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1 Riferimenti normativi

● DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, n. 107)
● ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022 recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

2.1 Profilo di indirizzo

Il corso di studi delle liceo scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze negli studi afferenti
alla cultura scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche,
della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. L’indirizzo è caratterizzato dalla presenza di 2 ore di informatica
settimanali per tutti e cinque gli anni e da un congruo aumento del numero delle ore settimanali di scienze naturali (cinque
nel triennio).
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2.2 Profilo della classe

La classe è costituita da 26 alunni; la composizione è rimasta sostanzialmente immutata nel quinquennio, con l’eccezione
di un alunno che, inseritosi al secondo anno, si è trasferito ad altra scuola al quarto anno.
Tre alunni sono giunti in Italia dopo aver frequentato il ciclo d’istruzione primaria in altri paesi; essi si sono integrati con
successo nella classe, sono riusciti ad affrontare i problemi  comuni agli immigrati di prima generazione e spesso hanno
raggiunto livelli di eccellenza nell’area scientifico-tecnologica.
I rapporti tra gli alunni e i docenti sono stati improntati a correttezza, serenità e fiducia reciproca; sporadici episodi di
trasgressione alle norme sono stati discussi, anche con i genitori, e sanzionati quando ne è stata ravvisata la necessità.
Il processo di crescita culturale ha dato risultati nel complesso soddisfacenti ma eterogenei.
A partire dal terzo anno, tutti gli alunni hanno dovuto riorganizzarsi a causa dell’emergenza sanitaria e, spesso, hanno
palesato difficoltà e fatica; si è evidenziata particolare stanchezza nei mesi in cui le lezioni in presenza terminavano nel
pomeriggio e ogni altra attività -sportiva, sociale, culturale, ludica- è stata sacrificata.
L’emergenza sanitaria ha sicuramente modificato il percorso scolastico, imponendo l’adozione di strategie e di strumenti
diversi da quelli utilizzati in condizioni ordinarie. Le difficoltà dell’alternanza tra didattica in presenza e in remoto sono
state di volta in volta discusse e risolte nell’ambito di rapporti collaborativi e costruttivi tra ciascun docente e la classe, e
tra le diverse componenti del consiglio di classe.
Gli alunni che già avevano acquisito gli strumenti per un apprendimento attivo e significativo hanno proceduto senza
particolari problemi; essi hanno dato prova di impegno costante e di flessibilità organizzativa; ne è risultato un graduale,
costante affinamento delle capacità logiche, critiche e di rielaborazione.
Altri studenti hanno conseguito una preparazione meno solida; sono riusciti con maggior fatica a tenere il ritmo, dando
prova di applicazione coscienziosa ma, talvolta, di approccio superficiale e mnemonico. Un ristretto gruppo di alunni,
infine, si è applicato con discontinuità ed ha conseguito gli obiettivi minimi a fatica, anche grazie ad iniziative di recupero
predisposte dalla scuola o  dalle famiglie.

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle programmazioni didattiche,
sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati.

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario

Materia di insegnamento Cognome e Nome dei docenti
Ore
settimanali

Continuità
nel triennio

3 4 5

1 RELIGIONE Di Leo Giacomo Luca 1 x x x

2 MATERIA
ALTERNATIVA

Purgato Lucia 1 -

3 ITALIANO Ferracci Carla 4 x x x

4 INGLESE Marrone Mariagrazia 3 x x x

5 STORIA Antonacci Rossella 2 x x x

6 FILOSOFIA Antonacci Rossella 2 x x x

7 MATEMATICA Bosso Rita 4 x x x
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8 FISICA Bosso Rita 3 x x x

9 INFORMATICA Colitta Silverio 2 x x x

10 SCIENZE Gnerre Rossella 5 x x x

11 DISEGNO e STORIA
dell'ARTE

D’Aprile Maria Assunta 2 - - -

12 SCIENZE MOTORIE Marzo Paola 2 x x x

13 EDUCAZIONE CIVICA Battista Maurizio- Ferracci
Carla- Antonacci Rossella-

Bosso Rita

33 ore
annuali

Coordinatrice della classe: prof. Rita Bosso

2.4 Tempi

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre e un pentamestre.
La classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza covid 19:
tredici provvedimento di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.

3 Percorso formativo

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali

In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e metodologie atte alla
realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli culturali, di conoscenze, abilità e capacità,
nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In
particolare:
● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;
● Collaborazione all'interno del gruppo classe;
● Motivazione allo studio delle varie discipline;
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;
● Potenziamento delle capacità  di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni;
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte;
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;
● Capacità di autovalutazione;
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica a distanza.

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo e di quanto
indicato nel profilo della classe sopra delineato.
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle conoscenze,
capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti.
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3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina dei
percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore), mantengono la valenza di
strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado
come parte integrante dei percorsi di istruzione.

In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte:

TERZO ANNO

A
ttività

Breve descrizione N.   Studenti N.
ore

corso sicurezza a distanza 26 4

IBM a distanza 26 5

ERICSSON Robotica 26 12 certificate- corso
quasi completato, le

ultime lezioni non sono
state svolte per

emergenza COVID

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Stu
dent

i

N.
ore

IBM Chatbot e Big Data 26 alme
no 40

MITSUBISHI corso online su robotica 26 3

JOHN CABOT
UN

predisposizione di curriculum 26 2

IBM- What is
A.I.?

corso su intelligenza artificiale 1 2

IBM- Quantum
Computing
Virtual Labs

introduzione a computer quantistici 1 4

ALMA LAUREA orientamente universitario 26 2
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QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studen

ti

N.
or
e

ALT ACADE teatro di Pirandello 26 30

Archivio Stato
Latina

Il Manifesto di Ventotene e il confino politico 26 30

Tor Vergata Biologia 1 20

Documenta
Ciampino

Produzione di un video 1 52

3.3 Ampliamento dell’offerta formativa

Nel corso del quinquennio sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di ampliamento dell’offerta
formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre individualmente:

PROGETTO (breve descrizione) Durata N.
Stu
den
ti

VIP- potenziamento lingua inglese novanta minuti settimanali- previsti 4
anni- al quarto anno gli studenti

hanno dovuto abbandonare perchè le
lezioni non erano compatibili con

orario scolastico

11

Olimpiadi (Matematica, Fisica, Italiano )

3.4 Modulo Clil

Guidati dal docente di Informatica, gli alunni hanno sviluppato il modulo ‘Client side programming’, concentrato
fondamentalmente sull’utilizzo del linguaggio javascript per la gestione degli elementi di una pagina web in lingua
inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione del docente.
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3.5 Educazione Civica

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore annuale
minimo di 33 ore per ciascuna classe.
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre macroaree
specifiche:

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
● Cittadinanza digitale

Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici, sinteticamente descritti nella tabella

Titolo del
modulo

durata Contenuti Disciplin
a

interessa
ta

Docente

Modulo 1 Unione
Europea:
nascita,
sviluppo,
prospettive

11 ore Unione Europea: nascita e protagonisti- Il
Manifesto di Ventotene,
Cesare Pavese e il confino

Storia
Italiano

Antonacci
Ferracci

Modulo 2 11 ore Rivoluzioni scientifiche
La Scienza in Europa

FISICA Bosso

Modulo 3 Educazione
finanziaria e
diritto del
lavoro

11 ore Educazione finanziaria DISCIPL
INE
GIURIDI
CHE

Battista

3.6 Verifica e Valutazione

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e deliberate
nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie valutative specifiche delle
diverse discipline.
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella
valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di
recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.

3.7 Seconda prova scritta Matematica

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA
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Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici

Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni

Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

PROBABILITÀ E STATISTICA

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Struttura

la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro
quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una
prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di
studio del liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della
matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del
ragionamento logico.

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, sia la
costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione
di modelli e la risoluzione di problemi.

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici
significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose.

Durata della prova: da quattro a sei ore, il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per svolgere la prova in piena serenità.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max
per ogni

indicatore (totale
10)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici

necessari.

2,5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.

3

Sviluppare il processo risolutivo 2,5
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Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

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.

2
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Gli insegnanti di Matematica delle quinte classi esprimono parere favorevole all’uso della seguente griglia per valutare
l’ultimo compito di maggio e/o la simulazione di giugno.
Si riservano la possibilità di apportare modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione della seconda
prova scritta all’Esame di Stato.

INDICATORI LIVE
LLO

Punte
ggi DESCRITTORI

Puntegg
io

assegna
to

Comprendere

Analizzare la
situazione

problematica,
identificare i

dati,
interpretarli e
formalizzarli.
Effettuare gli

eventuali
collegamenti e

adoperare i
codici

grafico-simbolic
i necessari.

L1 0 - 5
Esamina la situazione proposta in modo superficiale o
frammentario. Formula ipotesi esplicative non adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.

L2 6 - 12

Esamina la situazione proposta in modo parziale.
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre
appropriato.

L3 13 - 19

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo.
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente
appropriato.

L4 20 - 25
Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente.
Formula ipotesi esplicative adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato.

Individuare

Mettere in
campo strategie

risolutive
attraverso una

modellizzazione
del problema e
individuare la
strategia più

adatta.

L1 0 - 6

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici
utili alla soluzione del problema e non è in grado di individuare
relazioni tra le variabili in gioco.
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce
a individuare gli strumenti formali opportuni.

L2 7 - 15

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione
del problema e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le
variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento
risolutivo e individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti
formali opportuni.

L3 16 - 24

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e
dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che
utilizza in modo adeguato.
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più
adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali
opportuni.

L4 25 - 30

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del
problema, formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e
utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure
risolutive anche non standard.

Sviluppare il
processo
risolutivo

Risolvere la
situazione

problematica in
maniera
coerente,

L1 0 - 5
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale.
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione.

L2 6 - 12
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo non sempre corretto.

L3 13 - 19
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo generalmente corretto.
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completa e
corretta,

applicando le
regole ed

eseguendo i
calcoli

necessari.

L4 20 - 25
Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo ottimale.

Argomentare

Commentare e
giustificare

opportunamente
la scelta della

strategia
applicata, i
passaggi

fondamentali
del processo
esecutivo e la
coerenza dei
risultati al

contesto del
problema

L1 0 - 4
Descrive il processo risolutivo in modo superficiale.
Comunica con un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta.

L2 5 - 10

Descrive il processo risolutivo in modo parziale.
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato.
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica
proposta.

L3 11 - 16

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo.
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato.
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica
proposta.

L4 17 - 20

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente.
Comunica con un linguaggio appropriato.
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica
proposta.

Punteggio totalizzato ..............
../ 100

Voto della prova ....................../10       [con regola dell’arrotondamento]
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4 Relazioni e programmi delle singole discipline
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LINGUA e LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Ferracci Carla
A.S.2021/2022

RELAZIONE

Profilo della classe e livello complessivo di competenze raggiunto in relazione alla situazione di partenza e agli
obiettivi prefissati

Conosco la classe da tre anni e posso sostenere che il rapporto instaurato con gli studenti è stato fin da subito improntato
nell’ottica di un confronto onesto, sincero e collaborativo.
La classe ha mostrato un comportamento prevalentemente corretto e costruttivo, con l’eccezione di qualche episodio non
rilevante attribuito a qualche singolo studente.
La classe durante l’anno scolastico si è mostrata nel complesso partecipe durante le ore di lezione, mostrandosi ben
disposta all’arricchimento personale e all’approfondimento di alcuni contenuti proposti. Durante le ore di lezione non si
sono mai verificati momenti o atteggiamenti irrispettosi verso l’insegnante o l’istituzione scolastica.
Il gruppo classe è risultato fin da subito coeso ed in armonia.
Il livello di partenza rilevato ad inizio triennio è stato ampiamente sufficiente sia per le competenze dello scritto sia per
quelle dell’orale. Durante il corso dei tre anni si è lavorato per migliorare tali competenze che, soprattutto quelle
dell’orale, hanno registrato un miglioramento evidente in quasi tutti gli studenti. Permangono alcune difficoltà invece
nelle competenze dello scritto, ciò a causa anche di una minore attività di scrittura causata dalla situazione pandemica.
Ad oggi tuttavia si può sostenere che il livello complessivo raggiunto dalla classe è più che discreto.

Profitto
Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo in maniera diversificata: un congruo numero di
studenti, responsabili e culturalmente motivati, ha evidenziato attenzione e sensibilità alla sollecitazione culturale,
studiando in modo responsabile, rielaborando i diversi contenuti e relazionandoli alla propria esperienza, pervenendo in
tal modo a risultati più che buoni
Un altro gruppo di studenti, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha comunque migliorato le proprie
competenze, preferendo un tipo di approccio allo studio più didattico, finalizzato alla interrogazione e raggiungendo
comunque livelli discreti

Per un altro gruppo permangono difficoltà espositive ed argomentative nello scritto e il livello raggiunto si considera
globalmente sufficiente. Per questi studenti è stato necessario un lavoro di sviluppo e potenziamento delle abilità
logico-critiche e delle capacità di rielaborazione personale del materiale appreso.

Per fornire strumenti al fine di migliorare le capacità espositive ed espressive, che in alcuni alunni risultano ancora
carenti, si è concentrata l’attenzione, nel colloquio orale, su tre obiettivi fondamentali: pertinenza, sintesi, chiarezza
espositiva; mentre per quanto riguarda la produzione scritta gli alunni sono stati condotti gradualmente ad affrontare le
varie tipologie testuali, in particolare analisi del testo, testo argomentativo e tema secondo le tipologie proposte agli Esami
di Stato.

Le quattro ore settimanali su cui si è stato strutturato l’orario sono state quasi sempre rispettate con l’eccezione di alcuni
periodi dell’anno in cui alcuni studenti hanno seguito le lezioni in DID

Obiettivi disciplinari fondamentali
Il discorso letterario ha avuto come elemento essenziale e centrale il pensiero dell’autore e la comprensione e
l’interpretazione di un testo letterario, l’inserimento dell'autore nel contesto storico e i collegamenti interdisciplinari con
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l'aspetto sociale, economico ed artistico. La docente ha particolarmente insistito sulla comparazione tra autori dello stesso
periodo storico-letterario al fine di stimolare l’acquisizione di una formazione critica per stimolare le capacità di
rielaborazioni personali dello studente.
L'approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale, si è avvalso della discussione su tematiche
individuate come le più significative al fine di suscitare la curiosità e mantenere vivo l'interesse degli studenti,
motivandoli alla ricerca personale e all'approfondimento degli argomenti affrontati senza rinunciare ad una impostazione
logica della materia. Si è volutamente sottolineata la centralità e l'importanza del pensiero dell’autore, il suo contesto
storico-letterario e si sono approfondite le tematiche attraverso l’analisi dei testi per un contatto più autentico con la
letteratura. Si è cercato, per quanto possibile, di collegare gli argomenti storico-letterari trattati con tematiche attuali,
favorendo lo sviluppo nei ragazzi di capacità critiche, finalizzate alla ricerca di innovazioni culturali in prospettiva storica.
L’intervento didattico dell’insegnante ha costituito lo stimolo iniziale attraverso cui si è suscitata l’interazione degli
studenti, consentendo di ampliare e riflettere su quanto proposto.

Mezzi
Il libro di testo è risultato essere un supporto fondamentale per le conoscenze di base: inoltre è stato sollecitato l'utilizzo
di una pluralità di fonti per una visione più ricca e più diversificata, offrendo angolature diverse della medesima
problematica e si è ricorso spesso al canale audiovisivo per approfondimenti e punti di vista critici e molteplici sugli
autori di volta in volta affrontati

Tempi
La programmazione ha avuto una scansione regolare, suddivisa in un primo periodo (trimestre) e un secondo periodo
(pentamestre).

Verifiche
Le verifiche sono state esplicate attraverso prove scritte, svolte nel primo e nel secondo periodo. Sono state svolte anche
prove di verifica scritta su argomenti di letteratura secondo la modalità della prima prova dell’Esame di Stato. La verifica
orale è stata effettuata attraverso: " colloqui ed interventi quotidiani; " interrogazioni a più ampio raggio; " commento ed
analisi testuale guidata
Per la valutazione dell’orale sono stati utilizzati i seguenti parametri: " capacità espressive " capacità espositive "
conoscenza delle tematiche " capacità di analisi e di sintesi " capacità di collegamenti e riferimenti. Conoscenze:
conoscenza dei fenomeni letterari nelle loro interazioni storico- sociali. Competenze: saper interpretare un testo d’autore
ed analizzarlo nella sua specificità formale e tematica. Capacità di rielaborazione e di argomentazione autonoma e di
controllo della forma espressiva.
La verifica scritta è stata effettuata attraverso: analisi e commento di un testo letterario con domande di comprensione,

analisi e approfondimento; trattazione di un argomento facente parte degli ambiti proposti nella Prima prova dell’Esame
di Stato, nella forma della produzione di un testo argomentativo e nel tema di carattere argomentativo-espositivo su
tematiche di attualità. Per la valutazione della prova scritta sono stati utilizzati i seguenti parametri: " aderenza alla traccia
e alla tipologia " articolazione e coerenza argomentativa " capacità di approfondimento e originalità " capacità
interpretativa e rielaborativa " correttezza e proprietà linguistica.
Per le griglie di correzione si fa riferimento a quelle in uso nel Dipartimento di Lettere.
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PROGRAMMA di Italiano

Classe VSE

A.S.2021-2022

Docente: Carla Ferracci

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Una Grande esperienza di sé, A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Paravia, vol 4-5-6.

La Divina Commedia a cura di Natalino Sapegno, ed Paravia.

RELAZIONE

Il programma è stato svolto quasi per intero, arrivando fino alla trattazione, seppur parziale, di autori del secondo
dopoguerra.

Essendo stato affrontato alla fine del quarto anno scolastico il romanzo storico e la poetica di Alessandro Manzoni,
la Docente ha iniziato il programma affrontando subito la polemica classico romantica per poi proseguire con la
trattazione della poetica di Giacomo Leopardi. La classe inoltre, attraverso una attività di PCTO, ha approfondito
le tematiche e le dicotomie pirandelliane, recensendo lo spettacolo teatrale a cui ha assistito, ovvero Pensaci
Giacomino.

Si considera parzialmente svolto il percorso relativo al Paradiso di Dante Alighieri.

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Aspetti generali del Romanticismo europeo

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale – La poetica - Le istituzioni culturali - Gli
intellettuali: fisionomia e ruolo sociale-  L’eroe romantico

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

Pietro Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Staël

GIACOMO LEOPARDI ♦La vita ♦Il pensiero ♦La “poetica del vago e indefinito”
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Pessimismo storico – pessimismo cosmico♦Leopardi e il Romanticismo ♦I Canti ♦Le Operette morali e l’arido vero,
L’ultimo Leopardi

Brani letti e analizzati

Dallo Zibaldone:

Ragione e Religione

Il giardino sofferente

Dai Canti:

L’infinito

La sera del dì di festa

A Silvia

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del villaggio

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,

La ginestra o il fiore del deserto (strofa 1 e 7)

Dalle Operette morali:

Dialogo della Natura e di un Islandese

Dialogo Plotino e Porfirio

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Visione film Il giovane favoloso

Approfondimenti: Natalino Irti: perchè Leopardi vedeva lontano

L’ETA’ POSTUNITARIA Le ideologie

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO

♦Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, la poetica di Emile Zola, naturalismo zoliano ♦Il Verismo italiano:
la diffusione del modello naturalista, la poetica di Verga e Capuana.
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Brani letti e analizzati:

E. Zola, da l’Assommoir: un tentativo di ascesa sociale

GIOVANNI VERGA ♦La vita ♦I romanzi preveristi ♦La svolta verista ♦Poetica e tecnica narrativa del Verga
verista ♦L’ideologia verghiana ♦Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano La teoria dell’ostrica – immobilismo
sociale - ♦Vita dei Campi ♦Il Ciclo dei Vinti ♦I Malavoglia ♦Le Novelle rusticane ♦Mastro don Gesualdo

Brani letti e analizzati:

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa

Lettera di Dedica a Salvatore Farina, premessa a L’amante di Gramigna

Da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del
mondo a confronto -   - Il naufragio della Provvidenza - La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei Lupini

Da Novelle rusticane: La roba. Interpretazioni: Lo straniamento rovesciato

Da Mastro Don Gesualdo:Le sconfitte di Gesualdo

Schede di approfondimento :

Lo straniamento - Le tecniche narrative ne I Malavoglia - Il tempo lineare e il tempo ciclico nei Malavoglia – La lotta
per la vita e darwinismo sociale –l’irruzione della storia - discorso indiretto libero - eclissi e regressione del narratore

IL DECADENTISMO La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura
decadente – le figure letterarie

CHARLES BAUDELAIRE ♦La vita ♦ Il maledettismo- I fiori del male, lettura, analisi e commento:

Brani letti e analizzati:
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L’Albatro

Corrispondenze

GABRIELE D’ANNUNZIO ♦La vita ♦L’estetismo e la sua crisi ♦I romanzi del superuomo ♦Le Laudi ♦ Alcyone -
panismo ♦Il periodo “notturno”

Brani letti e analizzati:

Da Il Piacere:Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  - Un ambiguo culto della purezza

Da Alcyone: La pioggia nel pineto

Da Il notturno: L’allucinazione del giacinto

Visione del film di Sergio Castellitto: Il cattivo poeta

GIOVANNI PASCOLI ♦La vita ♦La visione del mondo ♦La poetica ♦L’ideologia politica ♦I temi della poesia
pascoliana ♦Le soluzioni formali ♦Myricae ♦I Poemetti ♦I Canti di Castelvecchio

Brani letti e analizzati:

Da Il fanciullino : Una poetica decadente

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,

Da Myricae: Temporale, Novembre, X Agosto, L’assiuolo

Da I Poemetti- Italy

Da La Grande proletaria si è mossa: La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria

IL PRIMO NOVECENTO

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE ♦I futuristi, Filippo Tommaso Marinetti

Brani letti e analizzati:

Documento del Consiglio della classe V 19



Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo- Manifesto tecnico della letteratura futurista

ITALO SVEVO ♦La vita ♦La cultura di Svevo ♦Il primo romanzo: Una vita ♦Senilità ♦La coscienza di Zeno ♦
cristallizzarsi ed evolversi – ♦ la figura dell’inetto♦La salute malata degli altri♦Svevo e la psicanalisi♦

Brani letti e analizzati:

DaUna vita: La madre e il figlio

Da La coscienza di Zeno: La prefazione♦ Il fumo♦Zeno e il padre♦ La salute e la malattia- La pagina finale

LUIGI PIRANDELLO ♦La vita ♦La visione del mondo ♦La poetica ♦Le novelle ♦I romanzi ♦ Maschere - ruolo -
relativismo conoscitivo - incomunicabilità - le cinque dicotomie- follia e “forestiere del mondo”

Brani letti e analizzati:

Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale

Dalle Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato

Da Il Fu Mattia Pascal: la lanterninosofia

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome - il naso e la rinuncia al proprio nome

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: le macchine voraci

TRA LE DUE GUERRE

EUGENIO MONTALE: ♦Il Ritratto ♦ Il racconto di una vita ♦ La Formazione e la poetica ♦Ossi di seppia ♦Le
occasioni ♦ Il correlativo oggettivo ♦ Il varco.

Brani letti e analizzati:

Da Ossi di Seppia:

Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato
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Da Le Occasioni

La casa dei doganieri.

CESARE PAVESE: ♦ Il ritratto♦ le figure femminili ♦ l’esperienza del confino a Brancaleone Calabro ♦ Il Carcere

DIVINA COMMEDIA Analisi ed interpretazione dei seguenti canti: I, III, VI.

TESTI LETTI IN MODO INTEGRALE

L. PIRANDELLO  Quaderni di Serafino Gubbio operatore

SVEVO  La Coscienza di Zeno
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Relazione finale di filosofia e storia

Prof.ssa Rossella Antonacci

La classe è composta da 26  alunni ( 8 femmine e 18  maschi).

Dal punto di vista delle capacità personali risulta abbastanza omogenea e gli alunni, nel complesso, si sono approcciati
alle discipline storiche e filosofiche in modo  serio ed interessato.

Nel corso del triennio, si è instaurato un buon rapporto alunni/docente che ha permesso un clima sereno e, di
conseguenza, un  dialogo formativo ricco e costruttivo.

Pertanto la classe ha raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico e, nello specifico:

● Un nutrito gruppo di alunni ha lavorato con serietà ed interesse, approfondendo gli argomenti trattati e
sviluppando uno spirito critico che ha permesso di raggiungere risultati ottimi.
● I restanti  hanno raggiunto conoscenze e competenze buone, impegnandosi in modo serio e motivato.

A causa dell’emergenza Covid, anche nel corso di questo anno scolastico, l’attività didattica si è alternata tra lezioni in
presenza e mista (DAD e DDI); nonostante questo,  lo svolgimento del programma non ha subito particolari rallentamenti.

OBIETTIVI

Conoscenze

- conoscenza di base del libro di testo negli autori e/o periodi e/o tematiche in esame

- conoscere la terminologia specifica

Abilità e Competenze

- saper riconoscere, comprendere, definire e usare nell'esposizione termini e categorie del linguaggio filosofico

- comprendere e saper ricostruire argomentazioni

- saper riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini filosofici in autori diversi

- saper confrontare le diverse concezioni filosofiche

- analizzare i testi compiendo, in tutto o in parte, le seguenti operazioni: smontare un testo individuando le parole chiave,
i termini specifici e i concetti; elencare le informazioni definire termini e concetti, indicare nessi fra quelli individuati
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individuare il problema centrale del testo

- riassumere in forma orale o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero complessivo dell’autore ed alla
tradizione filosofica dati due testi di argomento affine, individuare analogie e differenze confrontare le differenti risposte
degli autori allo stesso problema.

- mettere in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto

- saper usare termini e categorie del linguaggio filosofico in una trattazione di argomento filosofico analizzare i testi
compiendo le seguenti operazioni: ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti problematizzare le risposte date dai
filosofi attraverso un ampliamento delle informazioni sul tema di indagine

- confrontare le differenti risposte degli autori allo stesso problema, giustificando il riproporsi degli stessi problemi e
l’emergere di nuovi interrogativi  sapersi confrontare con punti di vista diversi

- valutare la capacità del pensiero di un autore di rispondere ai problemi legati all’esperienza personale e collettiva

- individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando luoghi comuni,
pregiudizi etc. e cogliendone la complessità

- saper intravedere, anche attraverso l’intuizione, aspetti non esplicitati e non enunciabili immediatamente

- saper riconoscere in un testo le possibilità di sviluppo di una tesi ancora implicita e saperla enunciare

Metodi, tempi e mezzi educativi

Per la lezione frontale ci si è avvalsi di power point e di mappe concettuali, che hanno favorito la capacità di sintesi e di
individuazione di nessi e rapporti causa-effetto tra gli argomenti trattati. Fondamentale è stata l'analisi di fonti filosofiche
e storiche; inoltre la lezione è stata arricchita dalla visione di film e documentari ad hoc. La programmazione ha seguito la
seguente scansione: trimestre, pentamestre.

- Verifiche e valutazione

Sono stati effettuati due verifiche orali nel trimestre e due nel pentamestre.

TESTI ADOTTATI:

CONCETTI E CONNESSIONI di Fossati, Luppi PEARSON EDITORE

IL MONDO DELLE IDEE di Reale Antiseri EDITRICE LA SCUOLA
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA V SE

PROF.SSA ROSSELLA ANTONACCI

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

L’Idealismo tedesco

Hegel

Vita ed opere

I capisaldi del sistema hegeliano

Finito ed infinito

Ragione e realtà

Funzione della filosofia

La dialettica

La Fenomenologia dello Spirito

La coscienza

L’autocoscienza

La ragione

Lo spirito

L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

La Filosofia dello Spirito

Lo spirito soggettivo

Lo spirito oggettivo

Il diritto astratto

La moralità

L’eticità

La filosofia della storia

Lo Spirito assoluto

L’arte

La religione
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La filosofia

La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard

Schopenhauer

Vita e opere

Il velo di maya

Tutto è volontà

I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere

Il pessimismo

Dolore, piacere e noia

La sofferenza personale

L’illusione dell’amore

Le vie di liberazione dal dolore

L’arte

La morale

L’ascesi

Kierkegaard

Vita ed opere

L’esistenza come possibilità e fede

Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo

Gli stadi dell’esistenza

La vita estetica e la vita etica

La vita religiosa

L’angoscia

Dalla disperazione alla fede

Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx

Feuerbach

Vita ed opere
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Il rovesciamento dei rapporti di predicazione

La critica alla religione

La critica ad Hegel

Marx

Vita ed opere

La critica al misticismo logico di Hegel

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

La concezione materialistica della storia

Struttura e sovrastruttura

Il rapporto struttura – sovrastruttura

La dialettica della storia

Il Capitale

Economia e dialettica

Merce, lavoro e plusvalore

Tendenze e contraddizioni del capitalismo

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Le fasi della futura società comunista

Caratteri essenziali del Positivismo

Il Positivismo sociale

Comte

La vita e le opere

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze

La sociologia

La religione positiva

La reazione anti – positivista

Bergson

L’attenzione per la coscienza

Tempo della scienza e tempo della vita
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Nietzsche

Vita ed opere

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche

Le fasi del suo pensiero

Il periodo giovanile

Tragedia e filosofia

Storia e vita

Il periodo illuministico

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche

Il periodo Zarathustra

La filosofia del meriggio

Il superuomo

L’eterno ritorno

L’ultimo Nietzsche

Il crepuscolo degli idoli etico- religiosi e la trasvalutazione dei valori

La volontà di potenza

Il problema del nichilismo e il suo superamento

Freud

Vita ed opere

La scoperta e lo studio dell’inconscio

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi

La scomposizione analitica della personalità

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici

La teoria della sessualità ed il complesso edipico
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PROGRAMMA DI STORIA

L’età della Destra

Il nuovo stato unitario

Il completamento dell’Unità e la questione romana

La politica economica della Destra

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo

L’età della Sinistra

L’età di Crispi

L’età giolittiana

La modernizzazione del Paese

Lo sviluppo industriale

La questione meridionale

Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia

La riforma elettorale

La Grande Guerra

Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto

L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche

L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra

L’Italia in guerra

La guerra di trincea

1917: la grande stanchezza

L’intervento degli stati Uniti e il crollo degli imperi centrali

I trattati di pace e la Società delle Nazioni

La Rivoluzione comunista

Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo

I rossi e i bianchi: rivoluzione e controrivoluzione, il comunismo di guerra e la Nep.

Lo Stalinismo: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze

Modernizzazione economica e dittatura politica

Terrore, consenso, conformismo
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Il Fascismo

L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 1919 -20

Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura

Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti

La costruzione dello stato totalitario

La politica economica del regime fascista e il Concordato

La guerra in Etiopia e le leggi razziali

La Grande crisi economica dell’Occidente

La crisi del 29

Roosevelt e il New Deal

Il nazismo

La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco

L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar

Il terzo Reich come sistema totalitario

Le leggi razziali

La seconda guerra mondiale

La guerra lampo e le vittorie tedesche

Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica

Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel pacifico

Il nuovo ordine del nazifascismo

La soluzione finale del problema ebraico

L’inizio della disfatta tedesca

La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio

La resistenza e la Repubblica di Salò

Dallo sbarco in Normandia alla liberazione

La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE CLASSE 5SE (26
alunni) prof.ssa MARIAGRAZIA MARRONE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

Buono per tre alunni, piu’ che sufficiente per la maggior parte della classe, permangono delle fragilita’  per un
gruppetto di alunni che hanno mostrato un impegno altalenante

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Impegno ed interesse sufficienti per la maggior parte degli studenti della classe
Comportamento nel complesso abbastanza corretto, si sono rilevate frequenti assenze

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE  EMERSE
NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

La PAUSA DIDATTICA è stata effettuata con ripasso ed esercitazioni dopo il periodo natalizio Il 26/01/2022 è
stato somministrato il test di recupero carenze per tre alunni, ha recuperato un solo alunno

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

METODI: lezione frontale, gruppi di lavoro, peer education, presentazione in powerpoint o con Google
Document, ricerca per approfondimenti, DDI (in caso di malattia documentata) MEZZI e STRUMENTI
utilizzati: libro di testo, altri libri e materiali (vedi programma svolto), CDs  ,podcast, DVDs, Lim, siti Internet,
Google Meet e Google Classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze degli alunni ed i criteri concordati con  il
Dipartimento di Lingua Inglese ed inseriti nel PTOF
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI

1˚ PERIODO trimestre 2˚ PERIODO pentamestre

COMPITI SCRITTI 2 3

VERIFICHE ORALI
(Numero medio per alunno)

2 3

Per i risultati finali del livello e delle competenze raggiunte da ciascun alunno si rimanda al giudizio  formulato sul RE
e al tabellone dello scrutinio finale della classe.
OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma e’ stato seguito e svolto nel rispetto delle indicazioni stabilite in sede di Dipartimento e  dei
criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Sono state dedicate alcune lezioni per la preparazione alla prova INVALSI di lingua INGLESE (Reading  e
Listening)

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE

1.M.Spiazzi, M.Tavella
2.M.Andreolli, P.Linwood

1.Performer Heritage
Blu 2.Grammar
Reference New Edition

1.Zanichelli
2.Dea Scuola
Petrini
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Programma svolto LINGUA E CULTURA INGLESE     classe: 5SE                                  a.s.2021-2022

prof.ssa MARIAGRAZIA MARRONE

Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella - M. Layton“Performer Heritage. Blu. From the Origins to the Present Age”,
volume unico, ZANICHELLI 

The Victorian Age: Queen Victoria; an age of reform; the British Empire; Disraeli and Gladstone; workhouses;
technological progress

The Great Exhibition, dictation

Life in Victorian Britain, FCE article

The Victorian Compromise. A complex age, Respectability  (additional material)

The Railways, FCE listening

Victorian Education, FCE listening (additional material)

Victorian Thinkers:

• Bentham’s Utilitarianism;

• John Stuart Mill and the Empiricist tradition;

• Charles Darwin, the Theory of Evolution by Natural Selection;

• Herbert Spencer and Social Darwinism;

• Karl Marx, the harm of Industrialization

The Victorian Novel: readers and writers; the novelist’s aim; narrative technique; setting and characters; types of novels

CHARLES DICKENS. Life and works; characters; the didactic aim; style and reputation

OLIVER TWIST. The story, London’s life, the world of the Workhouse (additional material)

Text analysis: Oliver wants some more (additional material)

Comparing Literatures: The exploitation of Children: Dickens and Verga GIOVANNI VERGA. ROSSO MALPELO,
text analysis of the last part of the novella (additional material)

Work and Alienation, the building of the first factories

HARD TIMES. Plot, setting, structure, characters

Text analysis: Coketown , pgs 247-248

THOMAS HARDY. Life and works, Hardy’s deterministic view, themes, language and imagery, style

TESS OF THE D’URBERVILLES. Plot and settings, characters, themes

Text analysis: Alec and Tess in the Chase, pgs 266-268

Aesthetism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement, Walter Pater; the features of English Aestheticism

The Pre-Raphaelite Brotherhood, dictation

Raphael and Dante Gabriel Rossetti, research
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OSCAR WILDE. Life and works, the rebel and the dandy, the concept of Art for Art’s Sake

THE PICTURE OF DORIAN GRAY. Plot and setting, characters, narrative technique

Text analysis: The Painter’s Studio, pgs 277-278

Text analysis: Dorian’s Death, pgs 279-281

Comparing Literatures: The  Decadent Artist. Wilde and D’Annunzio

GABRIELE D’ANNUNZIO. Andrea Sperelli, extract from IL PIACERE (additional material)

Intercultural Link: The Double in Victorian Literature and in Luigi Pirandello PIRANDELLO, THE LATE MATTIA
PASCAL, text analysis: L’Ombra (additional material)

THE BALLAD OF READING GAOL . Story and text analysis (additional material)

WALT WHITMAN. Life and works, a life-long poem, Whitman’s view of nature

LEAVES OF GRASS. Themes, symbolism, epic elements, style

The American Civil War

Text analysis: O Captain! My Captain!, p 295

Text analysis: I Hear America Singing (additional material)

EMILY DICKINSON. Life and works, themes, style

Text analysis: Hope is the Thing with feathers, p 297

Text analysis: As if the Sea Should Part, (additional material)

Comparing Literatures: The experience of Eternity and the contemplation of Infinity in Giacomo Leopardi and Emily
Dickinson

GIACOMO LEOPARDI, text analysis: L’Infinito (additional material)

The Christmas Truce:

• War Memorial Photograph (the War Poetry Website);

• Christmas in the Trenches (https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=6862&lang=it);

• The Real story of the Christmas Truce, articles and video (Imperial War Museums)

• Life in the Trenches WWI,  video (Imperial War Museums)

From the Edwardian Age to the First World War.

Edwardian England, the outbreak of the war, Britain at war, a war of attrition, the gas attack

Analysis of the painting ‘Gassed’ by John Singer Sargent

WWI. Voluntarism, article 'Your country needs you. Why did so many volunteer in 1914?' (https://theconversation.com)

Different attitudes to war, life in the trench

Shellshock
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Main Thinkers of the ‘Age of Anxiety’:

• Sigmund Freud and the structural model of Human Psyche;

• Karl Gustav Jung, the Collective Unconscious;

• William James, the stream of consciousness and the new concept of time;

• Henri Bergson and Psychological Time;

• Albert Einstein, the Theory of Relativity;

• Friedrich Nietzsche, the Overman

The ‘Iceberg Theory’ in psychology and literature (additional material)

Brief comparison between WWI and WWII

The Secret War, academic reading and listening

Modernism, the advent of Modernism, main features, a cosmopolitan literature, Modernism in Painting and Music

Modern Poetry. New Groups, Symbolism

The Modern Novel. Origins of the English Novel; the new role of the novelist, experimenting with new narrative
techniques, a different use of Time, the stream-of-consciousness technique

The Interior Monologue, main features, types:

• The indirect interior monologue. Text analysis of extract from To the Lighthouse, Virginia Woolf, p 325

• Interior monologue with two levels of narration. Extract from Episode 4 of Ulysses, James Joyce, p 326

• Interior monologue with the mind level of narration. Molly’s Monologue from the final episode of Ulysses, p 327

War Poetry, features

RUPERT BROOKE. Life and works

Text analysis: The Soldier, p 331

WILFRED OWEN. Life and works

Text analysis: Dulce et Decorum Est, p 333

A Close Reading of ‘Dulce et Decorum Est’, video (British Library site)

SIGFRIED SASSOON, text analysis of Suicide in the Trenches (additional material)

Comparing Literatures: War in Rosenberg and Ungaretti

ISAAC ROSENBERG, text analysis of August 1914 ; GIUSEPPE UNGARETTI, text analysis of Veglia (additional
material)

ERNEST HEMINGWAY. Life and works, Hemingway’s Hero, style, a fascination with death

A FAREWELL TO ARMS. Plot and setting, the protagonist, themes, style

Text analysis: There is nothing worse than war, pgs 409-410
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JAMES JOYCE. Life and works, style, Dublin, a subjective perception of time, the rebellion against the Church

DUBLINERS. Structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style, themes; the Modernist
Short Story

The recirculation of Realism (additional material)

Careful analysis of the following stories: The Sisters, An Encounter, Araby, Eveline, The Dead

VIRGINIA WOOLF. Family, the Bloomsbury Group, insanity, literary career, a Modernist novelist, the role of the
novelist, the use of time units, the urban setting: London; style

Virginia Woolf and James Joyce:  the character as an Urban Wanderer; the Reality of the Spirit, moments of being and
epiphanies

MRS DALLOWAY. Plot, setting, characters, Shakespeare’s influence, themes, style

Clarissa and Septimus: the construct of Sanity and Insanity

Text analysis: Clarissa and Septimus, pgs 387-388

Virginia Woolf's recorded voice, video (youtube)
A ROOM OF ONE’S OWN. Features of the essay and analysis of the extract: Shakespeare’s Sister (additional material)

GEORGE ORWELL, life and works, journalism, the artist’s development, social themes

ANIMAL FARM, plot, characters, style. Text analysis of the extract The Execution (additional material)

Lettura integrale delle seguenti opere:

HARD TIMES, C.Dickens

DUBLINERS, J.Joyce

ANIMAL FARM, G.Orwell

Films:

Oliver Twist

Atonement

The Hours

The Great Gatsby

Materiali aggiuntivi

Per la presentazione degli argomenti sono stati proposti  numerosi materiali di siti culturali e accademici.

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti testi di cultura e letteratura anglo-americana:

• PERFORMER CULTURE AND LITERATURE; A.A.V.V.; ZANICHELLI;

• ONLY CONNECT NEW DIRECTION, A.A.V.V.; ZANICHELLI;
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• LITERARY HYPERLINKS, S. Maglioni, G.Thomson, Black Cat- CIDEB;

• LITERATURE FOR LIFE, D.J.Ellis, LOESCHER

• JAMES JOYCE. THE RECIRCULATION OF REALISM, F.Ruggeri, E.Terrinoni; Joyce Studies in Italy

• The New Pelican Guide to English Literature. Edited by Boris Ford. 7.FROM JAMES TO ELIOT

• The Oxford Anthology of English Literature. Modern British Literature. Frank Kermode and John Hollander

• MODERNISM. A Guide to European Literature. 1890-1930. Edited by Malcolm Bradbury and James McFarlane.
Penguin Books

Per la preparazione delle prove Invalsi di inglese sono stati usati i seguenti testi:

• COMPLETE INVALSI 2.0, J.D.Ursoleo, K.Gralton; HELBLING

• SUCCESSFUL INVALSI, V.S.Rossetti, PEARSON
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                     RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA e FISICA
CLASSE     5^SE                                                     PROF. SSA    RITA BOSSO

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Dalle valutazioni del trimestre di Matematica si evince che oltre un terzo della classe  (8 alunni su 26) ha raggiunto
risultati buoni o ottimi, 5 alunni hanno raggiunto risultati positivi (voto 7), 7 alunni si sono attestati su risultati sufficienti,
6 hanno riportato valutazioni insufficienti. In generale, quasi tutti gli studenti hanno lavorato con serietà e con assiduità.
Alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni.
In Fisica non sono state registrate insufficienze nel trimestre; la distribuzione dei risultati è identica a quella descritta
sopra per le prime due fasce, ma risulta più ampia la fascia della sufficienza.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO

Sono stata docente di Fisica della classe per l’intero quinquennio, di Matematica nel triennio.
Sin dall’inizio si è instaurato un rapporto sereno e collaborativo, basato su reciproca fiducia.
Si è registrato qualche sporadico episodio di scorrettezza, che è stato immediatamente sanzionato e portato all’attenzione
dei genitori.
Gli alunni hanno seguito con interesse tutte le attività, anche quando le lezioni sono state erogate in DAD o in DID.
Buona parte della classe ha curato con scrupolo la propria preparazione, affinando il metodo di studio e dando prova di
maturazione delle capacità logiche; è da rilevare, nella quasi totalità della classe, l’approccio costruttivo allo studio, con
l’individuazione di punti poco chiari e la richiesta di recupero e approfondimento. In qualche caso, invece, l’approccio
allo studio è rimasto puramente mnemonico e l’impegno pomeridiano è stato  discontinuo.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE
VALUTAZIONI INTERMEDIE

E’ stato costantemente effettuato il recupero in itinere. Nella prima decade del pentamestre è stata effettuata la pausa
didattica in Matematica, finalizzata al recupero delle insufficienze, peraltro comunicate con largo anticipo; gli alunni sono
stati sollecitati ad avvalersi degli sportelli didattici. I risultati di tutte queste attività sono stati parziali.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

La trattazione degli argomenti di Matematica è avvenuta prevalentemente mediante lezioni frontali, cui hanno fatto
seguito esercitazioni, sia individuali che in piccoli gruppi.
Le tematiche di Fisica sono state affrontate con esperienze di laboratorio, con filmati che hanno affiancato le lezioni
frontali. In entrambe le discipline è sempre stata sollecitata la partecipazione degli alunni durante le spiegazioni, affinchè
venissero esposti dubbi e curiosità.
Nella seconda parte del terzo anno e nel quarto anno non sono state svolte esperienze di laboratorio di Fisica; nel quinto
anno sono state realizzate esperienze di magnetismo, di verifica qualitativa della legge di Faraday-Neumann e dell’effetto
fotoelettrico.
Sarà effettuata una simulazione di prova scritta di Matematica della durata di sei ore; per la valutazione sarà utilizzata la
griglia allegata.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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L’impegno, la continuità nello svolgimento dei compiti a casa sono stati gli elementi prioritari su cui è stata impostata la
valutazione; è stato costantemente ribadito, nel corso del quinquennio, che l’apprendimento è un processo che avviene
con continuità e che l’acquisizione di abilità richiede un allenamento costante.
Nelle verifiche scritte è stata utilizzata la griglia predisposta dal dipartimento.
Nelle verifiche orali le richieste sono state calibrate sulle capacità degli alunni.
GRIGLIA  correzione                         STUDENTE………………………………………………..

Esercizi
o

Punteggi
o

pieno

Punteggi
o

assegnat
o

Svolgimento Errori Strategia
Argomentazione
(es.: poco chiara,

incompleta, assente,
errata, etc…)

assente incomplet
o

concet
-tuali

di
calcolo

o
formali

errata non
ottimale

1. 15
2. 4
3. 3

Totale Voto 𝑣𝑜𝑡𝑜 = 𝑝𝑢𝑛𝑡.
𝑝𝑢𝑛𝑡.𝑚𝑎𝑥. ∙9 + 1

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI

1˚  PERIODO 2˚  PERIODO
Verifiche Matematica 2 scritte, 1 orale 4 scritte, 1 orale
Verifiche Fisica
(Numero medio per alunno)

3 scritte, 1 orale 4 scritte, 1 orale

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Lo svolgimento dei programmi di Matematica e di Fisica è aderente alle linee programmatiche dipartimentali.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE
Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica.blu Zanichelli

Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei
scientifici.blu Zanichelli
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Anno Scolastico 2021 – 2022

docente: Rita Bosso

Numeri reali
- Intervalli e intorni
- Massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore

Funzioni
- Funzioni reali di variabile reale
- Grafici di funzioni elementari
- Richiami su funzioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. Grafici deducibili dal grafico di y=f(x)
- Composizione di funzioni e relative proprietà
- Funzioni invertibili
- Determinazione del dominio di funzioni fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, goniometriche
-Funzioni pari, funzioni dispari e relative simmetrie
- Segno di una funzione

Successioni
- Successioni numeriche
- Principio di induzione

Limiti di funzioni e di successioni
- Definizione di limite di funzione e relativi grafici locali
- Operazioni elementari con i limiti
- Determinazione degli asintoti di una funzione

Funzioni continue
- Definizione di funzione continua
- Funzioni continue su un intervallo
-Classificazione dei punti di discontinuità
- Teoremi: degli zeri, dei valori intermedi, di Weierstrass

Funzioni derivabili e teoremi del calcolo differenziale
- Definizione di derivata
- Interpretazione geometrica di derivata
- Equazione della retta tangente al grafico di y=f(x) nel punto ( x0,f(x0) ).
- Regole di derivazione
- Derivata della funzione composta
- Classificazione dei punti di non derivabilità
- Massimi e minimi, locali e assoluti
- Funzioni concave e funzioni convesse. Derivata seconda e punti di flesso
- Differenziale
-Teoremi di Rolle (dimostrazione) e di Lagrange (int. geometrica)
-Teorema di De l’Hospital

Integrali indefiniti
- Integrale indefinito
- Integrali indefiniti immediati
- Integrazione per sostituzione e per parti
- Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di secondo grado al massimo, scomponibile)
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Integrale di Riemann
- Definizione di integrale di Riemann
- Principali proprietà dell’integrale definito
- Teorema della media integrale (dimostrazione)
- Teorema fondamentale del calcolo integrale
- Calcolo delle aree
- Volume dei solidi ottenuti facendo ruotare attorno all’asse x il grafico della funzione y=f(x)

RICHIAMI E APPROFONDIMENTI DI ARGOMENTI TRATTATI NEI PRECEDENTI ANNI
SCOLASTICI.

Rette e piani nello spazio

- Vettori e prodotto scalare
- Equazioni parametriche e equazioni cartesiane di una retta nello spazio
- Condizione di parallelismo e di ortogonalità tra due rette
- Rette per due punti
- Equazione cartesiana di un piano nello spazio
- Condizione di parallelismo e di ortogonalità tra due piani.
- Condizione di parallelismo e di ortogonalità tra retta e piano.

Calcolo combinatorio e probabilità
- Eventi e operazioni, evento condizionato
- Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni, combinazioni
- Probabilità secondo definizione classica
- Formula di Bayes

Documento del Consiglio della classe V 40



PROGRAMMA DI FISICA

Anno scolastico 2021-22

docente: Rita Bosso

Magnetismo

- Campo magnetico e forza di Lorentz
- Induzione magnetica generata da un filo rettilineo, una spira, un solenoide
- Azioni meccaniche esercitate da un campo magnetico su correnti elettriche
- Flusso e circuitazione
- Legge di Ampere
- Le proprietà magnetiche dei materiali

Fenomeni elettromagnetici variabili nel tempo
- Forza elettromotrice indotta
- Flusso di campo magnetico
- Legge di Faraday-Neumann
- Legge di Lenz
- Autoinduzione
- Generatori e motori elettrici
- Corrente di spostamento.
- Equazioni di Maxwell
- Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico

Relatività speciale

- Postulati della relatività speciale
- Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz
-Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
- Composizione relativistica delle velocità
- Spazio-tempo e invarianti relativistici
- Definizioni e risultati generali di meccanica relativistica: massa, quantità di moto, energia cinetica
- Equivalenza massa-energia. E=mc2

Fisica quantistica
- Crisi della fisica classica
- Radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck
- Effetto fotoelettrico
- Stabilità degli atomi
- Massa e quantità di moto del fotone
- Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno
- Ipotesi di de Broglie
- Teoria quantistica dell’atomo di idrogeno
- Principio di indeterminazione di Heisenberg
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 Relazione Informatica

Classe 5SE

Prof. Silverio Colitta

Anno scolastico 2021/22

Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati
La classe ha mostrato nel corso degli anni una crescita costante e ha raggiunto nel complesso un livello medio
soddisfacente. La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati, altri hanno raggiunto comunque gli
obiettivi minimi. In alcuni casi il livello raggiunto è stato ottimo.

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno
L’interesse medio della classe è andato via via crescendo nel corso degli anni ed è comunque sempre stato apprezzabile,
sin dal primo anno.
Particolare interesse hanno suscitato quest’anno gli argomenti legati all’implementazione di applicazioni web end-to-end,
in virtù dei riscontri ottenuti nella pratica realizzativa.
Il rapporto tra docente e studenti si è sempre basato sul rispetto reciproco. Il comportamento è stato rispettoso e corretto e
ha permesso un buon livello di cooperazione e apprendimento.
In alcuni casi l’impegno è stato costante, in altri si è concentrato solo in alcuni periodi dell’anno, in particolare in
prossimità delle verifiche.

Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni intermedie
Sono state svolte prove specifiche per il recupero delle carenze alla fine del trimestre.
Inoltre, soprattutto per quel che concerne la logica algoritmica e di programmazione, la didattica è stata svolta sempre
riprendendo i concetti degli argomenti pregressi in modo da consentire il continuo recupero di eventuali gap di
conoscenza. Molto spazio è stato dato allo sviluppo delle competenze di programmazione delle applicazioni web, grazie
anche alla disponibilità del nuovo laboratorio di informatica.

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati
Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente gli studenti in attività pratiche e collaborative attraverso un
approccio ‘learning by doing’.
Nel corso delle lezioni si è privilegiata il più possibile la lezione interattiva, stimolando il brainstorming e la
partecipazione attiva degli studenti. Si è fatto uso di presentazioni multimediali predisposte dal docente, con l’obiettivo di
trattare in modo strutturato specifici argomenti.

Criteri di valutazione
In generale si è fatto riferimento a quanto stabilito nelle griglie di valutazione di dipartimento e si sono valutate le
conoscenze e le competenze acquisite in linea con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nella programmazione didattica.
Si sono valutate pertanto le capacità di analisi, sintesi e deduzione e la chiarezza espositiva. La valutazione finale ha
tenuto inoltre conto del grado di autonomia raggiunto, del livello di partecipazione e collaborazione, dei progressi
riscontrati e del livello di impegno profuso in relazione alle proprie potenzialità.

Strumenti di valutazione
Verifiche scritte e orali.

Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma
Anche quest’anno la situazione emergenziale ha condizionato e talvolta rallentato le attività didattiche. Tuttavia il
programma è stato svolto interamente, nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione didattica dipartimentale.
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Modulo CLIL
In accordo a quanto condiviso a livello di consiglio di classe, un modulo didattico è stato svolto con metodologia CLIL.
Il modulo, dal titolo ‘Client side programming’, è stato svolto nel pentamestre e si è concentrato fondamentalmente
sull’utilizzo del linguaggio javascript per la gestione degli elementi di una pagina web.
Il materiale didattico e gli esercizi, interamente in inglese, sono stati redatti dal docente. A fine modulo è stata effettuata
una verifica scritta, sempre in lingua inglese.
Gli studenti si sono pian piano adattati a questa metodologia, hanno partecipato con interesse e hanno ottenuto, nel
complesso, dei buoni risultati.

Libri di testo adottati
Progettare e programmare  volume 3 - F. Tibone - Zanichelli
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Programma di Informatica – Classe 5 SE

Prof. Silverio Colitta

Anno scolastico 2021/22

Pagine Web

Richiami html: finalità del linguaggio, elementi base, collegamenti ipertestuali, immagini.

Le mappe sensibili

Le tabelle

Il layout di pagina

I form

Gli elementi di un form: campi, bottoni, radio button, check box, liste, date

Applicazioni web end-to-end

Le componenti fondamentali di un’architettura web

Programmazione lato server: il linguaggio PHP

I metodi get e post

L’operatore di confronto ===

Elaborazione di dati prelevati da form mediante script PHP

Controlli in PHP: empty, isset

Script PHP per l’accesso ai dati: connessione col db, inserimento, interrogazione

Implementazione di semplici applicazioni web end-to-end per la registrazione e la visualizzazione dei dati

CLIL Module: client side programming

Javascript

The structure of a web page: the Document Object Model (DOM)

On click event

Collection of forms and elements

Javascript functions

Programmazione pagine web

Principali eventi in javascript
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Script per l’accesso agli elementi di una pagina: getElementById, getElementsByTagName

Creazione dinamica di elementi: createElement, appendChild

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Bisezione

Implementazione in html/javascript del metodo di Bisezione

Machine Learning

La diffusione di internet e i big data

Concetti e finalità degli algoritmi di machine learning

Esempi di algoritmi di machine learning

Linear Regression
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                         RELAZIONE FINALE: SCIENZE NATURALI
CLASSE   5SE                                                     PROF.    GNERRE ROSSELLA

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La 5SE è composta da 26 alunni, di cui tre di madrelingua diversa dall’italiano. Il corrente anno scolastico ha
evidenziato dal punto di vista del rendimento scolastico un calo generale che era già emerso lo scorso anno. In
generale la classe è riuscita a raggiungere un buon livello nelle prove orali e nei lavori di gruppo, d’altra parte si
conferma invece una sostanziale difficoltà nello svolgimento e nella risoluzione di quesiti scritti, soprattutto
attinenti la Chimica.
Sebbene questa disciplina, tra le tre oggetto del corso di studi (Scienze della Terra, Biologia, Chimica), sia sempre
stata, anche negli anni precedenti, quella in cui gli studenti hanno incontrato maggiori difficoltà, tuttavia in questo
anno in particolare, si è riscontrata una scarsa motivazione ed uno scarso impegno che hanno rallentato in modo
sostanziale lo svolgimento del programma, richiedendo continui riadattamenti rispetto a quanto inizialmente
pianificato, ed hanno generato, in occasione delle verifiche scritte, quadri generalmente insufficienti, che hanno
richiesto ulteriore tempo per il recupero. Più scorrevole si è invece rivelato lo studio delle Scienze della Terra e,
maggior interesse hanno suscitato gli argomenti relativi alle Biotecnologie e all’Ingegneria genetica. In generale il
livello raggiunto dalla classe è sufficiente in Chimica, discreto nelle altre discipline.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre dimostrato una discreta maturità, il clima è sempre stato sereno,
piuttosto rilassato, non si sono mai verificati contrasti tra compagni oppure con la docente. Pur essendoci tutte le
condizioni per un apprendimento sereno, l’atteggiamento dal punto di vista didattico è stato talvolta svogliato, ad
eccezione di alcuni studenti che sono riusciti invece a mantenere un alto livello di attenzione, interesse ed
impegno durante tutto l’anno scolastico. Molti studenti hanno affrontato questo ultimo anno già proiettati nel
futuro, concentrandosi solo sulle discipline ritenute utili per gli studi universitari e non applicandosi in modo
sistematico ed attento alle altre. Indubbiamente sul rendimento scolastico ha influito anche il fatto di essere
ritornati, dopo quasi due anni di distanziamento, a vivere tutti insieme la vita scolastica, il che ha di sicuro
potenziato le relazioni, a scapito dell’impegno. Nel complesso, considerati anche gli anni precedenti, la classe è
un gruppo coeso, formato da persone che hanno condiviso un percorso e che oggi hanno raggiunto un buon livello
di maturità.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE
VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Il primo periodo si è concluso con 2 debiti formativi. Per tali alunni sono state condotte, durante la pausa
didattica, azioni di recupero basate sulla ripresa degli argomenti oggetto di maggiori difficoltà e sull'esecuzione
di esercitazioni in classe. In entrambi i casi le carenze sono state recuperate parzialmente nel mese di febbraio,
tuttavia ulteriori miglioramenti sono stati osservati durante i mesi successivi, fino a raggiungere gli obiettivi
minimi previsti per la disciplina.
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MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Sono state effettuate lezioni frontali coadiuvate dall'utilizzo di fonti multimediali diversificate (animazioni,
simulazioni, video). Laddove il libro di testo risultava carente di alcune informazioni, la docente ha messo a
disposizione degli alunni del materiale di approfondimento. Spesso si è fatto ricorso allo svolgimento di
esercitazioni in classe per potenziare le abilità applicative nella risoluzione di problemi ed esercizi di chimica.
Per la trattazione del tema legato alla bioetica gli alunni hanno seguito un minicorso di due ore organizzato dalla
Fondazione Veronesi. Sono state effettuate alcune attività laboratoriali sui fenomeni sismici relative all’analisi
di dati sui terremoti tramite siti web istituzionali. Sono stati affrontati temi di attualità inerenti la Sostenibilità e i
cambiamenti climatici.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli definiti e adottati dai docenti del Dipartimento di Scienze.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI
(* da terminare)

1˚  PERIODO 2˚  PERIODO
COMPITI  SCRITTI 2 1

VERIFICHE ORALI
(Numero medio per alunno)

1 1 lavoro di gruppo di
approfondimento sui composti
organici

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma non è stato svolto completamente. La trattazione della parte di chimica organica ha notevolmente
rallentato lo svolgimento del programma a causa delle difficoltà emerse nella comprensione degli argomenti e
nell’acquisizione delle abilità di base. Si è scelto, pertanto, di non includere nel programma svolto la parte di
biochimica e di approfondire maggiormente il tema dell’ingegneria genetica.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE
Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi,

Rigacci
Chimica organica, biochimica e

biotecnologie. 2ed Zanichelli

Palmieri, Parotto Il Globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli

Documento del Consiglio della classe V 47



LICEO SCIENTIFICO "V. VOLTERRA" - CIAMPINO (RM)

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
CLASSE V SE A.S. 2021/2022

Premessa: gli argomenti svolti sono riportati seguendo la denominazione dei capitoli e dei paragrafi del libro di testo. Le
reazioni indicate con l'asterisco * sono state trattate descrivendone il meccanismo.

CHIMICA ORGANICA

● I composti del carbonio: i composti organici sono i composti del carbonio; le proprietà dell'atomo di carbonio; i
composti organici si presentano con formule diverse.

● L'isomeria: definizione; isomeri di struttura; gli stereoisomeri.

● Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; la reattività
dipende dai gruppi funzionali; le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica

● Le alterazioni naturali ed antropiche del ciclo del carbonio, dati aggiornati sulle emissioni di CO2 e riscaldamento
globale.

GLI IDROCARBURI

● GLI ALCANI: gli idrocarburi sono costituiti da carbonio ed idrogeno; le proprietà fisiche degli idrocarburi
alifatici; negli alcani il carbonio è ibridato sp3; la formula molecolare e la nomenclatura; l'isomeria di catena e la
nomenclatura degli alcani ramificati; l’isomeria conformazionale. Le reazioni degli alcani (alogenazione*, combustione).
I CICLOALCANI: formule e nomenclatura, isomeria.

● GLI ALCHENI: negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 ; la formula molecolare e la nomenclatura; l' isomeria di
posizione, di catena e geometrica. Le reazioni di addizione al doppio legame (idrogenazione, alogenazione, addizione di
acidi alogenidrici*, addizione radicalica: sintesi del polietilene*)

● GLI ALCHINI: negli alchini il carbonio è ibridato sp; la formula molecolare e la nomenclatura, isomeria di
posizione e di catena. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame: idrogenazione ed addizione elettrofila.

● GLI IDROCARBURI AROMATICI: la molecola di benzene è un ibrido di risonanza; le proprietà fisiche; il
concetto di aromaticità. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti. Le reazioni
di sostituzione elettrofila aromatica: (alogenazione*). La reattività del benzene monosostituito, l'orientazione del secondo
sostituente. Gli idrocarburi eteroclicici aromatici: purina e pirimidina.
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I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI

● GLI ALOGENURI ALCHILICI: i derivati degli idrocarburi; la formula molecolare, la nomenclatura e
classificazione degli alogenuri alchilici, proprietà fisiche. Le reazioni di sostituzione nucleofila SN1, SN2, l'eliminazione
E1, E2. Reazioni degli alogenuri terziari con acqua*.

● GLI ALCOLI E I FENOLI: gli alcoli sono caratterizzati dai gruppi ossidrile; la nomenclatura e la classificazione,
proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli alcoli: reazioni acido/base, ossidazione ad aldeidi e chetoni, disidratazione
in ambiente acido*. Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico.

● ALDEIDI E CHETONI: il gruppo funzionale carbonile, la formula molecolare e la nomenclatura, la sintesi delle
aldeidi e dei chetoni, proprietà fisiche. Reazioni di aldeidi e chetoni: l'addizione nucleofila carbonilica (addizione acido
catalizzata di alcoli*: emiacetale ed emichetale)

● GLI ACIDI CARBOSSILICI: gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche. Reazioni degli acidi carbossilici: la sostituzione nucleofila acilica. Reazione di esterificazione.

● GLI ESTERI: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.

● LE AMMINE: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.

*******************

DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA

● I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI: la struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici, la struttura secondaria
del DNA, la replicazione e la trascrizione del DNA.

● LA GENETICA DEI VIRUS: le caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi, i virus animali a
DNA, a RNA (il Coronavirus).

● I GENI CHE SI SPOSTANO: i plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. La coniugazione. La trasduzione. La
trasformazione

● LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE: il DNA ricombinante e le tecnologie moderne; tagliare,
isolare e cucire il DNA; clonare un gene in un vettore; creare una libreria di DNA; la reazione a catena della polimerasi.

● IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA: il metodo Sanger.

● LA CLONAZIONE E L’EDITING GENOMICO: la clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare; l’editing
genomico e il sistema CRISPR/Cas9

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE

● LE BIOTECNOLOGIE BIOMEDICHE: le biotecnologie moderne; la produzione di farmaci ricombinanti (il
pharming); la produzione di vaccini; la terapia genica.
● LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA: panoramica generale
● BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE: panoramica generale.
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SCIENZE DELLA TERRA

● I FENOMENI SISMICI: ripasso dell’argomento svolto lo scorso anno e consolidamento attraverso attività
laboratoriali di approfondimento (simulazione di un terremoto: calcolo epicentro, magnitudo, intensità e carta delle
isosisme)

● LA TETTONICA DELLE PLACCHE: richiami sulla struttura del pianeta Terra: nucleo, crosta, mantello.
litosfera, astenosfera, mesosfera. Il principio di isostasia. La morfologia dei fondali oceanici: fosse, dorsali e piane
abissali. L'espansione dei fondali oceanici, il magnetismo oceanico. La subduzione. I margini tra le placche: divergenti,
convergenti e trasformi. Distribuzione di fenomeni sismici e vulcanici in relazione alla tipologia di margine. I meccanismi
orogenetici: subduzione di litosfera oceanica rispetto a litosfera continentale, orogenesi collisionale e per accrescimento
crostale. Orogenesi alpina. Il motore della tettonica: i moti convettivi del mantello. Gli hot-spot.

● LA STORIA DEL PIANETA TERRA. Metodi di datazione relativa e assoluta. Il decadimento radiattivo come
misura dell'età di una roccia o di un reperto, il caso del C-14. La scala stratigrafica generale. La scala del tempo geologico
e la ricostruzione della storia del Pianeta Terra.

Libri di testo:

1. Chimica organica,  biochimica e biotecnologie - SADAVA, HILLIS, HELLER, et al. – 2 ed. -Zanichelli

2. Il globo terrestre e la sua evoluzione: minerali e orcce, geodinamica endogena, modellamento del rilievo – Ed.
Blu – 2ed. Zanichelli
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                         RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE
CLASSE     5^SE                                                     PROF. SSA    D’APRILE MARIA ASSUNTA

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La conoscenza della classe è avvenuta a dicembre, nel periodo vicino agli scrutini di fine trimestre. Sul registro
elettronico non erano presenti valutazioni e il programma era stato svolto solo in parte. La classe, pur avendo
inizialmente una preparazione piuttosto debole, è stata nel complesso molto disponibile e propositiva sia nel
lavoro scolastico che nel dialogo educativo, rispondendo in modo costante agli stimoli e seguendo le indicazioni
per ottenere dei miglioramenti. Alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del tutto autonomo,
supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi; altri hanno ancora un
approccio allo studio di tipo mnemonico. La preparazione finale della classe è complessivamente buona.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Non sono emerse gravi problematiche riguardanti il comportamento in classe, che è stato corretto nel corso
dell’intero anno scolastico. Interesse e partecipazione sono stati nel complesso accettabili, così come l’impegno in
classe, durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE
VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Nel corso dell’anno non è stato necessario svolgere interventi didattici integrativi, tuttavia, a favore di quei
ragazzi che incontravano alcune difficoltà nello studio della disciplina, sono state svolte interrogazioni
specifiche mirate al recupero di piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati ottenuti sono stati
positivi.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, lezioni frontali integrate con video didattici e slide di
sintesi.
I metodi di lavoro utilizzati sono stati:
- analisi del libro di testo per consentire agli alunni di acquisire i concetti generali, di estrapolarli dal materiale
letto e analizzato, di apprendere la terminologia specifica in modo corretto;
- elaborazione ed esposizione di powerpoint per consentire alla classe l’apprendimento della presentazione
grafica e il sapersi esprimere oralmente;
- flipped classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione sono state considerate la costanza nell’impegno scolastico, la puntualità nell’eseguire i
compiti assegnati e la partecipazione attiva alle lezioni. Sono stati utilizzati gli indicatori comuni che riguardano
il livello raggiunto nell’insieme di conoscenze, di competenze/ abilità, di capacità di rielaborazione personale.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI

1˚  PERIODO 2˚  PERIODO
COMPITI  SCRITTI 0 2
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VERIFICHE ORALI
(Numero medio per alunno)

2 1

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Non è stato possibile svolgere l’intero programma dovuto alla tardiva conoscenza della classe

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE

NIFOSI' GIUSEPPE ARTE IN OPERA VOL. 4 -
5 LATERZA SCOLASTICA
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                         PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
CLASSE     5^SE                                                   PROF. SSA    D’APRILE MARIA ASSUNTA

Neoclassicismo

La pittura Neoclassica
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat, Le Sabine
L’architettura Neoclassica in Europa (cenni)
In Francia: Chiesa di S. Genevieve (Soufflot), Arco di Trionfo du Carrousel, Cenotafio di Newton (Boullèe)
In Inghilterra: neopalladianesimo Kedelston Hall (Robert Adam)
In Germania: Alteus Museum (F. Schinkel), Porta di Brandeburgo (C. Ghattard)
In Italia: Teatro della scala (G. Piermarini), Piazza del Plebiscito P. Bianchi)
La scultura Neoclassica
A. Canova: Amore e psiche, Dedalo e Icaro, Perseo Trionfante, Paolina Borghese, Busto di Napoleone, Teseo sul
Minotauro, Le tre grazie, Venere italica, Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, Monumento funebre a M.
Cristina d’Austria, Monumento funebre a Clemente XIII, Monumento funebre a Clemente XIV

Romanticismo

La pittura Romantica in Europa
In Spagna: La fucilazione di Goya, La famiglia di Carlo IV (F. Goya)
In Germania: Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia, Mare di Ghiaccio (C. D. Friederich)
In Inghilterra: Bufera di neve, Pioggia vapore e velocità, Il mattino dopo il diluvio (W. Turner)
In Francia: La Zattera della medusa (T.  Gèricault) confronto con La Libertà che guida il popolo (E. Delacroix)
In Italia: Il Bacio (F. Hayez)

Realismo

La pittura realista in Francia e in Italia
In Francia: L’atelier del pittore, Un funerale a Ornans, gli Spaccapietre (G. Coubert);

Le Spigolatrici, (J. F. Millet)
In Italia i pittori Macchiaioli: La Sig.ra Martelli a Castiglioncello, In Vedetta, Libecciata, Contadini con maiali presso un
carro di buoi, la Rotonda dei bagni palmieri (G. Fattori);
Il canto dello stornello, La visita, Il pergolato (S. Lega)

Eclettismo

L’architettura del Ferro in Europa:
Le esposizioni universali e i nuovi materiali da costruzione: ferro, ghisa e acciaio e cemento armato
In Inghilterra: il Palazzo di cristallo (J. Paxton)
In Francia: Il piano Haussmann e la Torre Eiffel
In USA: cenni sulla nascita dei primi grattacieli

Impressionismo

I caratteri principali dei pittori impressionisti e cenni sulla nascita della fotografia
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E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, il Bevitore d’assenzio, Il ritratto di E. Zolà, Nanà, Gare Saint-Lazare, Il Bar delle
Folies Bergères
C. Monet: Impressione sole nascente, la Gazza, le cattedrali di Rouen, lo stagno delle ninfe, le Donne in giardino, Campo
di papaveri, La stazione di Saint- Lazare,
P. Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
E. Degas: La lezione di danza

Post- impressionismo

I caratteri principali dei pittori post- impressionisti, neo-impressionisti, divisionisti
P. Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire
G. Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte
G. Segantini: Le due Madri, Angelo della vita, Le cattivi madri
G. Pelizza da Volpedo: Il quarto Stato
V. van Gogh: I mangiatori di patate, i ritratti, Venditore di colori, Campo di grano con volo di corvi, Il Ritratto del d.
Gachet, Notte stellata, La camera di Vincent ad Arles, la chiesa di Auvers-sur-Oise, Vaso con 19 girasoli, Rami di
mandorlo in fiore, Terrazza di un caffè di notte, Caffè di notte, Campo innevato con un aratro.
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Simbolismo
Cenni sul simbolismo
A.Bocklin: L’isola dei morti

Art Nouveau

Cenni sul liberty in Italia, Belle époque in Francia, Modernismo catalano e la secessione di Vienna e Berlino
A.Gaudì: La Sagrata Familia, Parco Guell, Casa Milà, Casa Batllò
G.Klimt: Il Bacio, Giuditta, La sposa, Il fregio di Beethoven, La speranza
E.Munch: L’Urlo, Autoritratto con sigaretta, Autoritratto all’inferno, Madonna, Pubertà, La fanciulla malata

Le Avanguardie
Cenni sul Cubismo e il Futurismo
P. Picasso: Les demioselles d’Avignon, La Guernica
G. Balla: Bambina che corre sul balcone
Boccioni: Futurismo

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE TITOLO EDITORE

NIFOSI' GIUSEPPE ARTE IN OPERA VOL. 4
- 5 LATERZA SCOLASTICA
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022            RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE_ 5 SE                                                PROF.__Paola Marzo______________

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che sono stati trattati
nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e
consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del
benessere psicofisico e relazionale. Durante l’anno scolastico hanno consolidato il gesto tecnico per apprendere
ed eseguire i fondamentali delle varie discipline sportive e le corrette norme di sicurezza e fair play durante le
lezioni svolte. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Il comportamento della classe è sempre stato disponibile ad una  comunicazione corretta e propositiva
sia con il gruppo classe che con il docente e il loro approccio, alle proposte del docente, è sempre stato per tutti

produttivo. L’impegno e l'interesse  sono stati costanti sebbene con livelli diversificati.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE
VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Dove si sono presentate delle carenze, sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di
apprendimento di ogni singolo studente. Sono state proposte anche delle valutazioni teoriche in modo da
recuperare le carenze tecnico-pratiche.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA

Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative
learning. E’ stato privilegiato un metodo globale che consente la ricerca, da parte dell'alunno, della corretta
azione motoria secondo la metodologia del problem-solving.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Impegno e partecipazione. Capacità coordinative e condizionali. Miglioramento dei livelli di partenza.
Assimilazione dei contenuti tecnici/pratici e teorici. Capacità di rielaborazione personale delle informazioni
ricevute. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare in team.
Le valutazioni sono state eseguite con test pratici, osservazione sistematica e con griglie di valutazione per i
lavori di gruppo.

Tabella di valutazione

Voto Giudizio Partecipazione Impegno Competenze
relazionali

Comportamen
to e rispetto
delle regole

Conoscenze e
abilita’
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10 ottimo Costruttiva (
sempre )

Eccellente
(sempre)

Propositivo Condivisione
autocontrollo

Approfondita
e disinvolta

9 distinto Efficace
(quasi sempre
)

Costante
(quasi sempre
)

Collaborativo Condivisione
autocontrollo

Certe e sicura

8 buono Attiva e
pertinente (
spesso )

Costante
(spesso )

Disponibile Applicazione
con sicurezza
e costanza

Soddisfacente

7 discreto Attiva (
sovente )

Attivo
(sovente

Selettivo Conoscenza e
applicazione

Globale

6 sufficiente Dispersiva
settoriale (
talvolta )

Settoriale
talvolta

Dipendente,
poco
adattabile

Accettazione
regole
principali

Essenziale
parziale

5>5 insuff Non partecipa
Passiva
oppositiva

Assente Quasi
mai
Mai/assente

Conflittuale,
apatico,
passivo

Guidato
essenziale

Non conosce

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma è stato svolto con difficoltà dovute alla situazione di emergenza sanitaria e all’organizzazione
interne degli spazi e orari scolastici.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE
Fiorini, Lovecchio, Coretti e Bocchi Educare al movimento Marietti scuola
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Liceo Scientifico Statale ”Vito Volterra”

Programma di Scienze Motorie e Sportive a. s. 2021/2022

Classe 5SE

Docente Paola Marzo

Attività ed esercizi:

● A carico naturale, in opposizione e resistenza.
● Potenziamento generale con coinvolgimento dei vari distretti muscolari a corpo libero .
● Utilizzo di attrezzi : agility ladder, fune.
● Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching
● Giochi eseguiti in varie situazioni spazio-temporali e di coordinazione oculo-manuale con diversi attrezzi.
● Sport di squadra: calcio tennis, tennis, badminton, tennis tavolo, pallavolo; conoscenze relative alle regole di ogni
sport.
● Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva
● Sviluppo consapevolezza di sé capacità di relazionarsi, comunicare e lavorare in gruppo.
● Principi di benessere, salute, sicurezza e prevenzione

Test pratici:
•      Test di Cooper
•      Funicella e composizione
•      Agility ladder

TEORIA
● Capacità coordinative e condizionali
● Il doping
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RELAZIONE e PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE 5 SE
A.S. 2021 -2022

Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici, della
durata di 11 ore ciascuno attraverso le seguenti discipline: FISICA, DISCIPLINE GIURIDICHE, STORIA
E ITALIANO

Per ciò che concerne i moduli di Fisica e Storia ed Italiano, la classe ha sviluppato il tema : “Unione
Europea. Nascita. Sviluppo, prospettive”.
Tali moduli hanno visto la collaborazione delle discipline interessate, trattando l’argomento nel corso di tutto
l’anno scolastico, grazie anche alla trasversalità del tema scelto.
Durante il pentamestre, la classe si è recata presso l’Archivio di Stato di Latina ed ha consultato i fascicoli di
alcuni esponenti illustri confinati a Ventotene (Spinelli, Magri e Colorni).
La classe ha partecipato con interesse e partecipazione ai moduli proposti, mantenendo un comportamento
corretto e responsabile.

FISICA

Docente: Prof.ssa Rita Bosso
.

Il modulo di Fisica è stato strutturato in modo da ripercorrere lo sviluppo storico della disciplina, collocando e
contestualizzando i contenuti acquisiti nel quinquennio.
E’ stato trattato in particolare lo sviluppo della Fisica nel XX secolo e il ruolo dell’Europa; quest’ultimo tema è stato
trattato parallelamente allo svolgimento del PCTO "Manifesto di Ventotene e nascita dell’Europa”.
Si è inteso far acquisire agli alunni gli strumenti per orientarsi nella contemporaneità e sviluppare competenze di
cittadinanza.

CONTENUTI

La Fisica dall’età alessandrina al XX secolo

Rivoluzioni scientifiche
La Scienza in Europa dalla riv. alessandrina al Medio Evo
La Scienza dal XVII secolo ai primi del Novecento
Spostamento del baricentro scientifico dall’Europa verso USA e Asia
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DISCIPLINE GIURIDICHE

Docente: Prof. Maurizio Battista

Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto l’educazione finanziaria.

Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti possono migliorare le loro capacità di

comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare riguardo al risparmio, all’investimento ed agli

strumenti di pagamento che regolano gli scambi.

In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo raggiunto può

essere considerato buono.

La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, tenuto conto delle difficoltà

connesse all’attuale situazione di emergenza.

Il comportamento è sempre stato estremamente corretto.

Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile.

I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate tramite internet.

E’ stata effettuata una sola verifica finale.

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione anche:

- dell’acquisizione dei concetti di base

- dell’acquisizione di un linguaggio tecnico

- della partecipazione al dialogo educativo

- dei progressi conseguiti.

Contenuti

L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro

1.Il funzionamento dell’economia in generale

2.Moneta e prezzi

La storia della moneta

Le funzioni della moneta

Il sistema dei pagamenti

Gli strumenti di pagamento

3.Reddito e pianificazione

Le categorie di redditi

La tassazione dei redditi e del patrimonio
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Il Budget

4.Risparmio, investimento e credito

Il consumo ed  il risparmio

Le forme di investimento e il rischio

Il credito

5.Il lavoro e i diritti del lavoratore

I diritti del lavoratore

Gli obblighi del lavoratore

Il rapporto di lavoro

Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero.

Ore complessive: 11

Verifiche effettuate: 1

Storia

Docente: Prof.ssa Rossella Antonacci

Obiettivi dell’attività svolta

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi
fondamentali del diritto. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

Contenuti e verifica

La classe ha affrontato il tema “Unione Europea. Nascita. Sviluppo, prospettive”.
Si è approfondita la sezione relativa alla nascita dell’Unione Europea e ai suoi  protagonisti principali.
Passando dalla biografia di personaggi illustri quali Magri, Spinelli e Colorni, sono analizzati le caratteristiche
dell’Unione Europea ed i suoi scopi, grazie anche alla visione dello sceneggiato “Un mondo Nuovo”

Il modulo di 11 ore, condiviso con Italiano, è stato interamente svolto nel trimestre ed ha previsto una verifica orale finale.

Documento del Consiglio della classe V 60



Italiano

Docente: Prof.ssa Carla Ferracci

La classe ha approfondito la vita di Cesare Pavese ed il confino a Brancaleone Calabro, leggendo degli stralci del
romanzo “Il Carcere” e  visionando filmati dell’epoca.
Il modulo di italiano ha previsto, come lavoro conclusivo, l’elaborazione di un testo che, partendo dalle tematiche
affrontate, contenesse una riflessione personale sull’argomento.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
«VITO VOLTERRA»

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022
RELAZIONE FINALE I.R.C.

PROF. GIACOMO LUCA DI LEO
CLASSE  5 SE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che sono stati trattati
nel corso dell’anno scolastico. Il corso di religione del quinto anno si è prefissato di dotare i ragazzi di alcuni
strumenti per interpretare le tensioni tra la religione cristiana cattolica, la Chiesa e il mondo contemporaneo. Le
discussioni avute in classe hanno favorito un sereno scambio di opinioni diverse ai fini di maturare una visione
che prevede più chiavi di lettura di un medesimo fenomeno. Le tematiche affrontate sono state scelte per aiutare
gli studenti nella riflessione sulla libertà di scelta, sulle tentazioni odierne e sulla difficoltà di accogliere il diverso
riconoscendolo persona umana proprio come noi. La classe ha raggiunto gli obiettivi formulati in modo
diversificato, ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno, con alcune punte di
eccellenza e un livello generale di partecipazione al lavoro in classe discreto. Diversificato è stato il rendimento
con un livello di interesse generale buono. La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto,
non sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e
l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunne/i; il resto degli avvalentisi ha partecipato
saltuariamente quando motivato nei propri interessi personali. Il processo di socializzazione si è abbastanza
sviluppato. Le conoscenze hanno riguardato l’identità della religione cristiano-cattolica nel mondo di oggi, il suo
valore negli ambiti specifici della comunità politica, sociale e della famiglia. Le competenze sviluppate si sono
riferite alla capacità di rapportarsi in modo critico rispetto alla realtà odierna e rispetto al pensiero dominante, con
una visione di insieme circa il mondo contemporaneo tra sfide, ansie e desideri. Le abilità sviluppate dagli
studenti sono quelle di uscire dai dogmatismi (religiosi o anti-religiosi) e di esprimere in modo un po’ più
articolato una scelta ispirata ai valori della religione cattolica nella complessità del quotidiano.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Il comportamento della classe è sempre stato orientato ad una comunicazione corretta e produttiva sia con il
gruppo classe che con il docente. Nonostante questo, l’impegno e l'interesse non sono stati sempre costanti per
una piccola parte della classe, ciò non ha impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati se pur nei tempi di
maturazione di ciascuno.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE
VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Le carenze sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di apprendimento di ogni singolo
studente.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA
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Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative
learning, visione di filmati e discussioni. Metodo esperienziale, comunicativo con lavoro individuale, collettivo
e a gruppi. Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: alcuni libri, risorse online, testi di lettura scelti
dal docente, presentazioni in Power point e la piattaforma di Google Classroom.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Impegno e partecipazione. Miglioramento dei livelli di partenza. Capacità di rielaborazione personale delle
informazioni ricevute e delle esperienze fatte. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare in gruppo.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma è stato svolto con regolarità e adattato, di volta in volta, alle esigenze della classe.
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Classe 5 sez. SE

UdA 1: La cultura, la religione e l’insegnamento della religione
- Il valore della cultura;
- La relazione tra cultura e religione;
UdA 2: Fede e ragione
- Ateismo, agnosticismo e indifferenza;
- Incompatibilità: storia di un fraintendimento;
- Le domande dell’uomo;
- La meccanica quantistica e Dio;
- Le accuse alle religioni dei vari ateismi della storia;
- La libertà religiosa e il fondamentalismo;
UdA 3: Libertà e responsabilità
- La voce interiore, la coscienza;
- Liberi per…;
- Vecchie e nuove dipendenze;
- Autostima e solidarietà;
- L’arte di saper scegliere: il discernimento;
- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli;
- Siamo diversi o siamo unici?
- Vita reale e vita digitale: le sfide della quarta rivoluzione;
UdA 4: Modello umanistico esistenziale
- I sensi del corpo e i sensi dell’anima;
- Oltre Freud: l’autorealizzazione è possibile;
- La persona umana può cambiare: io sono ok, tu sei ok;
- Il circo della farfalla: il grande potenziale che è in noi;
- L’arte di saper scegliere: il discernimento;
- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli;
- Siamo diversi o siamo unici?
- L’alterità e l’epifania del Volto;
UdA 5: Adolescenti di valore
- Indagine sulla generazione Z svolta dall’Università Cattolica di Milano;
- Accenni alla Positive Youth Development;
- Quali valori ci guidano?
Approfondimento 1: Il Natale
- Il significato della festa cristiana;
- L’errore di Dionigi il Piccolo nel calcolo dell’anno zero
Approfondimento 2: Il conflitto russo-ucraino
- Vale di più la vita o la libertà? Approfondimento di un articolo di Vito Mancuso su La Stampa;
- Il valore della pace;
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE
VITO VOLTERRA

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380
Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                         RELAZIONE FINALE DI
CLASSE   5^SE                                                       PROF.SSA PURGATO LUCIA

RELAZIONE FINALE
MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La classe è formata da 26 alunni, dei quali 3 si avvalgono dell'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica. La

mia supplenza ha avuto inizio nel corso del corrente pentamestre, ossia il 5 aprile, in sostituzione del Prof. Iovino, docente

di materia alternativa della classe 5SE dal mese di novembre del 2021. Dopo un’attenta osservazione ho provveduto a

stilare un programma attinente maggiormente ai temi quali la legalità, la cittadinanza e la Costituzione.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.

Nel pochissimo tempo in cui ho potuto interagire con gli alunni, i ragazzi hanno dimostrato interesse verso gli argomenti

proposti. Pertanto, la risposta positiva scaturita dall'iter didattico intrapreso è sicuramente un dato sufficiente che porta al

conseguimento degli obiettivi prefissati ed un segnale concreto verso una progressione finalizzata al raggiungimento degli

obiettivi programmati. Gli interventi degli alunni, sollecitati dal coinvolgimento costante, sono risultati proficui.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio metacognitivo al fine di sviluppare negli alunni la consapevolezza di ciò

che si sta facendo, del perché è opportuno farlo e in quali condizioni è corretto operare. L’attività metacognitiva permette,

tra l’altro, di controllare i propri pensieri e, quindi, anche di conoscere e dirigere i propri processi di apprendimento.

Interessanti sono stati, ad esempio, i momenti di riflessione sul valore della libertà dell’individuo, soffermando

l’attenzione sui limiti a tale libertà e sulle eventuali violazioni. Molto partecipate sono state anche le lezioni che hanno

avuto ad oggetto i Diritti umani, volgendo l’attenzione soprattutto ai paesi del mondo ove tali diritti sono infranti.

Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in “Aula 3.0 – Spazi alternativi per l’apprendimento”, ciò ha agevolato il

processo di acquisizione della conoscenza dei contenuti disciplinari riguardanti il quadro giuridico-economico, la

possibilità di acquisire adeguate capacità di analisi dei temi giuridici, grazie alla capacità di rielaborazione personale, in
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modo da rendersi capaci di analizzare, interpretare e rielaborare i contenuti appresi e di esporli in un linguaggio limpido e

fluido. Le lezioni di Materia Alternativa hanno consentito un confronto e un dialogo continuo tra docente e studenti, con

una modalità interattiva che stimola la riflessione critica, la collaborazione e la creatività. I diversi contenuti sono stati

proposti ed affrontati partendo dalla realtà, da esperienze individuali e sociali per procedere poi gradualmente da una fase

descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni. Si sono privilegiate, quindi, tecniche

innovative di apprendimento attivo al fine di rendere lo studente protagonista del proprio percorso didattico come la

didattica laboratoriale, la lezione partecipata, il problem solving. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi

pratici per un più semplice apprendimento.

STRUMENTI UTILIZZATI

Per quanto riguarda la specificità della disciplina si è dato un posto rilevante agli strumenti multimediali. La metodologia

utilizzata si è basata sulla lezione frontale potenziata dall’uso della LIM che ha reso le lezioni più coinvolgenti. La visione

di video presenti sul Web ha permesso l’applicazione di un metodo induttivo nello studio di argomenti giuridici.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI -

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche sono state effettuate oralmente attraverso domande aperte ed interventi dal posto spontanei e/o richiesti e la

valutazione terrà conto dei livelli di partenza, della partecipazione e dell’impegno mostrato durante le lezioni.
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Programma di Materia Alternativa alla Religione Cattolica

Classe 5^SE A.S. 2021-2022

PROGRAMMA

● La Costituzione Italiana e i diritti dei cittadini

- L'art. 11 della Costituzione

- Il Concetto di libertà. la libertà nella Costituzione italiana. Artt. 13, 14, 15, 16 e 21 della Costituzione italiana.

- I Diritti e i doveri dei cittadini.

- I Diritti degli studenti

● I Diritti umani.

- Dichiarazione universale dei diritti umani

- La tutela della vita

● Elementi del diritto:

- I soggetti del diritto

- Persona fisica e persona giuridica.

- La capacità giuridica e la capacità di agire.

● Educazione alla salute:

- Lotta alle dipendenze

- Effetti dell'uso di Internet
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5 Approvazione del Documento di Classe

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 10/05/2021
alla presenza di tutte le componenti.

Si precisa inoltre che i rappresentanti di classe degli studenti approvano i programmi di tutte le discipline e l’intero
consiglio  approva il documento nel suo complesso.
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