sufficienza. 
 Le verifiche sono avvenute attraverso colloqui orali, interrogazioni, partecipazione a dibattiti in classe, 
prove scritte con domande in forma sintetica o test a risposta multipla. 
Oltre alla lezione frontale sono stati attuate metodologie adeguate alla DAD e alla DDI lezioni 
segmentate e capovolte; il libro di testo è stato integrato da documentari e video proposti ai ragazzi. 
Nelle ore di compresenza con la docente di Lingua e Letteratura Inglese le lezioni sono state integrate 
da focus di Storia dell'arte: Il Paesaggio romantico dell'800; Temi letterari nella pittura; W. Blake 
(tecnica dell'incisione in rilievo). 
In compresenza con le insegnanti di Conversazione e di Lingua e Letteratura Inglese si è svolto il CLIL 
(potenziamento di Storia dell'arte). 
Gli argomenti previsti nella programmazione didattico disciplinare, dal Barocco alle Avanguardie, è 
stata proposta per nuclei fondanti lasciando integro il programma nei suoi tratti costitutivi. 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 
proposto e sulla continuità di applicazione nel corso delle attività didattiche in presenza e a distanza. 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA FRANCESE 
 
DOCENTE: PATRIZIA PRATESI 
 

La classe è composta da 19 alunni di cui 7 maschi e 12 femmine. La classe ha mostrato interesse ed 

impegno adeguati ed ha raggiunto globalmente una preparazione discreta, pur presentando al 

proprio interno una certa eterogeneità. Anche il grado di socializzazione risulta discreto.  

 Nel corso dell’anno scolastico, a causa della pandemia Covid 19 si sono alternati periodi di didattica a 

distanza al 100 %, periodi di DAD al 50% e 70% e periodi in presenza. Gli alunni hanno mostrato sia 

durante la DAD che la didattica in presenza   impegno, partecipazione e rispetto delle regole. Qualche 

studente, nel corso dell’anno, ha presentato ancora delle carenze nella produzione scritta e orale 

dovute a situazioni deficitarie pregresse ed a un metodo di studio non sempre adeguato. 

Si è proceduto allo studio della letteratura francese che si è cercato di presentare in chiave 

interdisciplinare. Sono stati presi in esame due periodi: l’800 e il 900, del 900 si sono studiati 2 autori 

e un movimento letterario. Si è approfondito lo studio della lingua francese, si sono riviste alcune 

regole grammaticali in quanto alcuni alunni mostravano delle lacune. Per quel che riguarda la 

produzione scritta gli alunni hanno eseguito composizioni, analisi testuali, riassunti. Per quel riguarda 

la produzione orale gli alunni hanno sostenuto delle interrogazioni e dei colloqui. I materiali utilizzati 

sono i seguenti: il libro di testo, fotocopie, video, mappe concettuali, CD, DVD.  

Il programma è stato regolarmente svolto. 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: CARLA ROCCHI 
 
Questa classe si presenta, alla fine del secondo biennio, con un percorso di formazione sostanzialmente 
positivo.   
Gli studenti hanno dimostrato un buon grado di socializzazione, accompagnato da un comportamento corretto, 
sia tra di loro che con l’insegnante. Sin dallo scorso anno - segnato dalla pandemia e dagli stravolgimenti che ne 
sono conseguiti - hanno saputo reagire con spirito di adattabilità. Ma è indubbio che hanno risentito, comunque, 
dell’incertezza e del disagio che ha causato loro non pochi problemi, soprattutto a livello psicologico. 

 
Per quanto riguarda lo studio, gli studenti hanno evidenziato, in genere, interesse per la disciplina, ma 
partecipando al dialogo educativo in modo diversificato, a seconda della loro peculiare propensione. L’impegno, 
di conseguenza, è stato serio e costante in un gruppo più puntuale nelle verifiche e nelle consegne dei lavori, 
mentre un'altra parte degli alunni si è mostrata più lenta sia nello studio che nell’assolvere ai propri compiti. 
Emergono, comunque, capacità di analisi e di riflessione critica, che per alcuni sono il frutto di un metodo di 
studio ripetitivo, a volte mnemonico, mentre per altri di un lavoro più approfondito, personale e autonomo. 

 
In questo quadro generale si devono distinguere diversi livelli di preparazione complessiva. 
In relazione a conoscenze, competenze e abilità, emerge che il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente 
discreto. Sono presenti, tuttavia, diversi livelli di profitto: un primo gruppo di studenti che hanno raggiunto buoni 
e ottimi risultati; altri alunni che, anche se dotati di buone potenzialità, a causa di uno studio incostante 
possiedono conoscenze complete ma solo a tratti approfondite e infine altri che, pur con un certo impegno ma 
con una preparazione di base fragile, hanno acquisito conoscenze sufficienti e competenze e abilità non 
pienamente adeguate. 

 
L’approccio metodologico, in cui il testo letterario ha avuto sempre un ruolo centrale per la comprensione della 
cultura e degli autori dei periodi affrontati, ha privilegiato la lezione frontale, interattiva, quella partecipata, il 
dibattito e il lavoro di gruppo. 

 
Il programma di letteratura effettivamente svolto ha subito delle variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale, 
dovute all’alternanza continua, per l’emergenza sanitaria, tra attività didattiche in presenza, DAD e Didattica 
Digitale Integrata. In questa situazione sono stati riorientati gli obiettivi didattici verso l’acquisizione delle 
competenze di tipo argomentativo, linguistico, operativo. L’attenzione posta sull’aspetto cognitivo e tecnico-
disciplinare non è ovviamente decaduta, ma non è stato esclusivamente il perno attorno a cui far ruotare il 
sistema della didattica. 
Perciò, a seguito dell’attivazione della DAD, della DDI o della didattica in presenza, si è effettuata una 
rimodulazione in itinere della programmazione che prevedesse un adattamento dei contenuti con strategie 

metodologiche diverse attraverso gli strumenti digitali e telematici (G-Suite di Google, piattaforme per 
la scuola: Treccani, Rai-cultura, YouTube ecc.), attuando, altresì, verifiche adeguate a seconda delle 
diverse situazioni.  
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RELAZIONE FINALE SPAGNOLO 
DOCENTE: ARIANNA TISO 

 
La classe del 5 C Linguistico è composta da 19 alunni, di cui 12 femmine e 7 maschi. Nel corso dell’anno 
scolastico la classe ha mostrato interesse e mantenuto impegno adeguato nei confronti della disciplina 
ed ha raggiunto una buona preparazione. L’anno scolastico in parte è stato svolto con lezioni in 
presenza, in parte con lezioni a distanza.   
Durante il periodo della didattica in presenza, la tradizionale lezione frontale è stata affiancata da 
didattica laboratoriale, didattica partecipativa e collaborativa. 
Durante il periodo di didattica a distanza sono stati utilizzate piattaforme digitali per continuare il 
regolare svolgimento delle lezioni adeguato naturalmente al periodo vissuto: nella classe virtuale, in 
Google Classroom, sono state condivise le lezioni registrate dall’insegnante ed il materiale per 
approfondire gli argomenti trattati. Inoltre, le video lezioni sono state svolte sulla piattaforma Meet, 
utilizzata per spiegazioni e verifiche orali e soprattutto per mantenere viva ed attiva la comunicazione 
con gli alunni. 
Anche durante il periodo di distanza, la classe si è mostrata sempre collaborativa e soprattutto 
interessata, utilizzando tutti gli strumenti richiesti dall’insegnante per poter continuare il percorso 
formativo. L’atteggiamento è stato globalmente propositivo. Alcuni alunni hanno mostrato un livello di 
autonomia ed una capacità di approfondimento più elevato. Un secondo gruppo, composto da un 
numero inferiore di alunni, ha evidenziato invece una minore autonomia ed uno studio più superficiale, 
raggiungendo un livello di conoscenza della disciplina sufficiente. 
Si è proceduto allo studio della letteratura spagnola che si è cercato di presentare in chiave 
interdisciplinare. Sono stati presi in esame i secoli XIX e XX nei loro aspetti storici e letterari. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni hanno eseguito comprensioni del testo ed elaborati. 
Per quel che riguarda la produzione orale hanno affrontato colloqui e sostenuto interrogazioni. 
L’acquisizione della lingua straniera è avvenuta, non solo attraverso lo studio di testi o materiali forniti, 
ma anche attraverso l’interazione con l’insegnante e fra gli alunni. 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

DOCENTE: MADDALENA CASALINO 

La classe (composta da 19 alunni di cui 7 ragazzi) presenta una buona 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 ottimi 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. 
Il 50% delle ore settimanali dedicate allo svolgimento del programma di storia è stato svolto con la 
compresenza del prof. Ceci per le 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 
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. 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

DOCENTE: MADDALENA CASALINO 

 
La classe, (composta da 19 alunni di cui 7 ragazzi) ha evidenziato, durante l’anno, più che buone 
capacità di operare con logiche inferenziali. Le conoscenze di base risultano anch’esse essere buone 
così 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. La puntualità nello svolgimento 
delle consegne e l’atteggiamento critico mostrato nelle lezioni in presenza e sincrone evidenziano un 
grado generale di maturità della classe considerevole. 
Sotto il profilo disciplinare la classe ha un rapporto con i docenti buono dimostrando di saper 
costruire una relazione decisamente matura con i professori. 
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. 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: MASSIMO CECI 

La classe ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali dell’insegnante, mostrandosi 
per l’intero anno attenta e soprattutto 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 lavorato sugli audio registrati 
dall’insegnante in modo autonomo, senza accontentarsi delle lezioni frontali in presenza. 
 
Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari minimi: 

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

· conoscere il rapporto strettissimo tra dignità, uguaglianza e coscienza dell’uomo 
· conoscere l’articolazione dei tre principi di uguaglianza come previsti dall’art. 3 della Cost. 
· saper distinguere la democrazia istantanea da quella democrazia permanente 
· saper ricostruire le involuzioni della democrazia 
· conoscere le diverse generazioni di diritti inviolabili 
· conoscere il principio personalista 
· conoscere il principio pluralista 
· conoscere il principio solidarista 
· saper interpretare correttamente la libertà di pensiero 
· conoscere il fenomeno del negazionismo 
· conoscere la differenza tra pensiero e comunicazione 
· conoscere il fenomeno delle fake news e della manipolazione della libertà di pensiero 

attraverso gli algoritmi di Internet 
· conoscere il fenomeno della profilazione e lo scandalo Cambridge Analytica 
· saper ricostruire il problema della privacy in rete, del diritto all’oblio e del diritto alla 

deindicizzazione 
· 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 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: MARTINA SOTTILE 

 

a) Livello generale di partenza 

La classe si presenta nel complesso con sufficienti competenze di base e si mostra, dall’inizio e 
durante tutto il percorso, collaborativa e propositiva. 

 

b) Programma svolto  

• Acidi e basi. 

• Le ossidoriduzioni. 

• La chimica del Carbonio. 

• Gli Idrocarburi: Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini. 

 

c) Andamento disciplinare 

La classe rispetta le principali norme comportamentali, si mostra aperta al dialogo e si rapporta 
positivamente sia all’interno del gruppo classe che nei confronti dell’insegnante. 

 

d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Lo svolgimento del programma è stato inficiato dalla nomina tardiva dell’insegnante pertanto, i 
tempi ristretti, non hanno permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nella 
programmazione. Ciononostante, si è lavorato con profitto e collaborativamente, riuscendo ad 
acquisire le giuste competenze relative agli argomenti svolti. 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: MARIA ALFONSINA CAPONI 

 
I – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, composta da diciannove alunni: 7 ragazzi e 12 ragazze. La maggior parte degli studenti 
proviene da paesi limitrofi a Subiaco. 
Il gruppo classe possiede una preparazione di matematica eterogenea ma mediamente più che 
sufficiente. Qualche allievo possiede delle capacità logiche e di intuizione buone ed è maggiormente 
incline alle discipline scientifiche. 
Alcuni alunni hanno poco interesse per lo studio e l’approfondimento della matematica e hanno 
anche diverse lacune nella propria preparazione di base 
Il dialogo educativo della gran parte del gruppo classe è molto selettivo, l’impegno e lo studio risulta 
per alcuni alunni incostante e superficiale. 
 
II – RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi prefissati all’inizio d’anno dalla mia programmazione sono stati raggiunti solo 
parzialmente a causa del numero di ore realmente effettuate rispetto a quelle previste e soprattutto 
al fatto che si sono alternati periodi di lezione in DAD al 100%, al 50% e in quest’ultimo periodo in 
presenza al 100%. Il gruppo classe comunque conosce gli argomenti che sono stati trattati alcuni solo 
superficialmente ed altri in modo abbastanza approfondito; tutti gli alunni sanno applicare esercizi 
sulle funzioni e rappresentare graficamente. 
 
III – CONTENUTI SPECIFICI 
Le funzioni e le loro proprietà, le funzioni algebriche razionali intere e fratte, lo studio del dominio, del 
segno e l’intersezione con gli assi, i limiti finiti ed infiniti, il calcolo e le proprietà dei limiti, le operazioni, 
alcuni semplici teoremi sui limiti, gli infinitesimi e gli infiniti, le forme indeterminate e i punti di 
discontinuità, gli asintoti e il grafico probabile. 
 

IV – METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Gli argomenti di matematica sono stati spiegati sia con l’ausilio di video che attraverso la lezione 
frontale con l’ausilio del loro libro di testo e approfondendo i diversi argomenti su altri testi o 
presentazioni estrapolate dai siti web. 
 
V – MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA.AZZURRO vol. 5 di Bergamini, Trifone, Barozzi, Editore 
Zanichelli 
Fotocopie fornite dal docente. 
Materiale reperito in Internet. 
 
VI – TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda il numero delle verifiche, come stabilito nel primo collegio dei docenti: nel I 
trimestre sono state effettuate due prove orali e due scritte, nel secondo pentamestre si 
effettueranno 3 prove orali e 2 scritte. 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

DOCENTE: MARIA ALFONSINA CAPONI 
 
I – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da diciannove alunni: 7 ragazzi e 12 ragazze.  Il gruppo classe, nel corso dell’anno 
ha evidenziato un crescente interesse e un’applicazione continua nello studio della Fisica. La classe, 
sia prima in presenza che dopo, in modalità DAD, ha elaborato delle relazioni e/o delle presentazioni 
in power-point, sui diversi ed anche complessi temi oggetto di studio con approfondimenti personali 
molto validi. 
Buona la partecipazione al dialogo educativo. 
 
II – RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi prefissati all’inizio d’anno dalla mia programmazione sono stati raggiunti dalla maggior 
parte degli alunni e quasi totalmente.  
 
III – CONTENUTI SPECIFICI 
La carica elettrica e le interazioni tra i corpi elettrizzati, Conduttori e isolanti, La legge di Coulomb e Il 
campo elettrico, Il campo elettrico di cariche e conduttori e il teorema di Gauss, Energia potenziale 
elettrica e differenza di potenziale, I condensatori e la capacità, cenni sul Magnetismo 
 
IV – METODOLOGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti di fisica sono stati affrontati dagli alunni con l’ausilio del loro libro di testo e 
approfondendo i diversi argomenti su altri testi o presentazioni estrapolate dai siti web fisica e storia 
della fisica 
 
V – MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica” Volumi 2 e 3 di Ugo Amaldi ed. Zanichelli  
I video sul portale della Zanichelli 
Fotocopie fornite dal docente. 
Materiale reperito in Internet. 
 
VI – TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda il numero delle verifiche, come stabilito nel primo collegio dei docenti: nel I 
trimestre sono state effettuate due prove orali, nel secondo pentamestre 3 verifiche sincrone e/o 
asincrone orali o scritte. 
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA ANTONIETTA ROSSI 

 

Sin dall'inizio dell'anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a collaborare 
con l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato 
prevalentemente a far esprimere  le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro 
esperienze quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei confronti della 
famiglia, della scuola e della società. Il gruppo classe è stato inoltre invitato a riflettere sui problemi 
esistenziali quali il rispetto della persona,  la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti 
evangelici. 

Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite dall'insegnante all'inizio 
dell’anno. 

In alcune settimane dell’anno, il percorso didattico è proseguito tramite utilizzo della piattaforma 
classroom e di smartphone, per lezioni in DAD, o invio di testi da analizzare,  leggere e 
commentare.  

La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su 
commenti, test ed interrogazioni: sono stati senz'altro raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari 
programmati. 

Il programma è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico presentato all'inizio 
dell'anno scolastico, ponendo particolare attenzione all'integrazione tra valori religiosi e contenuti 
delle altre discipline. 

Il programma non ha subito un rallentamento neanche durante la DAD. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  maturato  senso di responsabilità e di autocontrollo della 
maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima  sereno ed educato. La 
conoscenza adeguata degli argomenti, l'impegno, l'applicazione e l'interesse, nonché il rapporto 
costruttivo con l'insegnante e con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio complessivamente 
buono. 
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ELENCO FIRME DOCENTI 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

ROCCHI CARLA Italiano  

ALLEGRINI PASQUA Inglese 1^ lingua  

ASTURI MARILYN Conversazione Inglese  

PRATESI PATRIZIA Francese 2^ lingua  

FASSERO JACQUELINE Conversazione Francese  

TISO ARIANNA Spagnolo 3^ lingua  

LANCIOTTI ANDREA 

SOLEDAD 

Conversazione Spagnolo  

CASALINO MADDALENA Filosofia e Storia  

CAPONI MARIA ALFONSINA Matematica e Fisica  

SOTTILE MARTINA Scienze Naturali  

TOZZI TIZIANA Storia dell’Arte  

TIBERI RAFFAELLA Scienze Motorie e Sportive  

ROSSI MARIA ANTONIETTA Religione Cattolica  

CECI MASSIMO Educazione Civica  

MELCHIONNA STEFANIA Potenziamento Storia dell’Arte  

 

Subiaco, 15.05.2021 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 


