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1. Riferimenti normativi 

O.M. n. 205 11/03/2019 Art. 6, c. 1 a. ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 

2017, relativo all’elaborazione del documento finale da parte del consiglio di classe. 

O.M. n. 53/2021, relativa a “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” O.M. n. 54/2021, relativa a “Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”.  O.M. n. 65 del 14-03-2022, relativa a “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, e O.M. n. 66 del 14-03-2022, relativa a  

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022”. In base agli artt. 2 e 5, la 
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commissione d’esame deve essere composta da sei commissari tutti interni e un Presidente 

esterno. 

Verbale del Consiglio di Classe del 5° liceo scientifico A del 23-03-2022: Designazione 

Commissari interni per l’esame di Stato 2021/2022. Vengono designati all’unanimità come 

commissari interni i sottoelencati docenti: 

TITOCCI VIRGINIA - LETT. ITALIANA E LATINA 

VITI ROBERTO – MATEMATICA E FISICA 

SPILA MARIA GRAZIA – LINGUA E LETT. INGLESE 

TUZIA ELISA – SCIENZE 

SABUCCI PATRIZIA – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MICOZZI NICOLETTA – FILOSOFIA E STORIA 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Virginia Titocci Italiano   
 

X 

Severina Carpentieri Latino 
  

X 

Roberto Viti Matematica   X 

Marianna Sperati Fisica 
  

X 

Maria Grazia Spila Inglese X X X 

Nicoletta Micozzi Filosofia e Storia        X         X X 
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Elisa Tuzia Scienze 
  

X 

Patrizia Sabucci 
Disegno e Storia 

dell’Arte 

  
X 

Pasquale Raponi Scienze Motorie X X X 

Maria Antonietta 

Rossi 
Religione X X X 

Camillo Scalzo Educazione civica         X         X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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.  
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La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per 

  

a. un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello      

          artigianale, praticato il più delle volte come attività secondaria; 

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

c. un diffuso fenomeno di pendolarismo (che interessa lavoratori i cui settori di attività,       

          quando non sono di basso contenuto professionale, si rivolgono soprattutto al                

          terziario);  

d. una inadeguata e non sempre razionale organizzazione dei servizi;  

e. una assenza totale di sale cinematografiche e teatrali;  

f. un certo associazionismo culturale, religioso, sportivo, assistenziale, non ben 

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

 

 

 

b.   Risorse professionali dell’Istituto 

 

Il corpo docente è costituito per la maggior parte (circa il 70%) da insegnanti non 

residenti, sottoposti quotidianamente a faticosi viaggi di trasferimento; una quota 

rilevante di questa parte, inoltre, subisce un ricambio annuale, in quanto Subiaco, 

situata ai confini della provincia di Roma, risulta poco ambita come sede di servizio. 

 

 

c.  Profilo di indirizzo 

  

Il percorso del liceo Scientifico, indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 

e tradizione umanistica, favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali, guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale.  La sua peculiarità, pertanto, consiste nel fatto che l’apprendimento 

della matematica, concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito 

critico, alla promozione umana ed intellettuale degli studenti, incentiva la 

consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai nuovi mezzi 

informatici. 

 

    PECUP LICEO SCIENTIFICO  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
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padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (MIUR, art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; • saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, 

anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; • saper cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. (Profilo educativo culturale e professionale) 

 

 

4. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
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Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 

 

    Il gruppo-classe del 5° scientifico A, formalmente composto da 20 elementi, 7 femmine e 

13 maschi, uno dei quali  non ha mai frequentato, cui si è aggiunta nel presente anno 

un’alunna proveniente dal liceo “Spallanzani” di Tivoli, appare affiatato e caratterizzato da 

effervescenza e vivacità intellettuale.  Nel corso del triennio la classe ha sofferto una certa 

discontinuità nell’insegnamento di molte discipline poiché si sono avvicendati diversi 

insegnanti in tutte le materie tranne che in Storia e filosofia, Inglese, religione e scienze 

motorie ed educazione civica. Questi avvicendamenti si sono verificati soprattutto nel 

corrente anno scolastico, in discipline quali matematica, fisica, italiano, latino, arte e  

scienze.  Tale situazione  ha richiesto una stringente collaborazione tra classe e docenti  per 

colmare le lacune pregresse al fine di assicurare una preparazione il più possibile adeguata 

alla prova d’esame. Dalle relazioni dei molti docenti neo-inseriti nel presente anno trapela 

un generalizzato apprezzamento per la partecipazione al dialogo educativo e per le punte 

di eccellenza manifestate dalla classe, ma oltre all’esuberanza e alla vivacità si registrano 

anche la caoticità e il disordine che spesso caratterizza la partecipazione stessa: è proprio 

questo eccesso e questa “deregulation” che hanno in qualche caso inficiato sia l’interazione 

in classe che una proficua acquisizione dei contenuti. L’effervescenza e soprattutto 

l’immediatezza che ha caratterizzato i primi anni del liceo non si è per tutti trasformata in 

rielaborazione concettuale e matura partecipazione al dialogo. 

I docenti hanno operato con unità di intenti per fare acquisire agli alunni un metodo di 

studio corretto e rigoroso, potenziare le loro capacità di analisi, di sintesi e di espressione, e 

favorire una rielaborazione personale dei contenuti; hanno utilizzato, nelle varie discipline, 

le metodologie e gli strumenti ritenuti più idonei, affiancando alle lezioni frontali le lezioni 

interattive, la partecipazione a laboratori, a lavori di gruppo e ad attività di arricchimento 

culturale.  Curiosità intellettuale, interesse, puntualità nello svolgimento del lavoro a casa, 

attenzione, socializzazione positiva risultano tuttavia dialetticamente accompagnati dal 

persistere, in alcuni componenti della classe, di lacune metodologiche, carenze o vuoti di 

programma relativi ai precedenti anni.       Ad un gruppo di 6-7 alunni, che si distinguono 
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appunto per la preparazione, l’impegno e l’interesse costante, si affianca dialetticamente il 

resto della classe, dotato di abilità analitiche e sintetiche e di discreti gradi di conoscenza, 

ma non sempre adeguatamente supportati da impegno, concentrazione e partecipazione 

costanti.  In alcune discipline (inglese, scienze, matematica) si registrano infatti delle carenze 

e delle incertezze dovute ad un impegno non sempre adeguato e ad una scarsa attitudine a 

concentrarsi e a seguire con assiduità e con responsabilità le lezioni. Contenuti irrelati e 

superficiali vanno infatti affinati e potenziati al fine di poter raggiungere una capacità di 

rielaborazione autonoma e una maturità critica e responsabile: in relazione ai livelli di 

competenza richiesti al quinto anno alcuni alunni potrebbero avere difficoltà nel relazionare 

ed interconnettere analiticamente e sinteticamente i concetti e le prospettive in un’ ottica 

pluridisciplinare.  

Va comunque sottolineato che l’effervescenza e una certa libera interpretazione o 

insofferenza delle regole da parte del gruppo-classe non si sono sempre e solo tradotti in 

caoticità o deregulation, in quanto, se sottoposti alle necessarie sollecitazioni e incanalati in 

forme di responsabilizzazione, tali atteggiamenti si sono rivelati un “valore aggiunto” in 

grado di “restituire” contenuti e competenze originali non banali, denotando capacità 

organizzative e propositive.  E’ questo il caso dei cinque lavori di gruppo su “Sostenibilità e 

disagio della civiltà” proposti come tematica trasversale nell’ambito dell’Educazione civica 

in riferimento all’Agenda ONU 2030, in cui sono emersi capacità di analisi, sguardi e 

prospettive veramente originali e ben assimilati. 

 

 

 

7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

TRIENNIO 

 

3°  4° 5° 

 

ISCRITTI 

Maschi 13 12 13 

Femmine 7 7 8 

Diversamente abili - - - 

Totale 20 19 21 

Provenienti da altro istituto - - 1 

Ritirati 1 - 1 

Trasferiti - -  - 
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Promossi 19 12 

 

Promossi con debito 0 8 

 

Non promossi 1 - 

 

Non promossi dopo recupero debito - - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIA TERZO ANNO QUARTO ANNO 

MATEMATICA 0 1 

FISICA 0 1 

INGLESE 0 0 

LINGUA E LETT. LATINA 0               6 

    

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

N. 
Credito scolastico 

3° ANNO 

 Credito scolastico 

4° ANNO 
TOTALE 

1 12 13 25 

2 10 11 21 
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3 12 12 24 

4 10 10 20 

5 10 9 19 

6 10 9 19 

7 11 12 23 

8 9 10 19 

9 10 10 20 

10 12 13 25 

11 12 13 25 

12 10 11 21 

13 10 9 19 

14 10 11 21 

15 9 9 18 

16 9 9 18 

17 11 11 22 

18 10 10 20 

19 9 10 19 

20      9 9 18 

   

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; 
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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. 

 

L’Allegato C Tabella 1 dell’O.M. 66 del 14-03-2022 stabilisce la conversione del credito scolastico 

complessivo: il punteggio in base 40 viene tradotto in base 50. 

 

 

ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

  

Scarso  Mediocre sufficiente buono Ottimo 

Frequenza 

    

  

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   
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Qualità dei rapporti con le famiglie 

    

  

X   

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  La valutazione ha tenuto conto 

di: • Impegno; • Partecipazione attiva e costruttiva; • Capacità di comunicazione; • Acquisizione di 

competenze specifiche; • Acquisizione di un linguaggio specifico; • Rafforzamento di un metodo di lavoro;  

• Capacità di analizzare, sintetizzare e produrre testi scritti. 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 

 

 

 

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  Autonomia nel comportamento e  nel lavoro 
  

x 
  

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

diversi ruoli e funzioni 

   
x 

 

E Educare al colloquio, al confronto  produttivo, alla solidarietà 
   

x 
 

Attuare il proces 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; sti    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 
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C  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 

 

Acquisi  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 
  

 

 

 

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 siste Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese 
   

x 
 

Saper ut  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 
 

Util Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo 
  

x 
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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 

 

Stim  Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione 
  

       x 
 

 

 

 

 

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: 

 

DISCIPLIN

A 

INSEGNA

TA 

Lezion

e 

Frontal

e 

Lezion

e a 

distanz

a 

Lezione 

Dialogat

a 

Lavor

o di 

Grupp

o 

Lavagn

a 
Audiovisi

vi 
Str. 

Multime

d. 

Laborato

ri 
Palestr

a 

ITALIANO X x x  x x x   

LATINO X x x  x x x   

INGLESE X x x  x x x x  

MATEMATIC

A X x 
x  x x x   

FISICA X x x  x x x   

STORIA  X x x  x x    

FILOSOFIA X x x    x   

DIS. ST. 

ARTE X x x 
 

x x x 
  

SCIENZE X x x  x x x       x 
 

SC. MOTORIE X x    x x  x 

RELIGIONE X 
 

  x x x   
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  Supporti didattici 
 

• Uso del libro di testo 

• Uso di schede e/o materiali predisposti dal docente; internet e web 

• Audiovisivi, film e supporti multimediali   

• Lavagna luminosa e LIM 

• Laboratori 

• Biblioteca 

• Google classroom e Meet 

 

 

 

 

11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

• il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo 

 

La valutazione è stata occasione motivante per migliorare l’autostima dei discenti e per valorizzarne le risorse 

e le potenzialità. Le linee guida della valutazione sono state: la partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, 

il profitto, e sono state articolate in base ai criteri stabiliti nel Piano dell’Offerta Formativa.  

 

 

a. Tipologia di verifica  

 

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

tipologie utilizzate) 

Tipologie 

MATERIE 

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

produzione di testi x x 
 

x x x 
 

x 
 

x 
 

Traduzioni 
    

x 
      

Interrogazioni x x x x x x x x 
 

x x 
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Colloqui, debate, interventi, lavori di 

gruppo, tesine 
x x x x x x x x x 

 
x 

risoluzione di problemi 
  

x x 
 

x 
  

x 
  

prove strutturate o semistrut., questionari x x x x x x x x 
 

x 
 

Altro (disegni, grafici, prove  

di tipo psicomotorio) 
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 

 

 

12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori  

• Siti web e blog 

• Nella DAD: piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; materiali didattici da siti dedicati, 

ecc. 

 

 

13. ATTIVITÀ’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

 

I casi di carenze in una o più discipline sono stati recuperati con attività in itinere o con 

studio individuale, non sono stati avviati corsi di recupero per nessuna materia.  

Nell’ultima fase dell’anno scolastico era previsto un corso di approfondimento per la 

preparazione della seconda prova dell’Esame di Stato che però non è stato attivato. 
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14. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Nel nostro istituto, il collegio dei docenti ha approvato un Progetto CLIL che prevede per il 

liceo scientifico la proposta di alcune lezioni, oppure di un'unità didattica, in lingua inglese 

in una delle materie di indirizzo.  

Nel corrente anno scolastico è stata scelta come materia la Fisica. L’insegnante della 

disciplina, prof.ssa Marianna Sperati, ha proposto alcune lezioni  basate su testi e materiali 

audiovisivi in lingua inglese. Le abilità linguistiche coinvolte sono state reading  

comprehension, listening comprehension  e writing. Anche la prof.ssa Elisa Tuzia ha 

proposto alcune lezioni di Scienze, in collaborazione con la docente di Inglese Maria Grazia 

Spila. 

PROGETTO CLIL fisica: 

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

PROGETTO CLIL scienze: 

• La fotosintesi. 

 

 

15. 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 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. 

Si è cercato di potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria al fine di 

incentivare gli studenti a diventare protagonisti del loro futuro lavorativo sviluppando progetti di 

autoimprenditorialità. 

 

 

                                        

PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenze Acquisite-Osa-Attività e Metodologie 

(ALLA COMPILAZIONE PROVVEDERANNO GLI INSEGNANTI DI DIRITTO) 
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PECUP 

(Profilo 

educativo 

culturale e 

professionale)  

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

(obiettivi specifici di 

apprendimento) 

ATTIVITÀ’ 

E METODOLOGIE 

• Acquisizion

e di un 

semplice 

linguaggio 

giuridico   

 

Competenze sociali e 

civiche: 

• comprendere la 

diversità dei punti 

di vista; 

• gestire la 

conflittualità; 

• riconoscimento 

dei diritti 

fondamentali 

degli altri. 

• Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità: 

• sapersi inserire in 

modo attivo e 

consapevole nella 

vita sociale; 

• far valere nella 

società i propri 

diritti e bisogni; 

• riconoscere diritti 

e bisogni altrui, 

opportunità 

comuni, limiti, 

regole, 

responsabilità 

della vita sociale  

Rispetta i punti 

di vista degli 

altri e ricerca 

soluzioni 

condivise per la 

realizzazione 

delle attività di 

classe. 

  

Agisce in 

modo 

responsabile 

riconoscendo 

diritti e bisogni 

altrui e 

rispettando 

limiti e regole  

• Saper 

riconoscere nella 

persona umana il 

centro ideale della 

nostra 

Costituzione; 

• Saper 

comprendere le 

implicazioni 

legate alla tutela 

della dignità 

umana; 

• Saper 

ricomprendere il 

lavoro fra i tratti 

essenziali della 

persona umana; 

• Saper collegare 

tra loro i principi 

di libertà, 

solidarietà e 

uguaglianza; 

• Saper 

distinguere 

l’uguaglianza 

formale 

dall’uguaglianza 

sostanziale; 

• Saper 

apprezzare il 

valore della 

democrazia; 

• Sapersi 

confrontare in 

senso critico con 

l’esperienza del 

Covid-19 e dei 

suoi effetti sulla 

democrazia, sul 

tessuto sociale, 

sull’ambiente.  

- Sono state utilizzate 

strategie incentrate 

principalmente 

sull’allievo che 

consentono di 

sviluppare 

l’autonomia e lo 

spirito critico; 

l’approccio ai 

contenuti è avvenuto 

secondo lo schema 

della lezione frontale 

partecipata-dialogata, 

nella fase in presenza. 

A distanza, invece, si è 

preferito affiancare 

alle videoconferenze 

le audiolezioni  

- ricorso a fonti di 

diritto 

 - partecipazione e 

interventi 

 

 

 

CURRICULUM VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 
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ARTICOLAZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

5^ ANNO   

• Sapersi identificare nei 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

• Saper comprendere i benefici e i costi dei diversi strumenti di intervento dello Stato 

nell’economia. 

• Saper comprendere il legame esistente tra la crescita/decrescita dell’economia e il 

futuro del pianeta. 

 

Nella II parte dell’anno è stato organizzato una vasta unità di apprendimento volta ad 

inquadrare le dinamiche degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU connettendole con le 

problematiche socio-economiche ed esistenziali: 

     IL DISAGIO DELLA CIVILTA’. Il conflitto tra civiltà, il conflitto tra modelli di sviluppo divergenti. 

Analisi dell’impatto degli squilibri ambientali e socio-economici su di uno sviluppo sostenibile in termini umani  

e sociali.  

Asse storico-sociale, dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico 

Discipline coinvolte: Scienze-Inglese-Storia-Filosofia-Diritto/Ed.civica-Italiano-Latino-Fisica. Il lavoro di  

approfondimento ha riguardato cinque tipi di problematiche:  

 

1. Gruppo agricolo-alimentare:    si è occupato di coltivazioni, land grabbing, inquinamento e 

sofisticazione alimentare:  l’esame dell’impatto della produzione agricola sull’ambiente e la  

biodiversità, prendendo in esame il problema agricolo-alimentare. 

 

2. gruppo animali ed ecosistema :  si è occupato di allevamenti intensivi, tutela della fauna,  

pandemie, sperimentazioni su animali: l’esame dell’impatto degli allevamenti intensivi sull’ambiente 

e la biodiversità, prendendo in esame la questione animale. 

 

3. gruppo ambientale:   si è occupato dell’energia e delle sue fonti dal punto di vista tecnologico-

scientifico e politico. (+ inquinamento, risparmio energetico) e del concetto di “sviluppo 

sostenibile” rispetto all’impatto delle attività industriali e logistiche, articolato su tre pilastri 

tematici: ambientale, economico e sociale, prendendo in esame i concetti di cambiamento 

climatico, esaurimento delle risorse, assetto della produzione industriale e “sfide” della 

globalizzazione. 

4. gruppo economico-sociale:   si è occupato di lavoro/sfruttamento, migrazioni,  ipotesi di  

sostenibilità socio-politica (modelli economici e normativi), prendendo in considerazione le 

conseguenti forme di conflitto e squilibrio, quali genocidi, migrazioni, cancellazioni di diritti 

sociali e civili. 

 

5. gruppo disagio esistenziale:  si è occupato dei problemi sociologici, psicologici, esistenziali connessi  

alla “civiltà” attuale, e di prospettive ”sostenibili”: le diverse forme di disagio sociale, psicologico o  

esistenziale connesse alle forme del lavoro, all’impatto delle tecnologie, all’organizzazione sociale 

e alla vita collettiva, prendendo in esame il problema della “sostenibilità” sociale e del “male di  

vivere “connessi alla fase vissuta dalla società attuale: lavoro, benessere, socialità, alienazione, giustizia,  

democrazia, libertà, crisi delle risorse, guerre. 

 

Anche le lezioni di Inglese e di Scienze sono state in gran parte dedicate alle problematiche connesse con i temi  

https://fpsshare.it/sostenibilita-aziendale/
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della sostenibilità e del disagio (v. Programma). 

            

 

             

16.1 Attività integrative del percorso formativo:  PCTO (percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex ASL). 

 

 

STUDENTI    ORE EFFETTUATE A SCUOLA ORE EFFETTUATE CON AZIENDA TOTALE 

N. PROGETTO SCOLASTICO ORE EFFETTUATE PRESSO 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

 

1 14 90 104 

2 15 64 79 

3 12 210 222 

4 14 90 104 

5 19 61 80 

6 16 58 74 

7 18 50 68 

8  90 90 

9 23 136 159 

10 21 78 99 

11 14 88 102 

12 16 99 115 

13 18 45 63 

14 16 106 122 

15 19 95 114 

16 23 24 47 
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17 18 88 106 

18 17 73 90 

19 5 100 105 

20 19 61 80 

21 100  100 

 

 

16.2. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il triennio vissuto dalla classe è stato attraversato dalla pandemia e dalle lezioni in Dad, per 

cui rare o quasi inesistenti sono state le occasioni di visite guidate, viaggi d’istruzione o 

partecipazioni ad eventi culturali. 

- Certificazioni in lingua inglese Trinity  

- progetto Let’s blog 

- Progetto di Storia contemporanea: “L’indifferenza è il peso morto della storia; è la materia 

bruta che strozza l’intelligenza” (A. Gramsci). Excursus sui nodi problematici della Storia dal 

1950 al 2000. 

- Progetto “Connessi con il mondo” 

 

17. ELENCO ALLEGATI 

a. Testi delle simulazioni delle prove di esame di Italiano e di matematica, svolte 

rispettivamente il 22-04-2022 e il 13-05-2022. 

b. Programmi didattici effettivamente svolti al 31 maggio 2021 e da svolgere fino alla fine 

dell’anno. 

c. Relazioni finali. 

 

 

                                               IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA FIRMA 

Prof. ROBERTO VITI MATEMATICA  

Prof.ssa MARIANNA 

SPERATI 

FISICA  

Prof.ssa ELISA TUZIA SCIENZE  

Prof.ssa VIRGINA TITOCCI  ITALIANO  

Prof.ssa SEVERINA 

CARPENTIERI 

LATINO  

Prof.ssa MARIA GRAZIA 

SPILA 

INGLESE  

Prof.ssa NICOLETTA 

MICOZZI 

FILOSOFIA E STORIA  

Prof.ssa PATRIZIA SABUCCI DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

Prof. PASQUALE RAPONI SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa MARIA 

ANTONIETTA ROSSI 

RELIGIONE  

Prof. CAMILLO SCALZO EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

                                           

 

 

Allegati: 

 

1. TESTO SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA DI ITALIANO (22-04-

2022): 

Tipologia A: A1 e A2 - Tipologia B: B1-B2-B3 - Tipologia C: C1 e C2. 

(v. Fogli allegati). 
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2. TESTO SIMULAZIONE II PROVA (11-05-2022) E GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE. 

 

Si svolga uno dei 2 problemi e 4 degli 8 quesiti proposti. 

Tempo a disposizione: 6 ore 

 

PROBLEMA 1 

La funzione derivabile y=f(x) ha, per x ∈[-3, 3], il grafico , disegnato nella figura sottostante.  

presenta tangenti orizzontali per x=-1, x=1 e x=2. Le aree A, B, C e D sono rispettivamente 2, 3, 3 

e 1.  

 

1. Nel caso f(x) fosse esprimibile con un polinomio, quale sarebbe il suo grado minimo? Illustra il 

ragionamento seguito. 

2. Determina la primitiva g(x) di f(x) tale che g3=-5. Individua poi i valori x ∈[-3, 3] per cui g(x) ha 

un massimo relativo e determina i valori di x ∈[-3, 3] per i quali g(x) volge la concavità verso 

l’alto. 

3. Calcola g(0) e, se esiste, 1+g(x)2x . 

4. Sia hx=3f2x+1, determina il valore -21hxdx. 

 

PROBLEMA 2 



 
Annualità 

 2021-2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

__________________ 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

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

Distretto 35° 

 

 

Il grafico  nella figura sovrastante rappresenta una funzione del tipo 

fx=xkek-x,  x ∈R ,  k∈N\{0} 

1. Determina il valore del parametro k affinché la funzione sia rappresentata dal grafico , 

motivando la tua risposta. Calcola inoltre le coordinate dei punti di flesso, le equazioni delle 

tangenti inflessionali e le equazioni degli eventuali asintoti. 

2. Considera un triangolo avente i vertici nell’Origine, nel punto A del grafico della funzione 

corrispondente all’ascissa t≥0, e nel punto P sua proiezione sull’asse x. Determina il valore di t 

per il quale è massima l’area del triangolo. 

3. Calcola l’area della regione piana delimitata da  e dall’asse x nell’intervallo [0, 2] e determina il 

valore dell’errore percentuale che si verifica nel calcolo di tale area se nell’intervallo [0, 2] si 

adotta, per approssimare f(x), una funzione polinomiale di 3° grado della forma 

rx=ax3+bx2+cx+d, x ∈ R,  a, b, c, d ∈R 

con r0=f0=0, r2=f2=4, r'0=0, r'2=0. 

1. Dimostra che per qualsiasi k∈N\{0}, dette A e B le intersezioni tra le tangenti inflessionali e l’asse 

x, C e D le proiezioni dei punti di flesso sull’asse x, vale che 

AB=2CD .. 

QUESITI 

1. Verificare che la funzione fx=1e1x+1 ha una discontinuità di prima specie (“a salto”), mentre la 

funzione gx=xe1x+1 ha una discontinuità di terza specie (“eliminabile”). 

2. Utilizzando il differenziale calcola di quanto aumenta il volume di un cono retto avente raggio 

di base pari a 2m e altezza pari a 4m se il raggio di base aumenta di 2cm. 
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3. Considerata la parabola di equazione y=4-x2, nel primo quadrante ciascuna tangente alla 

parabola delimita con gli assi coordinati un triangolo. Determinare il punto di tangenza T in 

modo che l’area di tale triangolo sia minima. 

4. Si calcoli il valor medio della funzione fx=4x2x2+1 nell’intervallo [-1, 1] ed il valore (o i valori) 

di x (la cui esistenza è assicurata dal teorema) in cui la funzione assume tale valor medio. 

5. Si dimostri che la funzione fx=x5+x3+x è invertibile. Detta g(x) la sua inversa, si determini 

l’equazione della retta tangente a g(x) nel suo punto di ascissa x=3. 

6. Determinare i valori dei parametri reali a e b affinché sia applicabile il teorema di Rolle alla 

funzione fx={ax+x2,   se x<0 bsin 2x ,   se  x≥0  nell’intervallo [-2, 2]. Trovare poi il valore (o 

i valori) di x la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

7. Si determinino gli eventuali asintoti della funzione fx=ln (ex-1) . 

Si calcoli il seguente limite (sono applicabili almeno due metodi: si fornisca una 

spiegazione del metodo scelto):  1-cos x +sin x 1-cos x -sin x   
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Griglia di valutazione per la simulazione della prova di matematica 

 

PROBLEMA     1     2 

 

QUESITI           1      2     3     4     5     6     7     8 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
 

Comprendere Analizzare la situazione 
problematica. Identificare i dati e 

interpretarli. Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i codici grafico-

simbolici necessari 

1 

• Non analizza correttamente la 
situazione problematica e ha difficoltà a 
individuare i concetti chiave e 
commette molti errori nell’individuare le 
relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo 
inadeguato e non corretto 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
inadeguato e non corretto 

0 - 
5 

..........  

 

2 

• Analizza la situazione problematica in 
modo parziale e individua in modo 
incompleto i concetti chiave e/o 
commette qualche errore 
nell’individuare le relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo non 
sempre adeguato  

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
parziale compiendo alcuni errori 

6 - 
12 

 

3 

• Analizza la situazione problematica in 
modo adeguato e individua  
i concetti chiave e le relazioni tra questi 
in modo pertinente seppure con 
qualche incertezza 

• Identifica e interpreta i dati quasi 
sempre correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
corretto ma con qualche incertezza 

13 
- 

19 
 

4 

• Analizza la situazione problematica in 
modo completo e individua i concetti 
chiave e le relazioni tra questi in modo 
pertinente 

• Identifica e interpreta i dati 
correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici matematici 
con padronanza e precisione 

20 
- 

25 
 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive e individuare la strategia più 

adatta 

1 

• Non riesce a individuare strategie 
risolutive o ne individua di non 
adeguate alla risoluzione della 
situazione problematica  

• Non è in grado di individuare gli 
strumenti matematici da applicare 

• Dimostra di non avere padronanza 

0 - 
6 

..........  
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degli strumenti matematici 

2 

• Individua strategie risolutive solo 
parzialmente adeguate alla risoluzione 
della situazione problematica  

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare con difficoltà 

• Dimostra di avere una padronanza solo 
parziale degli strumenti matematici  

7 – 
15 

 

3 

• Individua strategie risolutive adeguate 
anche se non sempre quelle più efficaci 
per la risoluzione della situazione 
problematica 

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare in modo corretto 

• Dimostra buona padronanza degli 
strumenti matematici anche se 
manifesta qualche incertezza  

16 
– 
24 

 

4 

• Individua strategie risolutive adeguate e 
sceglie la strategia ottimale per la 
risoluzione della situazione 
problematica 

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare in modo corretto e con abilità 

• Dimostra completa padronanza degli 
strumenti matematici  

25 
– 
30 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari  

1 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
errato e/o incompleto 

• Sviluppa il processo risolutivo con 
errori procedurali e applica gli 
strumenti matematici in modo errato 
e/o incompleto 

• Esegue numerosi e rilevanti errori di 
calcolo  

0 - 5 

..........  

2 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
parziale e non sempre appropriato 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo 
incompleto e applica gli strumenti 
matematici in modo solo parzialmente 
corretto 

• Esegue numerosi errori di calcolo 

6 - 12 

3 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
corretto e coerente anche se con 
qualche imprecisione 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo 
quasi completo e applica gli strumenti 
matematici in modo quasi sempre 
corretto e appropriato 

• Esegue qualche errore di calcolo 

13 - 19 
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4 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
corretto, coerente e completo 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo 
completo e applica gli strumenti 
matematici con abilità e in modo 
appropriato 

• Esegue i calcoli in modo corretto e 
accurato 

20 – 
25 

Argomentare 
Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, 

i passaggi fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

1 

• Giustifica in modo confuso e 
frammentato la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
non adeguato i passaggi fondamentali 
del processo risolutivo 

• Non riesce a valutare la coerenza dei 
risultati ottenuti rispetto al contesto del 
problema 

0 - 4 

..........  

2 

• Giustifica in modo parziale la scelta 
della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
adeguato ma non sempre rigoroso  
i passaggi fondamentali del processo 
risolutivo  

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema in 
modo sommario 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo la scelta 
della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
adeguato anche se con qualche 
incertezza i passaggi del processo 
risolutivo 

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema 

11 - 16 

4 

• Giustifica in modo completo ed 
esauriente la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con ottima padronanza del 
linguaggio matematico i passaggi 
fondamentali del processo risolutivo 

• Valuta costantemente la coerenza dei 
risultati ottenuti rispetto al contesto del 
problema 

17 - 20 

 
PUNTEGGIO ..........  

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 10.                                                                         VOTO 

..........  
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A) Programmi didattici 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi-Quarenghi” di Subiaco 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

Classe 5° Scientifico sez. A 

Criteri didattici seguiti:                   

Le attività programmate sono state proposte agli alunni con una 

intensità   graduale, tenendo presenti le effettive capacità individuali e le 

necessità del gruppo.  

E’ stato inizialmente utilizzato il metodo globale, per fissare gli 

elementi tecnici essenziali, quindi si è passato al metodo analitico per il 

perfezionamento del gesto motorio. 

Il gioco si è inserito, come momento aggregante, di attività 

dinamica di gruppo e supporto teorico ed esplicativo dell'unità didattica.  

La verifica formativa è stata effettuata attraverso l'osservazione 

sistematica dell'applicazione, della partecipazione attiva alla materia, oltre 

che all'impegno dimostrato ed alle oggettive capacità motorie raggiunte. 

Inoltre è stata valutata anche la parte teorica, attraverso colloqui e 

discussioni sugli argomenti, propri della disciplina, trattati durante 

l’anno.  

Le valutazioni trimestrali e pentamestrali sono state notificate e 

motivate all'alunno, rispettando la normativa sulla trasparenza, con 

l'obiettivo di stimolare nel discente la capacità di auto-valutarsi.   

 

Programma svolto 

 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle:   

 

 

• caratteristiche degli alunni.  

• indicazioni generali del Ministero;  

• degli spazi e degli attrezzi utilizzabili;  



 
Annualità 

 2021-2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

__________________ 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

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

Distretto 35° 

 

• misure di prevenzione e contenimento del contagio da 

Sars-Cov-2 

Le esercitazioni sono state rivolte al perseguimento degli obiettivi 

formativi: 

 

 

a) potenziamento fisiologico: esercizi di forza e potenza a carico 

naturale, anche con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. Esercitazioni sui 

fondamentali della pallacanestro, per lo sviluppo armonico del corpo, 

della visione periferica e della destrezza. 

b) rielaborazione degli schemi motori: esercizi a carattere generale e 

specifici, di controllo corporeo globale e segmentario, per una maggior 

conoscenza e percezione delle modificazioni strutturali del corpo in 

rapporto allo sviluppo auxologico pregresso. Corse, scatti, allunghi ad 

andature varie, saltelli combinati, per l’incremento delle capacità 

aerobiche ed anaerobiche. Realizzazione di movimenti e sequenze di 

movimenti su strutture temporali sempre più complesse e coordinate, per 

l’educazione al ritmo e tempo. 

c) consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso 

civico: stimolazione della valutazione critica del senso di lealtà e civismo 

nella pratica sportiva.  

d) conoscenza dei regolamenti, pratica delle attività sportive ed 

arbitraggio: assimilazione dei gesti tecnici di sport di squadra come: 

pallavolo, pallacanestro e pallamano. Esercizi propedeutici con la palla, 

lanci nelle varie forme: controllo del gesto motorio e della traiettoria.  

e) tutela e prevenzione della salute: conoscenza dei traumi delle 

varie attività sportive e primo pronto soccorso.      

  Subiaco 13 Maggio 2022        

             Prof. Raponi Pasquale 

 (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: VSA 

A. S.: 2021/2022 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

L’induzione elettromagnetica 

• La forza elettromotrice indotta 

Esperienze di Faraday 

• Il flusso del campo magnetico 

• La legge dell’induzione di Faraday 

• La legge di Lenz 

• Analisi della forza elettromotrice indotta 

Calcolo della forza elettromotrice indotta 

Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 

Effetti della forza elettromotrice indotta 

Correnti parassite 

• Generatori e motori 

• L’induttanza 

L’induttanza di un solenoide 

• I circuiti RL 

• Densità di energia magnetica 

• I trasformatori 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

• La sintesi dell’elettromagnetismo 

• Le leggi di Gauss per i campi 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

• La legge di Faraday-Lenz 

Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa 

La legge di Faraday-Lenz 

La legge di Ampère 

• La corrente di spostamento 

Il pezzo mancante 

• Le equazioni di Maxwell 

In che modo le cariche interagiscono con i campi 

• Le onde elettromagnetiche 

Produzione di onde elettromagnetiche 

Ricezione di onde elettromagnetiche 

La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 

Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 
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• Densità di energia di un’onda elettromagnetica 

• Intensità di un’onda elettromagnetica 

• Lo spettro elettromagnetico 

• La polarizzazione 

La relatività ristretta 

• I postulati della relatività ristretta 

Primo postulato 

Secondo postulato 

• La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

Orologio a luce 

Viaggio spaziale e invecchiamento biologico 

• La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• La relatività della simultaneità 

• L’effetto Doppler 

• La quantità di moto relativistica 

• L’energia relativistica 

Energia a riposo 

• Il mondo relativistico 

 

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  

 

PROGETTO CLIL: 

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

Libro di testo: WALKER FISICA - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3 

Casa editrice: PEARSON 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI -QUARENGHI” 

VIA DI VILLA SCARPELLINI snc 

- 00028 SUBIACO (RM) - 

A.S. 2021/2022 

V Scientifico sez. A  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

FUNZIONI 

Definizione di funzione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale; dominio, codominio, 

immagine di un elemento, immagine della funzione, controimmagine di un elemento, grafico; zeri, e 

studio del segno. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, 

monotone, periodiche, pari, dispari, né pari né dispari. Funzioni composte e funzioni inverse.  

LIMITI DI FUNZIONI 

Intervalli ed intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. 

Definizioni di fx=L  (limite finito per x che tende al finito). 

Definizioni di fx=∞  (limite infinito per x che tende al finito). 

Definizioni di fx=L  (limite finito per x che tende all’infinito). 

Definizioni di fx=∞  limite infinito per x che tende all’infinito. 

Limiti destri e sinistri. Verifica di un limite. Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e 

confronto (Teorema dei carabinieri).  

 

CALCOLO DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Operazioni coi limiti. Le forme indeterminate e i limiti notevoli. Calcolo dei limiti. Infiniti ed 

infinitesimi e loro confronto. Continuità in un punto, a destra, a sinistra, in un intervallo. Teoremi 

sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Classificazione dei punti di 

discontinuità: prima, seconda e terza specie (o discontinuità eliminabili). Ricerca di asintoti verticali, 

orizzontali o obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

SUCCESSIONI E SERIE 

Due numeri particolari: il numero di Nepero e la Sezione Aurea come limiti di successioni 

numeriche. Serie numeriche. Alcuni esempi famosi: la serie geometrica, la serie armonica e la serie 

armonica generalizzata. Il problema di Basilea. Carattere di una serie: convergenti, divergenti, 

indeterminate. 

LE DERIVATE 

Derivata come limite del rapporto incrementale e come coefficiente angolare della retta tangente al 

grafico della funzione; equazione della retta tangente e della retta normale al grafico di una 

funzione. Derivabilità in un punto, a destra, a sinistra, in un intervallo. Legami tra derivabilità e 

continuità.  Regole di derivazione e derivate delle funzioni elementari. Derivate di funzioni 

composte, derivata della funzione inversa. Calcolo delle derivate. Derivate di ordine superiore al 

primo. Punti di non derivabilità. Differenziale di una funzione. Applicazioni in fisica: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
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Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Teorema di De L’Hospital per il calcolo dei limiti che si 

presentano come forma indeterminata (tutti riconducibili a quella 0/0). 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Punti stazionari: massimi e minimi relativi, flessi orizzontali. Intervalli di monotonia attraverso lo 

studio della derivata prima, legami coi punti stazionari. Cambio della concavità (flessi con tangente 

qualsiasi) attraverso lo studio della derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate di ordine 

superiore al secondo. Problemi geometrici con minimizzazioni o massimizzazioni. 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Costruzione del grafico di una funzione data la legge y=f(x) utilizzando le unità didattiche 

precedenti. Studio del grafico di una funzione e del grafico della funzione derivata. Risoluzione 

approssimata di un’equazione (metodo di bisezione, cenni al metodo delle tangenti di Newton).  

INTEGRALI INDEFINITI 

Integrali indefiniti e ricerca della primitiva. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

Integrali definiti ed il problema del calcolo delle aree. Il teorema della media integrale (o del valor 

medio) e il teorema di Torricelli.  

*Calcolo di volumi e di volumi di solidi di rotazione. *Integrali impropri. *Applicazioni in fisica. 

*EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Cosa è un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo e secondo ordine (facili esempi 

provenienti dalla fisica). 

Gli argomenti evidenziati con * saranno trattati nel periodo successivo al 15 Maggio 2022. 

 

Subiaco, lì 15/05/2022                                                                                                            

                                                                                                      l’insegnante, 

Prof. Roberto Viti 

(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 NATURALI 

CLASSE V SCIENTIFICO sez. A 

a.s. 2021/2022 

docente: Elisa Tuzia 

 

 Programma svolto 

 

Modulo 1: Chimica organica 

-La chimica del carbonio 

-Gli idrocarburi 

-Gruppi funzionali I e II 

 

Modulo 2: Biochimica 

-Le biomolecole 

-Catalisi enzimatica e metabolismo dei glucidi 

-La fotosintesi (CLIL) 

 

Modulo: Ed. Civica 

I metalli pesanti e l’inquinamento; 

Il ciclo del Carbonio e i cambiamenti climatici 

I vaccini; 

La crisi della biodiversità (richiamo) 

 

Attività laboratoriali: 

Da svolgere nelle ultime settimane 

-Preparare una soluzione igienizzante 

-Saponificazione: produrre un sapone naturale 

 

Subiaco, 13-05-2022                                                           il docente,  Elisa Tuzia 

                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V SCIENTIFICO sez. A 

a.s. 2021/2022 

docente: Severina Carpentieri 

Testo di riferimento. V. Citti- C.Casali – M. Gubellini – L. Pasetti – A. Pennesi  Storia e autori 

della letteratura latina, L’età imperiale, vol. 3. Zanichelli. 

• Il contesto storico  

• La successione di Augusto e la dinastia Giulio-Claudia (37 d.C.-68 d.C.). 

• Il contesto culturale e sociale 

• Le politiche culturali dei principi. 

• La crisi del mecenatismo ed il nuovo pubblico. 

La letteratura di età giulio-claudia 

Seneca il Vecchio:  

• Decadenza della retorica (Controversiae, 1-4; 6-9) 

Fedro 

• La vita, il pensiero e lo stile. 

• L’opera: le Fabulae Esopiae. 

o La sopraffazione dei più forti 

▪ Lupus et agnus (Fabulae 1,1) lettura in lingua latina. 

Seneca 

• La vita, il pensiero e lo stile. 

• Il raggiungimento della saggezza nelle opere de’ 

• i Dialogi 

• Le Epistulae ad Lucilium 

• Il saggio ed il rapporto con il tempo. 

o La vita non è breve (De brevitate vitae, 1,1-4) lettura in lingua latina. 

o Vita et tempus (De brevitate vitae, 2, 1-3) lettura in traduzione. 

o Il tempo vale più del denaro (De brevitate vitae, 8,1-5) lettura in lingua 

latina. 

o L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5) lettura in lingua latina. 

• L’impassibilità del saggio di fronte ad ogni tipo di disgrazia. 

o Scontentezza di sè (De tranquillitate animi, 2, 6-15) lettura in traduzione 

italiana. 

o Il sapiente ed il male (De Providentia, 2, 1-7) lettura in lingua latina. 

o Uno spettacolo degno degli dèi (De Providentia, 2, 8-11) lettura in lingua 

latina. 
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• Il rapporto umano tra padroni e gli schiavi 

• Schiavi? No, uomini. (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-6; 10) lettura in traduzione. 

• Filosofia e potere nelle opere de’ 

• Naturales quaestiones. 

• De beneficiis 

• De clementia 

• Il rapporto del precettore con il principe. 

• Le tragedie e l’Apocolocyntosis. 

• La magia nera di Medea (Medea, vv. 670-842) 

• Medea nunc sum (Medea, vv. 895-1028) 

 

Ogni alunno ha letto integralmente in lingua italiana uno dei 12 libri dei Dialogi. 

La Satira 

Persio 

• La vita, il pensiero e lo stile. 

• Satira e stoicismo. 

• L’opera: le Satire. 

o La vanità della poesia. 

▪ Choliambi vv. 1-16 lettura in traduzione 

▪ Poeta controcorrente (Satire 1, vv. 1-31) lettura in traduzione 

▪ La libertà del sapiente (Satire 5,vv.52-114) lettura in traduzione. 

Giovenale 

• La vita e l’opera. 

• La satira, la voce dell’indignazione. 

• L’invettiva dell’emarginato. 

• Lo stile satirico sublime. 

o L’amara vita nella capitale dell’Impero. 

▪ Un trasloco forzato, (Satire, 3, vv. 1-20) lettura in traduzione. 

▪ Roma è in mano ai Greculi, (Satire, 3, vv. 21-189) lettura in traduzione. 

▪ Roma città piena di pericoli (Satire, 3, vv. 190-322) lettura in traduzione. 

• Il misoginismo di Giovenale 

▪ Impudenza giovanile (Satire, 6, vv. 268-311) lettura in traduzione. 

Lucano 

• La vita. 

• Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei. 

• Lucano e l’anti-mito di Roma. 

• I personaggi del poema. 

• L’opera: la Pharsalia. 

o La caduta delle illusioni. 

▪ Guerre fratricide (Pharsalia 1,vv.1-8) lettura in lingua latina. 

▪ La necromanzia, (Pharsalia 6,vv.654-718) lettura in traduzione 
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Petronio 

• Il Satyricon 

• La questione petroniana dell’opera. 

• Autore e datazione. 

• La trama. 

o Realismo e parodia. 

▪ La cena di Trimalchione, (Satyricon,  9-44) lettura in traduzione. 

▪ Un finto funerale, (Satyricon, 71-72) lettura in traduzione. 

• Il genere letterario: romanzo, menippea e novellistica. 

▪ La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) lettura in traduzione. 

• La funzione della poesia nel Satyricon, la contaminazione dei generi e la lingua. 

 

Il contesto storico  

• Dalla dinastia Flavia agli imperatori di adozione (69 d.C.-192 d.C.). 

• Il contesto culturale e sociale 

• Le politiche di censura dei flavi. 

• La prosperità letteraria nella nuova età dell’oro. 

 

La poesia epica nell’età flavia: 

• Stazio 

o Le Silvae, opera d’occasione. 

o La Tebaide e l’Achilleide: compromesso tra Virgilio e Lucano. 

• Valerio Flacco 

o Gli Argonautica, molteplicità di modelli e dispersività. 

• Silio Italico 

o I Punica e l’imitazione virgiliana. 

 

La letteratura tecnica e scientifica 

• Il rapporto tra il sapere scientifico e la letteratura scientifica. 

• La trattatistica tecnica. 

• La manualistica. 

• L’enciclopedismo. 

• Lo stile della prosa tecnica. 

• La poesia cosmologica latina e gli Astronomica di Manilio. 

• Vitruvio e Celso. 

• Plinio il Vecchio e le Naturales Historiae 

 

L’oratoria 

• Le scuole di oratoria e le declamationes. 

• Il dibattito sull’oratoria: asianesimo ed atticismo. 

• La decadenza dell’oratoria. 

Quintiliano 

• La vita. 
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• I rimedi alla corruzione dell’eloquenza 

o L’Institutio oratoria 

▪ La corruzione dell’eloquenza: aspetto letterario e morale. 

▪ L’affermarsi del classicismo ciceroniano. 

▪ Il programma educativo di Quintiliano. 

▪ Quintiliano contro le declamazioni di scuola, (Institutio oratoria, 5,12, 

17-23) lettura in traduzione. 

Plinio il Giovane 

• La vita. 

• Il rapporto con l’imperatore Traino. 

o Il Panegyricus. 

o La Gratiarum actio in età imperiale. 

o Libertas e principato. 

o Il ruolo educativo nei riguardi del principe. 

• Plinio e la società del suo tempo. 

o Le Epistulae ad familiares. 

o L’ordinamento. 

o I destinatari. 

o Il formalismo di Plinio e il suo giudizio sulla decadenza dell’oratoria. 

• Plinio a Traiano sui Cristiani, (Epistulae ad familiares, 9, 96) lettura in traduzione 

 

Realismo e umorismo nella rappresentazione della società romana: Marziale  

Marziale 

• La vita e l’opera. 

• L’epigramma come poesia realistica. 

• Il meccanismo dell’arguzia. 

• Il programma poetico di Marziale. 

o Il libro di Marziale (Epigrammata, 1,2) lettura in lingua latina. 

o Una poesia che ha il sapore dell’uomo (Epigrammata, 10,4) lettura in lingua 

latina. 

o Va pure, corri (Epigrammata, 1,3) lettura in traduzione. 

• Il ritratto divertito dell’umanità. 

o Elia sdentata (Epigrammata, 1,19) lettura in traduzione. 

o Quel cafone di Ceciliano (Epigrammata, 1,20) lettura in traduzione. 

o Medico e becchino (Epigrammata, 1,30) lettura in lingua latina. 

• Il rapporto di Marziale con il potere. 

o A Cesare (Epigrammata, 1,4) lettura in traduzione. 

Tacito 

• La vita. 

• Le cause della decadenza dell’oratoria. 

o Il Dialogus de oratoribus. 

o Il problema dell’autenticità. 

• La sterilità dell’opposizione. 

o L’Agricola. 
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o Il carattere dell’opera e la laudatio funebris. 

o L’esaltazione della via mediana. 

▪ Principato e libertà 

▪ La fine di un grande, (Agricola, 43-46) lettura in traduzione. 

• Il manifesto contro l’imperialismo. 

▪ Il discorso di Calgaco, (Agricola, 30-32) lettura in traduzione. 

Virtù dei barbari e corruzione dei romani. 

• La Germania. 

• La letteratura etnografica a Roma e le fonti. 

• L’idealizzazione dei barbari. 

• I Germani, barbari affascinanti per Tacito: l’importanza culturale del passo 

per le contemporanee tesi razzistiche. 

▪ Rapporti sociali e moralità dei Germani, (Germania, 15-19) lettura 

in lingua latina. 

I parallelismi della storia. 

• Le Historiae. 

• Datazione, genere e fonti. 

• La tecnica narrativa ed il tono sallustiano. 

• Il principato moderato quale unica soluzione. 

▪ Il proemio delle Historiae, (Historiae, 1, 1-4) lettura in lingua 

latina. 

Le radici del principato. 

• Gli Annales. 

• La questione della composizione.  

• Il collegamento con Livio. 

• Il progredire del pessimismo: il senato servile. 

• La storiografia tragica di Tacito. 

• Il dramma della potestas imperiale. 

▪ Il Proemio (Annales, 1, 1) lettura in lingua. 

▪ Bilancio su Tiberio (Annales 6,50-51) lettura in traduzione 

Svetonio 

• La vita. 

• Le opere di erudizione 

o Il  De viris illustris 

• Le Vitae Caesarum ed il metodo biografico di Svetonio. 

 

Apuleio 

• La vita. 

• Il carattere poliedrico di Apuleio: filosofo, scienziato e oratore. 

o De mundo, De deo Socratis, de Platone et eius dogmate. 

o I Florida. 

o Apologia (o Apulei Platonici pro se de magia liber).  

• Il romanzo. 

o Il genere del romanzo 

▪ Le Metamorfosi 
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▪ Attento lettore, ti divertirai Metamorfosi, (Metamorfosi 1,1) lettura in 

traduzione. 

▪ Tessaglia terra di magia Metamorfosi, (Metamorfosi, 2, 1) lettura in 

traduzione. 

▪ Curiosità di Lucio,  (Metamorfosi, 5-6) lettura in traduzione. 

▪ La trasformazione di Lucio in asino (Metamorfosi, 3,24-26) lettura in 

traduzione. 

▪ La metamorfosi (Metamorfosi, 3, 24-26) lettura in traduzione. 

▪ Preghiera a Iside-Luna, (Metamorfosi, 11, 2) lettura in traduzione. 

▪ Lucio torna uomo (Metamorfosi, 11, 13) lettura in traduzione. 

 

• La favola di Amore e Psiche. 

o La favola come modello del cammino di purificazione dell’uomo. 

La tarda antichità e la fine di Roma 

• Il contesto storico  

• Dai Severi alla caduta dell’Impero (69 d.C.-192 d.C.). 

• Il contesto culturale e sociale 

o Il bilinguismo e la letteratura cristiana. 

Agostino 

• La vita e le opere. 

o Le confessioni. 

• La conversione (Confessiones, 8, 12, 28-30) lettura in traduzione. 

 

Subiaco, 10.05.2022 

 

           Il docente, Severina Carpentieri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BRASCHI-G. QUARENGHI” 

SUBIACO (Roma) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

1. UGO FOSCOLO TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

 

 

• Il contesto dell'età napoleonica: strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie. Le 

istituzioni culturali e gli intellettuali. La questione della lingua, forme e generi della 

letteratura nell'Ottocento. 

• Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Europa e in Italia. J.J. Winckelmann, la statua di 

Apollo: il mondo antico come Paradiso perduto, da Storia dell'arte nell'antichità. 

• Ugo Foscolo la vita e la personalità. Le idee: letteratura e società. Il mestiere di scrittore: tra 

la critica e il giornalismo. Il romanzo epistolare e le Ultime lettere di Jacopo Ortis. I sonetti e 

le odi. Il carme Dei Sepolcri. 

 

Testi: dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è consumato»; «Il colloquio 

con Parini: la delusione storica»; «la lettera da Ventimiglia: la storia e la natura», «la sepoltura 

lacrimata».  Da I sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto. I Sepolcri. Le Grazie: il 

proemio vv. 1-27. 

 

 

1. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 

 

• Il contesto economico-politico in Europa: lo sviluppo del capitalismo, la borghesia, il 

proletariato industriale. 

• Definizione e caratteri del Romanticismo. 

• Autori e opere, forme e generi del Romanticismo europeo. Caratteri e diffusione del genere 

romanzesco in Europa. 

• Il contesto italiano: le strutture politiche, economiche e sociali dell'età risorgimentale. 

• I caratteri del Romanticismo italiano. La situazione in Italia: la battaglia tra “classici” e 

romantici; i manifesti romantici e il ruolo del Conciliatore. Ritardo e difficoltà 

dell'affermazione del romanzo in Italia. Caratteri ed evoluzione del romanzo storico. 

 

Testi: Documenti teorici del Romanticismo italiano: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, La 

poesia popolare dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, La letteratura, l’«arte di 

moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura delle cose» dal Programma del “Conciliatore”. 

 

 

1. ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANTICISMO ITALIANO 
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• Vita e opere 

• Gli scritti di poetica. 

• Le Odi civili. 

• Gli Inni Sacri. 

• Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l'Adelchi; il problema della tragedia. Lettre à M. 

Chauvet. 

• I promessi sposi: la datazione, il titolo, la struttura dell'opera e l'organizzazione della 

vicenda, la poetica nelle lettere a Claude Fauriel e a Gaetano Giusti. 

•  Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza. La storia 

della Colonna infame. 

Testi: Lettera “Sul Romanticismo” a C. D'Azeglio: L'utile per scopo, il vero per soggetto, 

l'interessante per mezzo”. Lettera sull'unità di tempo e luogo nella tragedia a M. Chauvet. La 

Pentecoste. Il cinque maggio. Il Conte di Carmagnola, coro dell'atto II. L'Adelchi, coro dell'atto III. 

Da I promessi sposi: «la sventurata rispose» (cap. X); la carestia (cap. XII); la redenzione di Renzo e 

la funzione salvifica di Lucia (cap. XVII); l'Innominato (cap. XIX), la peste (capp. XXXII-XXXIII), la 

conclusione (cap. XXXVIII). 

 

 

1. GIACOMO LEOPARDI 

 

 

• Le tappe salienti della vita; il sistema filosofico e la poetica. 

• I Canti. La prima fase della poesia leopardiana. Le canzoni del suicidio. 

• Gli “Idilli”. 

• Il silenzio della lirica: Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. 

•  I Canti. La seconda fase della poesia leopardiana. I Canti pisano-recanatesi. 

•  La terza fase della poesia leopardiana e il ciclo di Aspasia. 

 

Testi: dallo Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere; il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza. Dalle Lettere: a Pietro Giordani «Sono così stordito del niente che mi circonda». Dalle 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Da I Canti: L'Infinito, La sera del dì di festa, 

A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta, Il passero 

solitario, Il sabato del villaggio, La Ginestra o fiore del deserto (vv. 1-58; 97-157; 289-317). 

 

 

1. L'ETÀ DEL NATURALISMO 

 

 

• I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo. 

• La situazione economico-politica in Europa e in Italia. 

• Le ideologie e la figura dell'artista nell'immaginario e nella realtà. 

• La cultura filosofica: il Positivismo. 

• La tendenza al Simbolismo. 

• Baudelaire, I fiori del Male: la figura del poeta. 

• La Scapigliatura italiana. 
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• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

• Il romanzo e la novella: dal Realismo al Naturalismo. 

• Il verismo e veristi siciliani: Federico De Roberto e Luigi Capuana. 

 

Testi: Baudelaire, Spleen, L'albatros, Corrispondenze, Praga, Preludio. I fratelli de Goncourt, la 

prefazione a Germinie Lacerteaux. Zola, L'alcol inonda Parigi da L'Assommoir (cap. II). Zola, la 

prefazione a Romanzo sperimentale, Capuana, la recensione a I Malavoglia, Scienza e forma 

letteraria: l'impersonalità. 

 

 

 

 

 

1. GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

 

 

• La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 

• La vita e le opere in generale. 

• La produzione pre-verista. 

• L'adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti: la poetica e la svolta verista. 

• La raccolta di novelle Vita dei Campi. Il problema dello straniamento in Rosso Malpelo. 

• Novelle rusticane. 

• Mastro-don Gesualdo: il titolo, la genesi, la struttura e la trama, i temi l'ideologia, lo stile. 

• I Malavoglia: il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Struttura, il 

sistema dei personaggi, la vicenda. 

• Il riferimento all'Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino; la genesi sociale del romanzo.   

• L'ideologia di Verga: l'ideale dell'ostrica, la “religione della famiglia”, l'impossibilità di mutar 

stato, il motivo dell'esclusione e la fiumana del progresso. 

 

Testi: la prefazione a L'amante di Gramigna, Lettera a Salvatore Paolo Verdura. Da Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo, Fantasticheria. Da Novelle Rusticane La roba. Da I Malavoglia: La prefazione, 

l'inizio del romanzo, L'addio di 'Ntoni. Da Mastro-don Gesualdo: La giornata di Gesualdo, La morte 

di Gesualdo. 

 

 

1. IL DECADENTISMO, IL SIMBOLISMO, L'ESTETISMO 

 

 

• Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

• Il Decadentismo: origine del termine, visione del mondo. 

• La poetica del Decadentismo. 

• Temi e miti della letteratura decadente. 

• Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè. 

• I principi dell'Estetismo. 

• Il romanzo decadente in Europa. 

 

Testi: Verlaine, Languore. Huysmans, da Controcorrente: la realtà sostitutiva (cap. II). 
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1. GIOVANNI PASCOLI 

 

 

• La vita. 

• La poetica del Fanciullino. 

• Myricae: titolo, struttura e temi. Il mito del nido e la natura tra vita e morte. 

• La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. 

• I Poemetti: lo sperimentalismo linguistico e la dimensione sociale del nido. 

• Canti di Castelvecchio. La natura tre eros e thanatos e l'inquietudine misteriosa. 

• I Poemi Conviviali. 

• La grande Proletaria si è mossa. L'ideologia politica di Pascoli. 

 

Testi: Il fanciullino. Da Myricae: X Agosto, L'assiuolo, Lavandare, Temporale, Il lampo, Novembre. 

Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. Da I Poemetti, Italy. Da I Poemi Conviviali, 

L'ultimo viaggio (XXIII-XXIV), La grande Proletaria si è mossa. 

 

 

1. GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

 

• La vita inimitabile dell'esteta. 

• Il pensiero e la poetica. L'estetismo e la sua crisi e il superuomo. 

• I romanzi. 

• Il romanzo Il Piacere e la figura del Dandy nella letteratura europea. 

• Le Laudi. In particolare, Alcyione: composizione e temi, la “vacanza” del superuomo, il 

panismo e il simbolismo. 

 

Testi: da Il Piacere: il ritratto di un esteta (libro I, cap. II). Da Le vergini delle rocce: il programma 

del superuomo. Da le Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi: La sera fiesolana, La pioggia 

nel pineto. 

 

 

1. L' ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

 

 

• La situazione storica e sociale in Italia. 

• La crisi del positivismo e la tendenza all'avanguardia in Italia: i Crepuscolari e i Vociani. 

• L'avanguardia futurista e i manifesti di Marinetti. 

 

Testi: Il manifesto del Futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

1. LUIGI PIRANDELLO 
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• La vita, la formazione, le varie fasi dell'attività artistica, le opere. 

• Il relativismo filosofico e la poetica dell'umorismo: la “vita” e la “forma”, la “maschera” e la 

“maschera nuda”, la comicità e l'umorismo. 

• Le caratteristiche dell'arte umoristica. 

• I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Dall'umorismo al surrealismo: Uno, nessuno e centomila. 

• Le Novelle per un anno. 

•  Il Fu Mattia Pascal: composizione, personaggi, vicenda, struttura, temi e modelli. 

 

Testi: da L'umorismo, Un'arte che scompone il reale. Da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna. 

Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, «Viva la Macchina che meccanizza la vita!». Da Il Fu 

Mattia Pascal, lo strappo nel cielo di carta, l'ultima pagina del romanzo. 

 

 

1. ITALO SVEVO 

 

 

• La vita e le opere in generale. 

• La cultura, la poetica e i caratteri dei romanzi sveviani. 

• Una vita   vicenda, temi e soluzioni formali. 

• Senilità: il ritratto dell'inetto. 

• La Coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina, la composizione del romanzo; la 

redazione e la pubblicazione, il titolo. 

 

Testi: da La Coscienza di Zeno, la morte del padre (cap. IV), la vita è una malattia (cap. VIII). 

 

 

1. LA GUERRA RACCONTATA DA ALCUNI POETI ITALIANI (percorso tematico di gruppo) 

 

Giuseppe Ungaretti 

• Profilo dell'autore e tematiche più significative della sua poesia (in generale). 

• Allegria di naufragi: la tematica della guerra. 

Testi: da L’Allegria: I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, Soldati. 

 

Umberto Saba 

• Profilo dell'autore e tematiche più significative della sua poesia (in generale). 

• Dal Canzoniere: "Poesie scritte durante la guerra". 

Testi: dal Canzoniere: Mio padre è stato per me un assassino, Trieste, Amai, Accompagnando un 

prigioniero, La capra. 

 

Salvatore Quasimodo 

• Profilo dell'autore e tematiche più significative della sua poesia (in generale). 

• Giorno dopo giorno: la tematica della guerra. 

Testi: da Acque e terre, Ed è subito sera. Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Milano, 

agosto 1943, Uomo del mio tempo. 

 

Eugenio Montale 
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• Profilo dell'autore e tematiche più significative della sua poesia (in generale). 

• Bufera e altro: la tematica della guerra. 

Testi: da Ossi di seppia, Valmorbia. Da Bufera e altro, La primavera hitleriana, Il sogno del 

prigioniero. 

 

DIVINA COMMEDIA 

• Introduzione alla III Cantica. 

• Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XVII, XXXIII (riassunto e vv. 1-39). 

 

ROMANZI LETTI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 

Testi 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura. Ieri, oggi, domani, voll. 2, 3.1, 3.2. 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Antologia della Divina Commedia.  

Testi forniti in fotocopia e/o condivisi su Classroom dall’insegnante. 

 

Subiaco, 13 maggio 2022                                                               Prof.ssa Virginia Titocci            

                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI INGLESE  

Prof.ssa Maria Grazia Spila                                                                                                 

            5 Liceo Scientifico 

Libri di testo in adozione:  

 

 

• M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, PERFORMER HERITAGE voll. 1-2,  Ed. Zanichelli (PH 1 

–  PH2) 

 

 

• Raccolta di racconti a carattere tematico,  CULTURE CLASH,  Ed. Liberty 

 

 

• Sono stati utilizzati anche articoli e  brani da opere letterarie, materiali didattico-informativi 

e di supporto audio-video,  condivisi con gli studenti mediante il sito dell’insegnante, LEARN 

ONLINE (www.learnonline-mgs.blogspot.com) oppure sulla Google Classroom creata per la 

didattica a distanza.  

 

MODULE 1. CULTURE CLASH  

R. Kipling, Lispeth,  from CULTURE CLASH pp. 11/21  (colonialism and imperialism);  “ If”, from 

REWARDS AND FAIRIES  (available on Google Classroom); The White Man’s Burden PH2, pp. 122-

123 

E.M. Forster, Aziz and Mrs Moore, from A PASSAGE TO INDIA, PH2 pp. 234/237, pp. 240/242 

(colonialism and imperialism) 

G. Orwell, Killing the Elephant, from INSIDE THE WHALE , photocopied material (colonialism and 

imperialism) 

J. Conrad, An Outpost of Progress, from CULTURE CLASH , pp. 24/59 (colonialism and 

imperialism) 

J. Conrad, The Devil of Colonialism, from HEART OF DARKNESS, PH2 pp. 216/222  (colonialism 

and imperialism) 

H. Melville, Benito Cereno, from CULTURE CLASH pp. 104/219 (slavery and the slave trade) 

J. Steinbeck, From Fear to Anger ,  from GRAPES OF WRATH, PH2 pp. 300/304 (migration) 

Mohsin Hamid: “Why migration is a fundamental human right” (article from The Guardian, 21 

November 2014) 

Videos and movies  

-Clip from The Reluctant Fundamentalist (2012) 

-Riz Amed on the misrepresentation of muslims on film 

-Ted Talk: What do you see when you look at me? 

-The Slave Trade 

about:blank
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-William Wilberforce 

-Congo past and present 

-Agenda 2030 and its goals 

 

Themes and topics: Congo past and present; colonialism, imperialism and neo-imperialism, 

migration and refugees, poverty and underdevelopment, Agenda 2030 and its goals, racism and 

intolerance, cultural identity, traditional and modern approaches to culture clash, stereotypes and 

misrepresentation in literature and film, the culture clash after the Twin Towers Attack, our vision of 

migrants and refugees, migration as a human right, war.  

 

MODULE 2.   THE ROMANTICS AND THEIR DREAM OF CHANGING THE WORLD 

 

 

• J. Austen, PRIDE AND PREJUDICE  pp. 314-315 PH1; SENSE AND SENSIBILITY (plot and 

themes, blog) 

• W. Wordsworth, My Heart Leaps Up (p. 261 PH1) and Daffodils, pp. 280-281-286 + power 

point presentation  

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

• G.G. Byron, fragments from CHILDE HAROLD’S  PILGRIMAGE, pp. 296 – 300 – 301,  PH1   

• M. Shelley, The Creation of the Monster, FRANKENSTEIN OR THE MODERN 

PROMETHEUS, pp. 273 - 276   PH1    

 

Themes and topics: the Age of the Revolutions; Emotion vs Reason; Rousseau’s influence on the 

Romantics; The cults of Nature, of Childhood, of the Exotic and of the Individual; Man and 

Nature;  the 2 generations of English Poets; Man and Nature, recollection in tranquillity; 

imagination; the Lyrical Ballads as the Manifesto of English Romanticism; the Byronic hero; the 

journey, the outsider and the outcast.  

The Gothic Novel; The Beautiful and the Sublime; Jane Austen and The Novel of Manners; the 

woman question; the double,  the overreacher, bioethical reflections: the responsibility of the 

scientist; Mary Shelley’s creature: genesis of a monster.  

Videos and Movies: 

•  clips from Sense and Sensibility (1995) and Pride and Prejudice (1995, 2005) 

• The Romantics and Liberty (documentary) 

MODULE 3. THE LONG PATH TO FREEDOM & EQUALITY 

a. Women 

- Mary Wollstonecraft vs J.J. Rousseau, Wollstonecraft and Jane Austen ( material from an 

Academic Thesis, see material on Google Classroom)  

 - Charlotte Bronte, Women feel just as men feel, Jane and Rochester, from JANE EYRE pp. 54/60 

PH2 

  Topic 6 Women in the World PH2 pp. 306/308 
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  The Woman Question (blog) 

 

b) Workers 

• Elizabeth Gaskell,  excerpts from MARY BARTON and NORTH AND SOUTH (material 

available on Google Classroom, blog) 

• Charles Dickens, The Workhouse, Oliver wants some more,  from OLIVER TWIST, PH2 pp. 

37/45   

• Charles Dickens, Mr Gradgrind  and  Coketown, from HARD TIMES, PH2 pp. 46/50 

• Masters and Workers (Learn Online blog) 

 

c) Slaves 

- Herman Melville, BENITO CERENO (Culture Clash), pp. 104/219 

 Videos: Slavery past and present, The Slave Trade, William Wilberforce and the abolition of 

slavery, The American Civil War and the abolition of Slavery 

 (material available on Google Classroom)   

d) Children 

- Clash between the ideal and the real: the cult of childhood vs the exploitation of children in the 

working field 

- C. Dickens, OLIVER TWIST, HARD TIMES 

- C. Bronte, JANE EYRE 

- Social issues in Victorian Britain: the exploitation of children (blog LEARN ONLINE) 

Other Themes and Topics:  Queen Victoria’s Reign, the age of dualisms, the Victorian Compromise, 

political trends (liberalism vs chartism), reforms, British Imperialism. The Hungry Forties, The Poor 

Law Emendment Act and the workhouse system; the hypocrisy of the Victorian Compromise; 

poverty and the influence of Puritanism; the exploitation of children in the working field; Dickens’s 

realism and his commitment as the advocate of the poor; the Victorian Novel (popularity and 

diffusion); the woman question; masters and workers, the industrial revolution, the Industrial 

Novel, freedom, gender equality, stereotypes. Slavery past and present, the slave trade,  racial 

discrimination and intolerance.   

 

MODULE 4. THE DOUBLE   

M. Shelley, FRANKENSTEIN, the creature and his creator, captain Walton and Victor Frankenstein 

R. L. Stevenson, Jekyll’s Experiment, from THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL & MR HYDE, PH2 

pp.110-111, pp. 115-116  

O. Wilde, Dorian’s Death, from THE PICTURE OF DORIAN GRAY PH2 pp. 124-125126-127-131-

132-133 
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J. Conrad, Kurtz & Marlow, from HEART OF DARKNESS,  PH2 pp. 216-222  

Virginia Woolf, Clarissa and Septimus,, from MRS DALLOWAY*, PH2 pp. 264-269 

Themes & topics: 

 The alter ego in literature 

*Context and connections:  (from PH2) The Age of Anxiety (Freud, William James, Bergson) pp. 

161-163; A Window on the Unconscious (Freud) pp. 164-165; Modernism p. 176; The Modern 

Novel pp. 180-181; The Interior Monologue pp. 182-183. 

 

MODULE 5 . WAR & DYSTOPIA 

Tiziano Terzani, LETTERS AGAINST THE WAR, “An Opportunity”, “Letter from Orsigna” (see 

material on Google Classroom)    

The War Poets:  poems by Rupert Brooke, Wilfred Owen, Sigfried Sassoon   pp. 188-194 PH2 (and 

photocopied material) 

Pat Barker, “Declaration against the War”, from REGENERATION,  (photocopied material) 

George Orwell, “War is Peace” in  Big Brother is watching you, from 1984, PH2 pp. 274-279; 

ANIMAL FARM (plot and themes) 

William Saroyan,  “Homer and Mrs McCauley”,  “Marcus’s letter from the front” THE HUMAN 

COMEDY (material available on Google Classroom)  

 Themes and Topics: different visions of war; the pity of the war; the veterans, shell shock and 

PTSD, Sassoon and Owen as characters of a historical novel;  utopia vs dystopia; the Dystopian 

Novel; Winston Smith as the anti-hero;  the strategies and policies of totalitarian regimes; the double 

function of the telescreens; the slogans of the party; the perpetual war; dehumanization of human 

beings; the Newspeak, links and connections with present-day reality: the War in Ukraine.  

 

Videos 

Baricco on Saroyan  (I. Calvino, “The Inferno of the Living”, from THE INVISIBLE CITIES) 

  

Subiaco, 15 maggio 2022                                                                          L’insegnante 

Maria Grazia Spila 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

5^ A  SCIENTIFICO Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Scalzo Camillo  

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 

 

 

 

• Saper comprendere i benefici e i costi dei diversi strumenti di intervento dello Stato 

nell’economia. 

• Saper comprendere il legame esistente tra la crescita/decrescita dell’economia e il 

futuro del pianeta. 

• Sapersi identificare nei 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Cenni sulle caratteristiche della Costituzione Italiana 

• PIL e Domanda Aggregata; 

• Il Sistema Economico e operatori economici; 

• L’intervento dello Stato nell’economia e Il debito pubblico; 

• Art. 32 Costituzione : il diritto alla salute, vaccini e profitti privati; 

• Cenni sugli strumenti della politica economica (politica fiscale e monetaria);  

• principio della progressività fiscale, tasse e imposte (Art. 53 Costituzione); 

• attualità: elezione del Presidente della Repubblica; 

•  Cittadini e ambiente. L’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile (Prof.sse Tuzia Elisa e 

Micozzi Nicoletta) 

• Ciclo di lezioni del prof. Massimo Ceci su concetto di Democrazia e relazione con 

l’attuale guerra in Ucraina: 

        1. Dignità, libertà, uguaglianza e democrazia: lo scheletro della Costituzione; 

        2. Gli artt. 1, 2 e 3 della Costituzione nella loro trama unitaria; 

                  3. I tre livelli della democrazia; 

                  4. Le malattie della democrazia: entropia e populismo; 

        5. Solidarietà, cultura, internazionalismo e pace; 

                  6. Dalla democrazia alla società dei doveri: riflessioni sulla guerra; 

                  7. La stagflazione come effetto di una “economia di guerra”; 

        8. Come il Potere controlla le società occidentali; 

        9. Guerra vs Pace; 

     10. Dall’Agenda 2030 a Latouche; 

     11. La riforma dell’art. 9 della Costituzione 

     12. La cittadinanza digitale: significato e fenomeni critici; 

     13. Social, potere e comunicazione digitale. 
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• La Stagflazione ed alcuni effetti economici dell’attuale guerra; 

• Modifiche costituzionali dell’art. 9 e 41 della Costituzione.  

 

Subiaco lì 15.5.2022 

                                                                                             Gli  Insegnanti  

   Prof. Scalzo Camillo 

   Prof.ssa Tuzia Elisa 

   Prof.ssa Micozzi Nicoletta         

   Prof. Ceci Massimo 

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

Libro di testo adottato: Abbagnano/Fornero– Con-Filosofare, voll. 2b-3a-3b, Paravia 2016 

                                           

                                            Programma di filosofia 

 

 

Il Criticismo di Kant:  La critica della ragion pura 

La Critica della Ragion pratica 

La Critica del giudizio 

I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

Dal Kantismo all’Idealismo. J.G. Fichte 

L’infinità dell’Io  

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La “scelta” fra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

 

J. Schelling 

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale e la teoria dell’arte 

 

G.W.F. Hegel: il sistema 

I capisaldi del sistema; le tesi di fondo 

Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

La Logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 

La filosofia della storia 

 

La Sinistra hegeliana e L. Feuerbach 

K. Marx 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Da Il Manifesto a Il Capitale 

La rivoluzione comunista 

 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: caratteri generali 

 

Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano 

A. Schopenhauer 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
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La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore  

 

S. Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia. Disperazione e fede 

 

F. Nietzsche 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il periodo giovanile e quello “illuministico” 

Il periodo di Zarathustra 

L’ultimo Nietzsche: trasvalutazione dei valori, nichilismo, prospettivismo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 

Cenni sugli orientamenti principali del pensiero del Novecento:  

 

*
La crisi delle scienze: la pluralità delle geometrie. Il problema dei fondamenti. La nascita di una 

nuova fisica. 

 

*L’Esistenzialismo: caratteri generali; J.P. Sartre. 

 

*La Scuola di Francoforte: M.Horkheimer, T.Adorno, H. Marcuse, W. Benjamin. 

 

*La meditazione politica: Schmitt, Arendt, Weil.  (*da svolgersi dal 15 al 31 maggio 2022). 

   

 

 Subiaco, 13-05-2022                                                    Firma del docente 

                                                                                                  Nicoletta Micozzi 

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

 

 

 

 

Prof. Nicoletta Micozzi  

Libro di testo adottato: V. Castronovo, Dal tempo alla storia, vol. 2° e vol. 3°, La Nuova 

Italia 2019. 

         

                                                  Programma di storia 
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(vol.2) L’Italia unita. L’avvento della Sinistra costituzionale. Il movimento operaio italiano e la 

nascita del partito socialista. Fra tensioni sociali e miraggi coloniali. La crisi di fine secolo. 

In nome di una politica nazionale di potenza.  La stagione del nazionalismo e dell’imperialismo. 

L’imperialismo in Asia. La spartizione dell’Africa. I primi passi dell’imperialismo americano. Europa, 

Giappone, Stati Uniti verso il dominio del mondo. Le potenze europee fra nuovi equilibri e tensioni.  

Una stagione di grandi trasformazioni. La seconda rivoluzione industriale. Fra recessione e sviluppo. 

Nuovi assetti sociali e nuove ideologie: nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo. 

(vol.3) All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini. Un nuovo ciclo economico; verso una 

globalizzazione degli scambi internazionali. Una società in movimento.  

I mutamenti dello scenario mondiale. L’Europa tra democrazia e nazionalismi. Il declino dei grandi 

imperi. Stati Uniti e America Latina alla ribalta internazionale. Il nuovo Giappone e l’imperialismo 

europeo in Cina e Africa. 

L’Italia nell’età giolittiana. Il sistema giolittiano. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza. 

Nazionalismo e riformismo sociale. L’epilogo della stagione giolittiana. 

La grande guerra. Il 1914: verso il precipizio. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: 

un’immane carneficina. Nell’inferno della guerra di massa.  Le svolte del 1917. L’epilogo del 

conflitto.  

I fragili equilibri del dopoguerra. I trattati di pace e la Società delle Nazioni. Le conseguenze della 

guerra nell’economia e nella società. Le potenze vincitrici e l’assetto dei territori extraeuropei. 

La rivoluzione bolscevica e il biennio rosso. La rivoluzione in Russia. I tentativi rivoluzionari in 

Europa.  Il difficile dopoguerra in Italia. 

Il regime fascista di Mussolini. Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. La 

costruzione dello Stato fascista. La politica economica del fascismo. La politica estera fascista e la 

proclamazione dell’impero. Le leggi razziali e le discriminazioni verso gli ebrei. 

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

Le leggi fascistissime. 

La crisi del '29 e l'America di Roosevelt. Gli Stati Uniti da Wilson a Roosevelt.  L'interventismo dello 

Stato e le terapie di Keynes. Il difficile percorso dell'America Latina. 

Il regime di Stalin in Unione Sovietica. Verso lo Stalinismo. I primi anni di Stalin al potere. Il 

totalitarismo staliniano. 

La Germania nazista. La Germania tra crisi economica e debolezza istituzionale.  Hitler al potere e il 

Terzo Reich. L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista. 

Interpretazioni: i tratti distintivi del totalitarismo: Arendt: Terrore e violenza nei regimi 

totalitari. Friedrich/Brzezinski: Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo.   

Verso la catastrofe. I regimi autoritari in Europa. Imperialismo e nazionalismo in Asia. Il riarmo della 

Germania nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile in Spagna. Le premesse di un 

nuovo conflitto. 

*La seconda guerra mondiale. Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Il 

ripiegamento dell’Asse. Le ultime fasi della guerra.  

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

La guerra e la popolazione civile. 

*Guerra di massa, guerra alle masse. Un terribile bilancio. I meccanismi aberranti del genocidio. 

Profughi e rifugiati. I nuovi ordigni distruttivi di massa. 

• Programma svolto all’interno del progetto di Storia contemporanea in riferimento al libro di 

testo: 

Un mondo diviso in due blocchi: Verso un nuovo ordine internazionale. L’inizio della guerra fredda. 

Lo scacchiere del Pacifico.  
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Entra in scena un “Terzo mondo”: la decolonizzazione in Asia e in Africa. Il movimento dei paesi 

non allineati. 

Gli anni della “coesistenza competitiva” e il Sessantotto. Il blocco sovietico e la destalinizzazione. 

L’America dal roll back a un’effimera distensione: crisi di Cuba e Kennedy. Gli anni Sessanta  tra 

contestazioni e conflitti regionali: Praga, Cina, Vietnam. Mutamenti sociali e fermenti libertari. Le 

svolte degli anni Settanta. La “grande distensione” e i suoi limiti. Altri terreni di scontro: Africa e 

America Latina. Il Medio Oriente: le guerre arabo-israeliane. 

La fine del comunismo sovietico e il tramonto del bipolarismo. Dalla reviviscenza della guerra 

fredda alla distensione. La perestrojka di Gorbacev. 1989-1991: il crollo del comunismo: la caduta 

del muro di Berlino, la fine dell’Unione sovietica. 

*L’itinerario della causa europeista: dal Manifesto di Ventotene alla nascita della Comunità 

economica europea. Le svolte nel contesto europeo: Europa dei mercati, Europa delle democrazie. 

La fine degli ultimi regimi autoritari in Europa occidentale.  L’Unione europea: istituzioni e tappe 

dell’integrazione. L’Europa dopo il 1989: il Trattato di Maastricht e l’Unione Europea. 

L’Italia dalla ricostruzione al Sessantotto. Un nuovo scenario politico. Gli esordi della Repubblica 

italiana. Gli anni del centrismo. La stagione del centro-sinistra.  

L’Italia dagli anni Settanta al pentapartito. Dalla strategia della tensione agli anni di piombo. 

L’esperienza della “solidarietà nazionale” e l’assassinio di Moro. Un quadro economico complesso: 

tra crisi e inflazione. La stagione del pentapartito. 

 

Subiaco, 13-05-2022 

 

                                                                                             Firma del docente 

   

                                                                                                  Nicoletta Micozzi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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    PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Classe V liceo scientifico –  

 

 

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  

 

 

            L’insegnante Rossi Antonietta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A.S. 2020-21 CLASSE 5° sez. A 

 

Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri Metodologia di 

lettura di opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei 

Beni Culturali.  

NEOCLASSICISMO: Jacques Louis David: Giuramento Orazi; Morte di Maratt, Bonaparte valica le 

Alpi al passo del Gran San Bernard,; Jean August Dominique Ingres:Le accademie del nudo, 

Napoleone I sul trono imperiale, L’apoteosi di Omer, La grande odalisca. 

 

ROMANTICISMO  

Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestida, 3 maggio 1808- fucilazione alla montana del Principe 

Pio, La famiglia di Carlo IV.  Architetture Neoclassiche: Adam- Piermarini: La scala di Milan. 

Turner:Ombra e tenebre. La sera del Diluvio   Friedrich: Viandante sul mare di nebbia,  Le falesie di 

gesso di Rugeno. Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa, L’alienata. Eugène Delacroix: La 

Libertà che guida il popolo, La barca di Dante. Hayez: Malinconia, Il bacio.  

REALISMO  

Courbet: Un funerale ad Ornans, L’atelier del pittore.  

MACCHIAIOLI  

Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda dei Bagni Palmieri, Bovi al 

carro.. 

La nuova architettura de Ferro: Le Esposizioni universali, Galleria delle Macchine, La torre Eiffel, La 

galleria Vittorio Emanuele II 

IMPRESSIONISMO  

Manet: la colazione sull’erba Olympia, Il balcone, In barca, Il bar delle Folies Bergere. Monet: 

Impressione: sole nascente; Barca a Ginervy, Le serie, Lo stagno delle ninfee; la cattedrale di Rouen. 

Degas: Lezione di danza. L’assenzio, Piccola danzatrice, campo da corsa. Fantini dilettanti vicino a 

una autovettura. Renoir: La Grenouillerere, Giovane donna con la veletta,  Moulin de la Galette, 

Passaggio algerino, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.  

POSTIMPRESSIONISMO  

Cezanne: La casa dell’impiccato,  I bagnanti,  La montagna Sainte Victorie. Seurat (puntinismo): Un 

baignade a Asnieres, Una domenica all’isola della grande Jatte.  Van Gogh: I mangiatori di patate; 

Autoritratti, Veduta di Arles; La camera di Van Gogh ad Arles, I girasoli;  Notte stellata, Il campo di 

grano con corvi.  

ART NOUVEAU  

Urbanistica, Architettura, Arredamento (aspetti generali). Antoni Gaudì: Sagrada Familia, Parco 

Guell;;. Secessione a Vienna:  Palazzo della Secessione Klimt: Giuditta; Il paesaggio; Il bacio; Danae, 

I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza, Signora in blu. 

 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

Edvard Munch: L’urlo,  Sera nel corso Karl Johann, Pubertà. Espressionismo:. Cubismo: Le fasi ;P. 

Picasso: periodo blu ( Poveri in riva al mare); periodo rosa ( Famiglia di acrobati con scimmia); Il 

ritratto femminile. *Futurismo; Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello 

spazio;Giacomo Balla: Velocità d’automobile; Sant’Elia e la “Città nuova”. Astrattismo:Vasilij 

Kandinskij:  Surrealismo: Salvador Dalì: apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; 

Metafisica: Giorgio De Chirico: le muse inquietanti.  

*L’ARCHITETTURA MODERNA  

Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy e i cinque punti dell’architettura; Walter Gropius: La scuola del 

Bauhaus; F.L. Wright: La casa sulla cascata. La Pop Art • Andy Warhol 



 
Annualità 

 2021-2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. A 

__________________ 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

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

Distretto 35° 

 
*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati entro il termine del corrente anno 

scolastico 

DISEGNO: La Prospettiva:. Definizione e concetti introduttivi. Regole prospettiche fondamentali  La 

prospettiva centrale di figure piane e di solidi; Disegno a mano libera: Lo stato d’animo 

 

Subiaco 11/05/2022                                                                    La docente, Patrizia Sabucci 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39  
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• B. RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

.1“Braschi-Quarenghi” di Subiaco 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Classe 5 Scientifico Sez. A 

 

 

     A conclusione dell’Anno Scolastico, la valutazione finale della classe, costituita da un 

gruppo omogeneo, formato da elementi di discrete capacità di base, registra miglioramenti 

rispetto alla situazione di partenza, conseguiti dal punto di vista cognitivo, affettivo, sociale 

e psicomotorio.   

    Gli alunni hanno partecipato con impegno alle lezioni, interessandosi agli argomenti 

proposti e portando generalmente a termine i compiti affidati loro. 

    Dal punto di vista cognitivo si è evidenziata la capacità di memorizzare gesti e 

movimenti, propri ed altrui, che costituiscono le attività motorie e gli esercizi sportivi. 

    Affettivamente, si è notato un miglior controllo dell’emotività durante le esercitazioni, 

con conseguente incremento della sicurezza e accettazione personale. 

    Socialmente la classe si è mostrata incline a svariate forme di collaborazione sia nelle 

attività collettive, per il raggiungimento di mete comuni, sia nei rapporti interpersonali. 

    Dal punto di vista psicomotorio si è evidenziata una buona padronanza dei 

movimenti di base, delle capacità percettive e delle capacità fisiche. 

    Le attività motorie sono state proposte agli alunni con una intensità graduale adeguata 

alle possibilità individuali, ciò ha permesso a ciascuno, di valutare concretamente le proprie 

capacità, di acquisire una conoscenza più approfondita della propria persona, anche dal 

punto di vista organico e funzionale.  

    Il potenziamento fisiologico maturato anche in risposta delle esercitazioni fisiche, 

denotano un incremento e fortificazione dell’apparato muscolo-scheletrico, delle capacità 

cardio-circolatorie e respiratorie.  

   Il programma teorico, le attività sportive e i giochi di squadra, hanno favorito 

l’arricchimento del bagaglio culturale scientifico-sportivo e motorio personale, incentivando 

il rispetto delle regole e dell’avversario.  

   Inoltre hanno promosso l’autorealizzazione dei propri bisogni, nel rispetto della libertà 

altrui, per un inserimento adeguato e funzionale del giovane nella società in cui vive. 

 

Subiaco 13 Maggio 2022       

         Prof. Raponi Pasquale  

(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: VSA 

A. S.: 2021/2022 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe ha partecipato alle varie attività proposte 

con  relativo entusiasmo e disponibilità al processo insegnamento-apprendimento. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe possiede una più che discreta predisposizione per la 

trattazione di argomenti scientifici, anche se in essa spiccano alcuni ottimi elementi, i quali 

dimostrano di possedere una  particolare curiosità intellettiva e capacità di ragionamento e logico 

deduttive. 

 

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

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato continuo e produttivo per quasi la totalità della classe. 

 

METODO DI STUDIO: la classe possiede  un metodo di studio, complessivamente, 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  

• Prova scritta 

• Interrogazione orale 

• Tesine  

• Interventi dal posto 

 

 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI -QUARENGHI” 

VIA DI VILLA SCARPELLINI snc 

- 00028 SUBIACO (RM) - 

A.S. 2021/2022 

V Scientifico sez. A  

RELAZIONE DI MATEMATICA 

La classe, conosciuta questo anno, è composta da 21 elementi tra alunne ed alunni ed ha 

destato mediamente una buona impressione. Già dalle prime lezioni si erano delineate in 

classe situazioni di eccellenza come altre più mediocri. Durante tutto l’anno scolastico non 

sono mai mancati impegno, partecipazione ed attenzione nella stragrande maggioranza 

della classe. 

Dal punto di vista didattico la classe ha portato avanti lo studio in maniera costante. Per la 

parte più eccellente della classe lo studio è stato spesso anche approfondito, con spunti di 

riflessioni molto interessanti durante le lezioni. Va altresì segnalato che alcuni alunni, in 

effetti un numero esiguo, hanno tuttora delle lacune enormi su alcuni argomenti basilari che 

hanno reso per loro estremamente difficile poter comprendere, anche solo superficialmente, 

le tematiche affrontate. 

Riguardo agli argomenti svolti nel dettaglio, rimando al programma allegato. In generale 

ho cercato di interessare la classe il più possibile, tentando di inquadrare gli argomenti 

affrontati nel contesto storico in cui sono emersi, evidenziando, soprattutto nella parte 

finale del programma, le correlazioni con fisica, ed accennando alle svariate innovazioni, sia 

tecnologiche che sociali, che sono state raggiunte nel tempo; innovazioni che ci hanno 

condotto alla società odierna.  

La metodologia di insegnamento è stata incentrata principalmente su lezioni frontali e  

lezioni dialogate, con l’ausilio degli smartphone e del computer in classe sul quale poter 

utilizzare software come GeoGebra oppure effettuare ricerche su internet. 

 

I criteri di valutazione sono stati quelli riportati nelle griglie di istituto adottate dal 

dipartimento scientifico. 

 

I metodi di verifica sono stati le interrogazioni con colloquio personale, di gruppo ed 

elaborati scritti. 

 

 

Subiaco, lì 15/05/2022                                                Prof. Roberto Viti 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Ins. Elisa Tuzia 

 

Materia: Scienze Naturali  

  

Classe: 5’ Scientifico A 

 

a) Livello generale di partenza 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 8 femmine e 13 maschi. Gli alunni, tutti frequentanti tranne 

uno, provengono dal 4° liceo scientifico eccetto un’alunna che proviene dal Liceo Scientifico 

Spallanzani di Tivoli.  

La partecipazione al dialogo educativo risulta molto attiva e collaborativa, puntuale e non sempre 

ordinata. Raramente si interviene, comunque, per riportare ordine in classe e richiamare l’attenzione 

di qualche alunno distratto.  

Gli studenti mostrano interesse per la disciplina lavorando costantemente a casa sebbene tendano ad 

essere molto settoriali. La mancata continuità negli anni precedenti si rivela in una profonda 

défaillance nelle conoscenze e soprattutto, nelle competenze richieste per l’accesso al quinto anno. 

Un aspetto importante da sottolineare è la mancata conoscenza degli argomenti scientifici afferenti 

al quarto anno; questo si traduce in un gap che non risulta possibile essere completamente sanato. A 

tal fine, durante lo svolgimento del programma, eventuali tematiche verranno presentate in classe e 

sarà assegnato agli studenti un lavoro di recupero individuale 

 

b) Andamento disciplinare 

La classe, sin dall'inizio, presentava profonde lacune nella conoscenza della chimica inorganica, utile 

alla comprensione e al conseguimento delle abilità specifiche della chimica organica, trattata nella 

prima parte dell'anno.  

L'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo ha reso la classe divisa in tre settori. Un settore 

includente studenti interessati e partecipanti alle diverse lezioni, con domande pertinenti agli 

argomenti e puntuali nell'esecuzione dei compiti a loro assegnati; un settore di alunni che varie volte 

è stato richiamato all'ordine e alla disciplina e un'ultima parte di studenti, minima, che ha mostrato  

disinteresse senza disturbare la lezione stessa. Molto spesso le lezioni sono iniziate con ritardo in 

quanto la maggior parte degli alunni non ha rispettato l'orario di ingresso nell'edificio scolastico. 

Gli alunni hanno avuto maggiore sensibilità nei temi chiave dell'Agenda 2030 mostrando, per la 

maggior parte abilità comunicative e digitali nelle presentazioni da loro realizzate in merito ai 

vaccini. 

 

c) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Gli alunni hanno sviluppato conoscenze e competenze del settore scientifico, sebbene non tutti 

abbiano raggiunto un ottimo livello. Alcuni studenti risultano eccellenti nelle abilità scientifiche 

mentre la maggior parte rientra in un livello medio. 

 

Subiaco, lì  13-05-2022                                                                     

       L’insegnante, Elisa Tuzia 

         (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)      
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                                     RELAZIONE FINALE 

V SCIENTIFICO A 

LATINO 

A. S.  2021/2022   

 

La classe V sez. A del Liceo Scientifico, che la docente ha conosciuto in questo anno 

scolastico, formata da 20 studenti, ben integrati fra loro, presenta una situazione non del 

tutto omogenea e unitaria.  

Nonostante, infatti, nel complesso gli alunni si siano dimostrati attenti, partecipi e desiderosi 

di imparare, mostrando sempre disponibilità al dialogo educativo, interesse per la disciplina 

e impegno nell’effettuare i compiti assegnati, non tutti hanno raggiunto una preparazione 

ottimale. Un gruppo di allievi ha ottenuto un buon profitto, delle conoscenze consapevoli e 

strategie per la comprensione, l’analisi, la contestualizzazione, l’interpretazione del testo 

letterario. Un secondo gruppo è pervenuto a risultati piuttosto discreti: ha acquisito i 

contenuti storico-letterari presentati, in genere pertinenti l’indagine tematica sul testo, ed ha 

migliorato la preparazione linguistica. Alcuni studenti si sono applicati in modo più 

settoriale: posseggono una discreta preparazione storico-letteraria, ma non sono sempre 

sicure le conoscenze grammaticali e, conseguentemente, la comprensione e l’analisi 

linguistica dei passi analizzati in classe, dei quali, invece, sanno descrivere i fondamentali 

elementi tematici. 

Il programma svolto ha riguardato lo studio della letteratura dall’età di Tiberio fino 

al sacco di Roma, e a tale riguardo si sottolinea che è stato rispettato quanto indicato nella 

programmazione iniziale. 

L’analisi degli autori è stata affrontata principalmente secondo un criterio cronologico, 

mirando a inquadrare le singole personalità nelle rispettive epoche. Si è data una discreta 

rilevanza alla lettura e all’analisi dei testi latini, sia in prosa che in poesia, stimolando gli 

alunni a individuare i temi e a riconoscere le peculiarità stilistiche dei vari autori. In molti 

casi, invece, sono stati letti brani in traduzione italiana, soprattutto laddove si intendeva 

approfondire il pensiero dell’autore, stimolando anche una riflessione volta ad attualizzare 

il messaggio del testo. Si è cercato inoltre di far notare il riaffiorare di alcun temi e problemi 

e la loro diversa soluzione nelle diverse epoche storiche. 

I metodi didattici utilizzati sono stati i seguenti: lezione frontale con approccio 

diretto al testo, analisi del testo, traduzioni.  

Riguardo gli strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento, i testi in adozione 

sono stati affiancati da fotocopie, appunti etc. 

Per le verifiche sono state proposte analisi del testo, prove semistrutturate, e 

interrogazioni. 

 

Subiaco, 06.05.2022                        La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Severina Carpentieri 

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Ins. Virginia Titocci 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

  

Classe: V Liceo Scientifico sez. A 

 

A.S. 2021-2022 

 

 

a. Livello generale di partenza 

 

La classe V sez. A del Liceo Scientifico, che l’insegnante ha conosciuto in questo anno 

scolastico, ha mostrato fin da subito una disponibilità al dialogo educativo e un 

atteggiamento complessivamente partecipe e motivato nei confronti della disciplina, anche 

se a volte discontinuo e selettivo.  Nel gruppo classe, composto da 21 alunni, infatti, alcuni 

si sono sempre distinti per una partecipazione assidua, puntuale e continua; mentre altri per 

una partecipazione passiva e disinteressata al processo didattico-educativo.  

Dal punto di vista disciplinare e cognitivo, la classe ha mostrato di essere in possesso di 

buone capacità. Occorre, però, precisare che, la discontinuità didattica nei confronti della 

disciplina ha messo in luce lacune su argomenti di letteratura italiana, inerenti al programma 

dello scorso anno, e un’abilità di scrittura delle varie tipologie testuali e di analisi critico-

interpretativa dei testi letterari da consolidare.  

 

 

a. Programma svolto  

 

L’insegnamento della disciplina ha riguardato lo studio della letteratura italiana (dal 

Romanticismo agli autori più importanti del Decadentismo, dai caratteri generali del primo 

Novecento agli autori più significati della prima metà del secolo), l’analisi di brani e liriche 

tratte dalle opere più significative degli autori studiati. In merito al programma svolto, 

l’insegnante ha ritenuto opportuno colmare le lacune su alcuni argomenti dello scorso anno 

(Foscolo, il Romanticismo, Manzoni), in quanto ritenuti fondamentali e necessari per la 

continuità didattica della disciplina. Inoltre, bisogna precisare che la docente si riserva di 

svolgere il programma fino alla fine delle attività didattiche e che l’ultimo modulo del 

programma verrà svolto dagli studenti attraverso la metodologia del cooperative learning. 

 

 

 

b. Metodologia e strumenti adottati 

Riguardo la metodologia adottata, l’insegnante ha sempre proceduto con un’ampia 

presentazione dell’argomento da trattare, seguita dall’analisi dei testi degli autori. I metodi 

didattici utilizzati sono stati i seguenti: lezione frontale con approccio diretto al testo, analisi 
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del testo poetico e narrativo, lezioni partecipate, cooperative learning e video lezioni sulla 

piattaforma Gsuite attraverso l’applicazione MEET, per il periodo che la classe è stata 

sottoposta a quarantena. Riguardo gli strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento, i 

testi in adozione sono stati affiancati da fotocopie e materiali audio-visivi. Durante l’anno 

scolastico gli alunni si sono esercitati su tutte le tipologie testuali dell’esame di stato. Inoltre, 

sono stati sottoposti a interrogazioni e prove semistrutturate. In merito alla valutazione, 

sono stati rispettati i criteri di valutazione delle prove scritte e orali adottati dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di classe. 

 

 

c. Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati, gli alunni presentano al termine del quinto anno 

una preparazione per la maggior parte discreta, alcuni sono in possesso di una buona 

preparazione globale, però, c’è da aggiungere che alcuni hanno uno spirito poco critico e 

tendono a uno studio piuttosto mnemonico. Il bilancio finale degli obiettivi raggiunti può 

considerarsi globalmente positivo. 

 

 

Subiaco, 13 maggio 2022                                                                       

 

Prof.ssa Virginia Titocci      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale sulla classe 5scA                                   Lingua e Letteratura 

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

A. Caratteristiche della classe.  

 

Ho insegnato in questa classe per tutti e cinque gli anni previsti dal corso di studi. La continuità ha 

permesso di fornire agli studenti un metodo di lavoro e un approccio allo studio della lingua 

straniera che può permettere loro di proseguire autonomamente nel raggiungimento di competenze 

anche maggiori. I risultati raggiunti con questi studenti sono, però, molto diversificati. 

Quest’anno la classe, composta da 20 alunni, ha partecipato in modo spesso poco costruttivo o 

propositivo al processo didattico-educativo. Solo una minima parte è risultata motivata 

all’apprendimento delle opere letterarie o delle tematiche proposte ed ha lavorato sistematicamente 

al miglioramento delle proprie competenze linguistiche in vista delle prove INVALSI o degli Esami di 

stato. Molti hanno avuto bisogno di sollecitazioni continue e di verifiche di recupero per integrare 

eventuali carenze.  

Il gruppo classe, in genere abbastanza tranquillo e non difficile da gestire a livello disciplinare, è 

stato però poco coinvolto o poco  partecipe durante le lezioni. 

Solo alcuni hanno eseguito con puntualità e serietà il lavoro domestico,  mentre i più hanno 

regolarmente disatteso impegni e scadenze.  

Purtroppo,  carenze pregresse nella conoscenza e nell’uso della lingua inglese hanno reso molto 

difficile ad alcuni studenti - pochi in verità - di  lavorare alla comprensione e all’analisi dei testi 

letterari che erano alla base del programma.  

Al termine dell’anno, perciò,  si può operare nella classe una divisione in tre fasce:  

• la prima composta da una metà degli studenti che risultano appena sufficienti,  ma che 

hanno comunque effettuato un percorso di crescita e di miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza. Per loro possono considerarsi sufficienti le abilità ricettive (listening and reading 

comprehension),  ma insufficienti le competenze in fase produttiva (speaking and writing).  

• un piccolo gruppo che ha raggiunto livelli che vanno dalla piena sufficienza all’ottimo,  tra di 

loro alcuni alunni che hanno svolto anche lezioni extra-curricolari e conseguito una 

certificazione in lingua inglese di livello B2 (Trinity ISE II);  

• un altro piccolo gruppo che conserva lacune e carenze pregresse gravi e che non è riuscito a 

recuperarle.    

 

 

B. Finalita’ 

L’apprendimento della lingua straniera ha tentato di contribuire, in armonia con le altre discipline, 

alla formazione degli studenti, completando e perfezionando la loro educazione linguistica e 

favorendo il raggiungimento delle seguenti finalità educative:  
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- completare la cultura dell' allievo,  stimolando lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive e 

migliorando la capacità  di comunicare; 

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

alla tolleranza; 

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

 

C) Obiettivi 

• sostenere una conversazione su argomenti di carattere personale, generale e storico - letterario  

• perfezionare, attraverso la pratica, l’uso di strutture e meccanismi linguistici 

• saper trasporre in lingua italiana una varietà di testi 

• analizzare linguisticamente, stilisticamente e criticamente un testo letterario 

• riconoscere nessi ed evidenziare differenze  

 

 

A. Metodologia: strategie e strumenti per il perseguimento degli obiettivi fissati 

 

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi  si è attuato un modello operativo  basato su due principi 

fondamentali: 

a) la lingua vista come strumento comunicativo 

b) l'ascolto come fonte di conoscenza 

Gli strumenti utilizzati sono stati diversi,  dalla lezione frontale a lezioni interattive sempre in lingua, 

lavori individuali,  simulazioni, presentazioni realizzate con Power Point, visione di film in lingua 

originale, continui riferimenti e collegamenti alle altre discipline di studio, soprattutto quelle del 

settore umanistico, e scelta di tematiche per dibattiti e discussioni che fossero incluse nel progetto 

per l’insegnamento dell’educazione civica.  

Ci si è avvalsi dei testi scolastici in adozione,  ma anche di altre pubblicazioni di vario tipo, materiale 

fotostatico e sussidi audio – visivi da utilizzare in laboratorio o a casa tramite la classe virtuale  

(Google Classroom).  L’insegnante ha messo a disposizione degli alunni i  numerosi materiali 

utilizzati per la preparazione e lo svolgimento delle proprie lezioni, ha suggerito analisi, percorsi, 

approfondimenti e collegamenti. I materiali condivisi online sono stati utilizzati dagli studenti, sia in 

laboratorio che a casa,  per integrare il libro di testo o per la preparazione di verifiche, progetti o 

percorsi pluridisciplinari. 

Progetti e attività extra-curriculari: Certificazioni Trinity, partecipazione alla redazione del web 

magazine in lingua inglese del liceo scientifico, Let’s Blog! 

 

Subiaco, 13-05-2022                                                                             Maria Grazia Spila 

                                                 (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 EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

1. PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA 

OSA - ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, così come previsto dalla legge 92/2019, è 

stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutti gli indirizzi e corsi di 

studio. Coerentemente con le linee guida, contenute nel DM n. 35 del 22.06.2020, la 

realizzazione dell’insegnamento è avvenuta nel nostro istituto avvalendosi della 

presenza e della professionalità dei docenti di Diritto ed Economia. L’obiettivo è quello 

di far conoscere agli alunni tematiche di fondamentale importanza dal punto di vista 

giuridico-economico e far acquisire, di conseguenza, la capacità di leggere ed 

interpretare i fenomeni sociali, economici e politici legati alla contemporaneità. Questo 

non solo in vista della verifica di Educazione civica prevista in corso d’anno e all’orale 

dell’Esame di Stato, ma anche per consentire allo studente una lettura approfondita dei 

fenomeni sociali, economici e politici legati alla contemporaneità. 

 

A tale scopo sono state portate avanti attività formative, in compresenza con la docente 

di Scienze (prof.ssa Tuzia Elisa) nel primo Trimestre e con quella di Storia/Filosofia 

(prof.ssa Micozzi Nicoletta) nel pentamestre.  

A seguito di richiesta di congedo familiare del titolare di cattedra per circa un mese e 

mezzo, dal  28/02/2022 al 25/04/2022 le ore di lezione sono state svolte dal prof. 

Massimo Ceci in compresenza con la prof.ssa Micozzi Nicoletta, i quali hanno trattato, 

in particolare, i rapporti e le relazioni tra democrazie e l’attuale guerra in Ucraina.  

 

Le attività sono state finalizzate al raggiungimento di obiettivi generali quali: 

• Saper comprendere i benefici e i costi dei diversi strumenti di intervento dello 

Stato nell’economia. 

• Saper comprendere il legame esistente tra la crescita/decrescita dell’economia e il 

futuro del pianeta. 

• Sapersi identificare nei 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

 

Infine si è cercato di potenziare le conoscenze di base in materia economico-finanziaria 

al fine di incentivare gli studenti a diventare consapevoli delle loro future scelte 

economiche anche nell’ottica di una possibile autoimprenditorialità. 

 

Si è ritenuto utile, in relazione al profilo educativo culturale e professionale, riportare 

schematicamente in allegato le competenze mediamente raggiunte dalla classe. 

 

PECUP 

(Profilo educativo 

culturale e 

professionale) 

Competenze chiave di 

educazione civica 

Competenze 

acquisite 

Obbiettivi specifici di 

apprendimento 

Attività e 

metodologie 
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• Acquisizione di 

un linguaggio 

giuridico ed 

economico. 

 

 

 

• Riconoscere ed 

utilizzare 

elementi 

fondamentali 

del linguaggio 

giuridico ed 

economico 

 

 

 

 

• Saper 

utilizzare 

in 

maniera 

consapev

ole e 

critica le 

principali 

metodolo

gie 

relazional

i e 

comunica

tive. 

 

 

 

• Saper 

introdurre 

semplici testi 

normativi. 

• Comprendere 

il significato 

delle norme di 

settore e 

saperle 

applicare ai casi 

concreti.  

 

 

 

• Lezione 

frontale 

• Dialogo 

partecipato 

• Ricorso a fonti di 

diritto 

• Esercitazioni e 

lavori di gruppo   

• Sapersi orientare 

nelle normative 

di settore sulla 

sicurezza e tutela 

ambientale e 

della privacy. 

• Individuare 

concetti essenziali 

del diritto e 

dell’economia 

• Comprensione 

autonoma di un 

semplice testo di 

carattere giuridico 

 

 

 

 

a. Competenze di educazione civica acquisite dagli studenti 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori 

Valutazione 

media della 

classe 

I S D B O 

• Comprendere i 

diversi punti di 

vista delle persone 

e sapersi 

relazionare e 

confrontare con gli 

altri. 

• Collaborare 

partecipare, 

agire in 

maniera attiva 

e costruttiva 

 

 

 

 

• Si utilizzano 

tutti gli 

strumenti 

comunicati

vi a 

disposizion

e 

 

 

 

• Interazione 

nel gruppo 

• disponibilità 

al confronto 

• rispetto dei 

diritti altrui 

• interventi ed 

interesse 

dimostrati.  

    
X 

    
X 

 

    

    
X 

   
x 
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• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 

e sociali. 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

     

 

 

Subiaco, 13-05-2022                                          Il docente, Camillo Scalzo (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” 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe V scientifico sez. A 

prof. Nicoletta Micozzi 

 

                   RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

a) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il gruppo-classe del 5° scientifico, da me seguito con continuità nel triennio, appare caratterizzato da 

effervescenza e vivacità intellettuale; nel corso del presente anno sembra aver gradualmente evidenziato 

forme più mature di interesse personale nei confronti del lavoro quotidiano, dello studio sistematico, del 

dialogo educativo e del confronto problematico sulle tematiche di studio. Negli anni precedenti, svolti in gran 

parte in Dad, fatta eccezione per 5- 6 componenti, la classe aveva mostrato un livello di impegno 

responsabile, di motivazione ed interesse spontaneo non sempre adeguato, non tanto per la materia, ma 

soprattutto nei confronti dell’impegno scolastico, denotando appunto una scolarizzazione - l’attitudine, cioè, 

a concentrarsi e a seguire con assiduità le lezioni - poco consolidata. Tale fattore non aveva sempre permesso 

di seguire un ritmo costante e “produttivo” condiviso, pur consentendo agli alunni di conseguire comunque 

livelli discreti o buoni di preparazione.  A partire dal presente anno, nel momento in cui le performances 

richieste sono divenute più ‘pressanti’ e si è iniziato ad approfondire le tematiche nella loro 

complessità, si sono appunto gradualmente venuti a riscontrare gradi individuali di impegno, 

motivazione, partecipazione e competenza più adeguati. La classe ha comunque mantenuto la sua 

fisionomia vivace e immediata, ma, fatte salve le esigenze di socializzazione, rilassamento, ansia di 

evasione, ha comunque ridotto i margini del disimpegno e della dispersione. 

Per quanto riguarda la valutazione delle capacità cognitive e dei gradi di coinvolgimento e di partecipazione 

critica nei confronti della materia non si è tuttavia evidenziata una fisionomia omogenea del gruppo-classe. 

Nell’arco del triennio solo pochi soggetti si sono dimostrati costantemente interessati, partecipi e disponibili al 

dialogo educativo, denotando capacità di relazionarsi in modo maturo ed evidenziando forme di dialogo e di 

partecipazione attiva alle lezioni: grazie a tali potenzialità, ad un’applicazione seria e costante e ad un 

efficace metodo di studio, tali studenti sono riusciti ad assimilare e stratificare i contenuti filosofici del 

triennio valorizzando le proprie competenze e rispondendo positivamente alla richiesta di rigore 

concettuale e lessicale propria dell’ultimo anno.      Altri studenti, grazie ad un lavoro individuale 

serio e assiduo, hanno acquisito conoscenze più ampie e accurate, ma la loro esposizione, 

abbastanza solida e ricca nei contenuti, risulta talvolta poco rielaborata.    In altri, infine, è prevalso 

invece un atteggiamento più disimpegnato e di minore recettività e permeabilità nei confronti del 

lavoro in classe e dei contenuti proposti, mostrando una preparazione non del tutto omogenea e 

meditata, anche se nel complesso soddisfacente, frutto di un impegno altalenante e di uno studio 

meno sistematico. 

 Come accennato, il gruppo classe si è contraddistinto per la vivacità sopra le righe, l’effervescenza e 

una certa libera interpretazione delle regole: tuttavia tali comportamenti non si sono sempre e solo 

tradotti in caoticità o deregulation, in quanto, se sottoposti alle necessarie sollecitazioni e incanalati 

in forme di responsabilizzazione, tali atteggiamenti si sono rivelati un “valore aggiunto” in grado di 

“restituire” contenuti e competenze originali non banali, denotando capacità organizzative e 

propositive.  E’ questo il caso dei cinque lavori di gruppo su “sostenibilità e disagio della civiltà” 

proposti come tematica trasversale nell’ambito dell’Educazione civica in riferimento all’Agenda ONU 

2030, in cui sono emersi capacità di analisi, sguardi e prospettive veramente originali e ben 

assimilati. 

Il rapporto instaurato in classe è risultato sicuramente immediato e diretto, anche se non sempre è risultato 

soddisfacente e gratificante in termini cognitivi e rielaborativi, in quanto il gruppo-classe, peraltro molto 
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affiatato,  non è stato sempre in grado di realizzare nella sua interezza quel lavoro di crescita collettiva, di 

sinergia e di potenziamento qualitativo dell’elaborazione, esprimibile nella forma dialettica del dibattito, che è 

richiesto dal quinto anno.  

b) PROGRAMMA SVOLTO, CRITERI DIDATTICI SEGUITI, ANDAMENTO DISCIPLINARE, VERIFICA E 

VALUTAZIONE: Il programma è stato svolto a partire dal pensiero kantiano, approfondendo l’Idealismo 

tedesco, il materialismo storico, le ‘filosofie dell’esistenza’ di Schopenhauer e di Kierkegaard, fino a focalizzare 

la critica nietzscheana e la psicoanalisi freudiana, concludendo con un excursus orientativo sui principali 

orientamenti filosofici del Novecento. Attraverso la ricostruzione del percorso teorico delle differenti posizioni 

dei filosofi presi in esame si è comunque evidenziata una buona comprensione soprattutto delle problematiche 

dell’esistenza, senza aver tuttavia acquisito in tutti i casi una consapevolezza critica di fondo e una 

“stratificazione” ed organizzazione sistematica delle conoscenze. 

Praticamente con quasi tutte le altre materie si è sviluppata occasione di approccio/confronto interdisciplinare. 

L’obiettivo didattico è stato quello di individuare e porre a confronto i caratteri logici e critici del discorso 

filosofico, rimuovendo gli aspetti più mnemonici o nozionistici e cercando di sviluppare la capacità di 

comprendere e recepire i testi filosofici. A livello metodologico si è privilegiata una lezione di tipo frontale 

introduttiva/esplicativa, tesa comunque a sollecitare un grado di partecipazione attiva da parte degli studenti, 

non sempre recettivi o coinvolti nell’ ascolto, nonostante si siano verificati un buon numero di “preziosi” casi 

di costante interessamento e proficuo intervento alle lezioni. La classe, pur non avendo sempre mostrato di 

saper recepire a fondo un approccio di tipo orizzontale-partecipativo in un'ottica matura e responsabile, 

rimanendo per lo più ancorata a formule disciplinari di accertamento 'verticale', di lezione frontale, di 

apprendimento autonomo, ha comunque dimostrato, pur in modo non sempre omogeneo e critico, di saper 

recepire gli argomenti in un’ottica interdisciplinare, oltre ad essere in grado di rispondere a molteplici verifiche 

scritte individualizzate a carattere sintetico (analisi di testi e confronto tra definizioni concettuali, domande a 

risposta aperta, prove strutturate) ed orali che hanno evidenziato il grado di competenza e di 

approfondimento via via raggiunto. Il grado di preparazione conseguito è risultato complessivamente di 

discreto, buono e in qualche caso di ottimo livello, più omogeneo nell'esposizione orale che nell’elaborazione 

scritta, dove si sono registrate valutazioni graduate dall’ottimo alla quasi sufficienza, riconducibili queste 

ultime a situazioni pregresse di scarso approfondimento, di studio mnemonico, di fragilità argomentativa, di 

difficoltà espositive. 

  

Subiaco, 13-05-2022                                                                        Prof. Nicoletta Micozzi   

                       (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 STORIA  

 a) LIVELLO GENERALE DI PARTENZA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI: La situazione descritta per quanto 

riguarda la filosofia vale anche per la disciplina storica, la cui rispondenza è stata forse inferiore, e comunque 

relativa ai singoli casi di interessamento e di maturazione pregressa delle dinamiche socio-politiche. La 

diminuzione delle ore di storia nella classe V del liceo scientifico continua a farsi pesantemente sentire, motivo 

per cui la mole e la complessità del materiale storico da inquadrare non hanno comunque permesso in tutti i 

casi una rielaborazione dei contenuti, un approfondimento critico autonomo ed uno studio più sistematico 

delle tematiche contemporanee. Per sopperire alle carenze temporali, la classe è stata impegnata nel progetto 

di Istituto “L’indifferenza è il peso morto della storia; è la materia bruta che strozza l’intelligenza” (A. 

Gramsci). Excursus sui nodi problematici della storia dal 1950 al 2000, articolato in un ciclo di 8 incontri 

mensili di due ore ciascuno tesi a delineare, anche attraverso filmati d’epoca, le linee essenziali degli eventi 

storici a partire dal II dopoguerra fino agli anni Ottanta del Novecento. Per quanto riguarda la valutazione 
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delle capacità cognitive e dei gradi di coinvolgimento e di partecipazione critica nei confronti della materia 

non si è tuttavia evidenziata una fisionomia omogenea del gruppo-classe. Nell’arco del triennio alcuni soggetti 

si sono dimostrati costantemente interessati, partecipi e disponibili al dialogo educativo; in altri è prevalso un 

atteggiamento di disimpegno e di scarsa recettività e permeabilità nei confronti del lavoro in classe e dei 

contenuti proposti. Anche se in termini di profitto e di rispondenza alle verifiche si sono comunque riscontrati 

esiti abbastanza positivi, frutto probabilmente di uno studio concentrato in prossimità delle verifiche, fatto che 

ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti, in relazione ai livelli di competenza richiesti al quinto anno 

non tutti gli alunni risultano  in grado di saper relazionare ed interconnettere analiticamente, sinteticamente e 

criticamente nel lungo periodo gli eventi storici, e le capacità espressive ed argomentative (soprattutto in 

forma scritta) risultano in alcuni casi inadeguate. 

 b) PROGRAMMA SVOLTO, CRITERI DIDATTICI SEGUITI, ANDAMENTO DISCIPLINARE, VERIFICA E 

VALUTAZIONE: L’inquadramento storico, supportato talvolta da letture storiografiche, da testi critici e da 

strumenti audiovisivi, è stato finalizzato a connettere ed affrontare criticamente il lungo percorso che, a partire 

dagli anni ‘70 dell’Ottocento, affronta l’età dell’Imperialismo e della II rivoluzione industriale, analizzate nelle 

loro componenti socio-economiche e politiche e nelle loro conseguenze nei confronti dei conflitti mondiali 

della prima metà del ‘900; in connessione con l’analisi politica dei fermenti rivoluzionari e della diffusione dei 

fascismi e dei totalitarismi in Italia e in Europa si è sviluppato un inquadramento delle vaste problematiche del 

II conflitto mondiale e dell’immediato dopoguerra. Gli incontri del progetto di Storia contemporanea, 

chiaramente solo orientativi, sono stati scadenzati nel seguente percorso (2 ore mensili):  

1) Ricostruzione postbellica ed equilibri internazionali: guerra fredda e conflitti connessi: ottobre 2021  

2) Piano Marshall, guerra di Corea, guerra del Vietnam: novembre 2021 

3) Decolonizzazione: Asia, Africa (anni 1945-55): dicembre 2021 

 4) Decolonizzazione: Africa e America Latina (anni 1960-80): gennaio 2022  

5) Distensione, “disgelo” e crisi dell’URSS: febbraio 2022  

6) Politica interna dell’Italia dal 1948 al 1967: marzo 2022  

7) Politica interna dell’Italia dal 1968 al 1980, conflitti sociali e politici: aprile 2022  

8) La formazione dell’Unione europea e le principali dinamiche internazionali degli anni Ottanta, previsto per 

fine maggio 2022.  

   In questa disciplina si è cercato di ovviare alle lacune pregresse e ad un metodo di studio ancora disorganico 

proponendo una impostazione meno nozionistica e più aperta all’interpretazione critica. A tal fine si è cercato 

di alternare alla lezione frontale il lavoro critico su interpretazioni ed immagini documentarie, sottolineando 

sia i nessi logici che i fondamenti socio-economici degli avvenimenti visti nella loro globalità, e quindi nello 

svolgimento del programma si è cercato di privilegiare la sintesi critica. La classe non ha sempre mostrato di 

saper recepire a fondo e nella sua interezza un approccio di tipo orizzontale-partecipativo in un'ottica matura 

e responsabile, rimanendo per lo più ancorata a formule disciplinari di accertamento 'verticale', di lezione 

frontale, di apprendimento autonomo. Gli studenti hanno comunque dimostrato, pur in modo non sempre 

omogeneo e critico, di saper recepire gli argomenti in un’ottica interdisciplinare, oltre ad essere in grado di 

rispondere positivamente a molteplici verifiche scritte a carattere sintetico (saggi brevi, prove strutturate, 

analisi di testi storiografici) che ne hanno evidenziato il grado di competenza e di approfondimento via via 

raggiunto. Gli ultimi “interventi-flash” relativi alla Storia contemporanea saranno focalizzati a definire proprio 

le competenze argomentative, di connessione e di rielaborazione matura e critica. Il processo formativo ha 

implicato una molteplicità di forme di intervento e di verifica e valutazione, soprattutto in itinere. Il grado di 

preparazione raggiunto è risultato complessivamente di sufficiente, discreto e in qualche caso di ottimo livello, 

ma comunque più superficiale rispetto a quello conseguito in filosofia, e più omogeneo nell'esposizione orale 

che nell’elaborazione scritta, dove si sono registrati sia picchi di buon/ottimo livello che di lieve insufficienza, 

riconducibili questi ultimi a situazioni pregresse di scarso approfondimento, di disaffezione nei confronti del 

lavoro quotidiano in classe, di difficoltà sintetiche ed espositive. 

 

 Subiaco, 13-05-2022                                                         Nicoletta Micozzi (firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39 
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  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, e sono stati 

senz'altro raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati, ponendo particolare 

attenzione all'integrazione tra valori religiosi e contenuti delle altre discipline.  

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

della maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare in un clima sereno ed 

educato. La conoscenza adeguata degli argomenti, l'impegno, l'applicazione e l'interesse, 

nonché il rapporto costruttivo con l'insegnante e con gli altri, attribuiscono alla classe un 

giudizio complessivamente buono.  

 

 

   Subiaco, 15-05-2021                                              Maria Antonietta Rossi  

              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39 
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO  Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario 

nell’Arte 4 editore Zanichelli  

Il cricco di Teodoro itinerario nell’arte. Terza edizione versione gialla 4-5, editore Zanichelli 

TEMPI Ore settimanali: 2 

 QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  

Partecipazione al dialogo educativo.  

La mia presa di servizio da GPS all’interno del corpo  docenti è avvenuto il giorno 25/11/2021 fino 

al 30 Agosto 2022. 

A causa del difficile periodo pandemico e delle diverse interruzioni, si è potuto provvedere a 

effettuare il programma  come riportato in allegato. 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e 

il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al confronto. Gli alunni hanno partecipato con 

interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando senso di 

responsabilità e buona volontà. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA.  

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli 
alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio.  

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e 

capacità, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. Buone sono state le abilità nella 

lettura delle opere d’arte. Molta la sensibilità dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio artistico. 

 EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

I fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili alla 

mancanza di continuità didattica .  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.) 

Sono stati utilizzati: libro di testo;  computer; supporti informatici; internet; lavagna per la 

visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini. 

SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori)  

Le lezioni sono state svolte, secondo le necessità didattiche e le opportunità, nell’aula di studio e in 

DAD. 

METODI D’INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, simulazione, etc.)  

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento:  Lezione frontale e partecipativa, inoltre in 

modalità “flipped classroom” e  “cooperative learning”.  

 Gli alunni, sulla base dei contenuti proposti, hanno provveduto a realizzare dei percorsi di studio ed 

approfondimento ed hanno preparato  Power Point da presentare con la LIM alla classe al fine di 

condividere quanto appreso o condiviso in DAD. 

STRUMENTI DI VERIFICA  Storia dell’Arte: verifiche orali e scritte volte alla presentazione di 

un periodo o di una tendenza artistica con domande a risposte aperte e multiple., di una singola 

personalità e sia all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante. la valutazione ha tenuto 

conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. Sono stati anche presi in considerazione 

altri elementi quali: la costanza dell’impegno verso lo studio, la partecipazione al dialogo educativo, 

la disponibilità ad apprendere nuove conoscenze e competenze. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
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La classe, dal punto di vista del comportamento e delle relazioni interpersonali, ha costantemente 

mantenuto un buon livello. La partecipazione al dialogo educativo è stata positiva. Gli studenti sono 

stati, quasi tutti interessati e collaborativi alle proposte didattiche affrontate . Il profitto mediamente 

più che buono. 

                                        

                                                                               La docente, Patrizia Sabucci 

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

 

 

 


