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8.5 Elaborati delle discipline di indirizzo – Matematica e Fisica 2 
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Il Complesso scolastico Seraphicum è situato all’interno dell’ottavo Municipio di Roma nella zona 

urbanistica denominata Tre Fontane limitrofa alla zona urbanistica denominata EUR, in un contesto sociale 

di connotazione medio-borghese. La zona è servita dalla linea B (fermata Laurentina) che la collega alla 

linea ferroviaria Roma- Ostia; numerosi gli autobus che la uniscono con il centro e i quartieri limitrofi e 

località pontine oltre che alla linea ferroviaria Roma-Ostia. 

Il territorio dispone di spazi verdi e di attrezzature sportive, mentre per la fruizione di esperienze culturali 

più varie si possono sfruttare le strutture presenti nella zona dell'Eur (Museo della Civiltà Romana, Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Palazzo dei Congressi, La Nuvola di Fuksas, Palazzo 

della Civiltà) e la biblioteca circoscrizionale Marconi. 

 

 
 

 

Il Complesso Scolastico Seraphicum, istituzione scolastica non statale, è stato istituito nell’anno scolastico 

1988/1989 con la progressiva attivazione dei singoli indirizzi e di tutte le classi del quinquennio per offrire 

un’ampia gamma di opportunità educative e formative alla popolazione del quartiere Eur. L'azione di raccordo 

con il territorio ha evidenziato un quadro ambientale all'interno del quale il Seraphicum risponde alle esigenze 

di un più ampio bacino di utenza ridefinendo, di volta in volta, la propria identità. 

 

Oggi l’istituto offre un servizio di asilo nido e un percorso formativo paritario dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di II grado. 

L’offerta della scuola secondaria di secondo grado prevede il Liceo Classico, il Liceo Scientifico tradizionale 

e ad indirizzo sportivo dall’a.s. 2017/2018, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e il Liceo Coreutico. 

 

Il progetto educativo in continuità con la scuola secondaria di primo grado punta a potenziare le competenze 

di tutte le discipline sia linguistico-espressive che logico-matematiche e tecnologiche. 

Le strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità di ogni studente, della sua articolata identità, 

delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali. 

 

Coerentemente ai principi educativi della Scuola, i docenti non sono dispensatori di sapere, ma strumenti al 

servizio degli alunni; pensano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti 

di significato. 

La scuola, inserita nella rete Educ@re 2.0, una Rete Interregionale di Istituti Laici promossa da ANINSEI 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

 

Via del Serafico n. 3 - 00142 Roma 

Tel. (06) 5.19.01.02 

Fax (06) 5.19.04.27 

E-mail: segreteria@seraphicum.com 

PEC: info@perc.seraphicum.it 
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Confindustria Federvarie, ha introdotto e utilizza la didattica digitale nella Scuola attraverso le LIM e il Wifi 

in tutte le classi, il registro elettronico e tutti gli ausili multimediali. Dal corrente anno scolastico (2020/2021) 

ad ogni studente è stato fornito un iPad, comprensivo di Apple Pencil, in comodato d’uso, in modo da poter 

realizzare una didattica digitale integrata performante e produttiva. Dal mese di gennaio, inoltre, ad ogni 

studente è stata accordata la possibilità di ricevere, sempre in comodato d’uso, Router e SIM Dati in modo da 

potenziare la connessione internet ed usufruire delle risorse didattiche.  

 

L’orario settimanale è implementato con ore di corsi di lingua inglese organizzati dalla British Schools of 

English Eur Seraphicum con insegnanti madrelingua e/o bilingue certificati Celta. Inoltre il Complesso 

Scolastico Seraphicum è Open Centre di Cambridge University e rilascia le certificazioni del livello Cambridge 

direttamente a scuola. 

 

L’introduzione dell’informatica come disciplina specifica in orario scolastico, vuole consentire agli studenti 

di acquisire le competenze necessarie a superare gli esami ECDL direttamente a scuola, in quanto il Complesso 

Scolastico Seraphicum è Centro accreditato A.I.C.A. 

 

L’Istituto dall’a.s. 2017/2018 in sinergia con l’Associazione APEM si è impegnata con il Dipartimento Tutela 

Ambiente di Roma capitale Municipio VIII per la manutenzione del verde pubblico attraverso l’adozione 

dell’area ludica del parco del serafico noto come parco Mattia Preti. In tale azione sono coinvolti gli 

studenti che direttamente si impegnano nella pulizia dei giochi, nella raccolta dell’erba falciata, dei secchi per 

l’immondizia. Tale iniziativa ci permette di guardare ai traguardi di sviluppo delle competenze chiave europee, 

definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 2006 e, recepite dall’Italia come 

obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di istruzione, ed in particolare quelle sociali e 

civiche. 

 

La scuola ha stipulato apposito accordo con l’istituto Cervantes per sostenere gli esami DELE per la 

certificazione del livello DELE della lingua spagnola direttamente a scuola. 

La scuola è centro accreditato A.I.C.A. per promuovere la certificazione delle competenze informatica 

attraverso il conseguimento dell’ECDL direttamente a scuola. 

 

La scuola è sede Roma 1 EUR per la zona Sud di Roma della semifinale dei Campionati Internazionali di 

Giochi matematici organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

La scuola si interfaccia con le competenti ASL in ordine agli studenti con bisogni educativi speciali che  

dovessero richiedere incontri per migliorare l’inclusione. 

 

Con il centro Clinico della Associazione Capire & Cambiare ha attivato una convenzione per la gestione 

all’interno della scuola dello Sporto di Ascolto. Il progetto dello Sportello di Ascolto è offerto dalla nostra 

scuola da oltre 25 anni, in quanto si è consapevoli che: la Scuola oggi è chiamata a perseguire obiettivi non 

più legati soltanto al raggiungimento di soddisfacenti standard di apprendimento, ma anche al consolidamento 

di quei requisiti che assicurano quello star bene che è condizione indispensabile alla piena maturazione della 

persona. È per noi fondamentale l’accompagnamento dell’alunno, nel suo percorso evolutivo, allo sviluppo 

delle capacità relazionali, emotive ed affettive necessarie per una efficace integrazione nella complessità del 

vivere quotidiano. Formarsi a Scuola significa, infatti maturare in una collettività dove le difficoltà e le 

incertezze trovano accoglienza, comprensione e aiuto attraverso l’ascolto e il dialogo. Lo Sportello perciò, è 

l’opportunità per gli studenti di usufruire di uno spazio personale di ascolto e di riflessione, dove poter 

affrontare i diversi dubbi o curiosità che possono sorgere durante l'età dell'adolescenza. Per la promozione del 

benessere e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica.  
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Il Complesso Scolastico si struttura su quattro piani. 

 

Al primo e secondo piano sono ospitate le aule didattiche dei Licei fornite di LIM 

I licei inoltre utilizzano un laboratorio di scienze, due laboratori informatici con 48 postazioni Windows e un 

laboratorio informatico con 20 postazioni iMac; una sala prove musicale dotata di tutti gli strumenti; tre aule 

con pianoforte; sale danza; palestre attrezzate; campo polivalente; bar e mensa con cucina interna biologica. 

 

Tabella (distribuzione dei locali) 

PIANO 

SEMINTERRATO 
PRIMO PIANO SECONDO PIANO ALTRO 

Plesso A1 

✓ Laboratorio 
di musica 

✓ Ufficio ICT 
✓ Ufficio paghe 

Plesso A1 
✓ Segreteria 

didattica 
✓ Presidenze 

✓ Sala conferenze 

Plesso A2 

✓ Scuola 

dell’infanzia 

Plesso B 

✓ Aule didattiche 

SS2g 

✓ Sala professori 
✓ Biblioteca 

✓ Laboratori 

informatici 
✓ Laboratorio 

scientifico 

✓ Il campo di 
polivalente 

Plesso A1 
✓ Scuola Primaria 

✓ Sala docenti 

Plesso A2 
✓ Aule Musica 

✓ Aula Lingua 

✓ Sala video 

✓ Ufficio 

amministrativo 

Plesso B 
✓ Aule didattica 

SS2g 

✓ Aule didattica 

SS1g 
✓ Aula artistica SS1g 

✓ Sala professori 

 

 

 

 

 

 
Pista di Atletica 
(convenzione con la 

FIDAL utilizzo dello 

Stadio delle Terme di 

Caracalla) 

PIANO TERRA 

Plesso A1 

✓ Direzione Nido, 

infanzia e 

Primaria 
✓ Scuola Primaria 

✓ Asilo Nido 

Plesso A2 
✓ Asilo Nido 

✓ Mensa 

Plesso B 
✓ Bar 

✓ Palestra con tatami 

✓ 3 Palestre 

attrezzate (con 

pavimentazione in 

parquet e strumenti 

musicali acustici) 
✓ Sala multimediale 

  

 

 

  

1.3 Struttura e Attrezzature 



 

 7 

 

 

 

Dallo Statuto del Complesso Scolastico Seraphicum: 

 

Articolo 2 - Scopi e Finalità 

 
Il Complesso Scolastico Seraphicum persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, 

orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale nell’ambito del 

sistema formativo. Il Complesso Scolastico Seraphicum opera con una proposta educativa –scolastica fondata 

sui principi della: 

• trasparenza 

• tutela del destinatario del servizio 

• famiglia 

• rispetto delle diversità 

• società aperta 

• competizione delle idee 

Il Complesso Scolastico Seraphicum opera privilegiando le seguenti azioni: 

• coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua 

realizzazione 

• raccordo con il territorio 

• promozione sociale degli allievi 

Il Complesso Scolastico Seraphicum intende promuovere i valori etici, religiosi, sociali, intellettivi, affettivi, 

operativi ed emotivi attraverso le seguenti finalità: 

Valori etici 

Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali. 

Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future. 

Valori religiosi 

Educare ad interrogarsi sul senso profondo della vita, sulla concezione del mondo e sugli ideali che ispirano 

l’agire dell’uomo nella storia; offrire allo studente i riferimenti religiosi e culturali essenziali perché a quegli 

interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale. 

Valori sociali 

Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione del bene 

comune. 

Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e 

avvicini all’intuizione dei valori comuni agli uomini, pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle 

strutture politiche. 

Valori intellettivi 

Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e sistematica, alla 

verifica, alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze. 

Valori affettivi 

Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della propria 

identità di fronte al contesto sociale. 

Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità. 

Valori operativi 

Educare all’operare mediante esperienze di lavoro in cui si realizzi la sintesi di processi intellettuali, di 

iniziative di ricerca e di progettazione e di concreti interventi pratici. 

Valori creativi 

Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni 

alternative. 

Valori fisici 

Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato sviluppo 

psicomotorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità.

1.4 Valori e Finalità 
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“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento 

tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici 

sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 

prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi 

per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3  

maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1)”. 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Musicale sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 

7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato E. 

Le competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale sono: 

• eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione; 

• eseguire le proprie parti all’interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente nel gruppo 

ai fini dell’esecuzione collettiva; 

• utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell’ambito della musica 

elettro- acustica, elettronica e informatico - digitale; 

• analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 

• individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, 

movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; 

• riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi, repertori 

significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale. 

  

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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•  

 

 

 

 

 

 

Discipline I biennio II biennio V anno 

Lingua e letteratura italiana 3 ½ 3 ½ 3 ½ 

Lingua e cultura straniera (Inglese) * 4 3 3 

Storia e Geografia 3   

Storia - 2 2 

Filosofia - 2 2 

Matematica 3 2 2 

Fisica - 2 2 

Scienze naturali 2 - - 

Storia dell’arte 1½ 1½ 1½ 

Religione cattolica 1 1 1 

Informatica ** 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione 3 3 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 2 

Tecnologie musicali 2 2 3 

Totale 32 32 32 
 

 

* In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche ha modificato il monte ore annuale delle discipline di 

insegnamento (le materie) per una quota non superiore al 20%. Tale quota consente alla scuola la 

compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra 

disciplina) ovvero l'introduzione di una nuova disciplina di studio. Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 

22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006. 

 

Il Consiglio di Classe, pur tenendo conto del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, ha 

deciso di non rimodulare il quadro orario settimanale per la Didattica a Distanza e per la Didattica Digitale 

Integrata, svolte sempre in modalità sincrona con lezioni da 60 minuti dal lunedì al venerdì.

2.2. Quadro orario settimanale  
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PRESIDE 

Ing. Luigi Sepiacci 

DOCENTE DISCIPLINA/E 

Sara Cupellaro Lingua e letteratura italiana 

Daniele Camiz Storia della musica 

Mirella Conca Lingua e cultura straniera (inglese) 

Andrea Franceschini Storia 

Andrea Franceschini Filosofia 

Dario Peluso Teoria, analisi e composizione 

Daniele Camiz Laboratorio di musica d’insieme 

Dario Peluso Tecnologie musicali 

Tiziana De Santis Esecuzione e interpretazione - pianoforte 

Miriam De Vero Esecuzione e interpretazione - flauto 

Susanna Coppotelli Esecuzione e interpretazione - canto 

Martina Conti Fisica 

Martina Conti Matematica 

Roberta Simeone Storia dell’arte 

Serena Romani Scienze motorie e sportive 

Angelo Pappalardo Religione 

Alessandro Lucarelli Materia aggiuntiva: Informatica 

 

  

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 
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DISCIPLINA a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana Francesca Santucci Flavia Carbonetti Sara Cupellaro 

Storia della musica Daniele Camiz Daniele Camiz Daniele Camiz 

Lingua e cultura straniera 

(inglese) 

Manuel Paone Silvia Polsinelli Mirella Conca 

Storia Federica Salomone Federica Salomone Andrea Franceschini 

Filosofia Federica Salomone Federica Salomone Andrea Franceschini 

Teoria, analisi e 

composizione 

Daniele Scaramella Daniele Scaramella 

/Dario Peluso 

Dario Peluso 

Laboratorio di musica 

d’insieme 

Daniele Scaramella Daniele Scaramella / 

Daniele Viri 

Daniele Camiz 

Tecnologie musicali Daniele Scaramella Daniele Scaramella / 

Dario Peluso 

Dario Peluso 

Esecuzione e 

interpretazione - violino 
Giovanni Lorenzo 

Marquez 

Giovanni Lorenzo 

Marquez 

 

Esecuzione e 

interpretazione - 

percussioni 

Francesco De Chicchis Francesco De Chicchis  

Esecuzione e 

interpretazione - 

pianoforte 

 Federica Posta Marco Baccelli  

Esecuzione e 

interpretazione - 

pianoforte 

Tiziana De Santis Tiziana De Santis Tiziana De Santis 

Esecuzione e 

interpretazione - canto 
Marta Alquati Marta Alquati Susanna Coppotelli 

Esecuzione e 

interpretazione - flauto 
Annalisa Sorio Annalisa Sorio Annalisa Sorio / Miriam 

De Vero 

Fisica Giuseppe Lamonica Giuseppe Lamonica Martina Conti 

Matematica Giuseppe Lamonica Giuseppe Lamonica Martina Conti 

Disegno e storia dell’arte Francesca Casaltoli Roberta Simeone Roberta Simeone 

Scienze motorie e sportive Valeria Casaluce Francesco Zappone Serena Romani 

Religione Angelo Pappalardo Angelo Pappalardo Angelo Pappalardo 

Materia aggiuntiva: 

Informatica 

Floriana Rechichi Alessandro Lucarelli Alessandro Lucarelli 

 

 

  

3.2 Continuità Docenti  
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N. 4 alunni di cui maschi n.2 e femmine n.2 

N. 1 alunno DSA 

N. 1 alunno BES 

N. 0 alunni diversamente abili 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 
 

CLASSE Iscritti Ritirati/trasf

eriti 

Inserimenti in 

corso di anno 
Promossi con 

giudizio 
sospeso 

Respinti 

Terza 5 0 0 1 0 

Quarta 5 0 0 1 0 

Quinta 4 0 0 0 0 
 

 

La classe V del Liceo Musicale, all’inizio dell’a.s. 2020/2021 si presentava con un’identità conoscitiva buona 

nelle diverse discipline. Come desunto dalla scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe 

presenta una formazione socioeconomica alquanto omogenea. La maggior parte degli studenti, infatti, 

appartiene al ceto medio (professionisti, commercianti, imprenditori, funzionari dello stato o di enti privati). 

Gli studenti provengono da diverse zone della città e presentano caratteristiche socioeconomiche e culturali di 

livello discreto. 

 

Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente (incontri pomeridiani, 1 incontro collettivo, colloqui 

antimeridiani, colloqui personali con la presidenza ed i singoli docenti) ed ha consentito di conoscere e valutare 

più approfonditamente l’inserimento di ciascuno studente nell’ambito scolastico. Inoltre, è stato operativo uno 

sportello di consulenza psicologica che ha contribuito ulteriormente all’individuazione dei percorsi formativi 

personali, collocando lo studente in una posizione centrale nel crocevia scuola – famiglia. 

 

La situazione di partenza relativamente alle conoscenze, capacità e competenze della classe è stata nel 

complesso adeguata. Di fronte alle nuove proposte didattiche la classe ha dimostrato interesse, disponibilità 

all’ascolto e partecipazione spontanea al dialogo educativo per la maggior parte delle discipline. Il clima 

relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco e l’impegno nello studio è 

stato sempre continuo e costante. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto un’adeguata conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti, attraverso capacità e abilità che si sono consolidate sempre più; hanno maturato, nelle discipline 

curriculari e non, un’adeguata capacità di argomentare, definendo diverse forme del sapere e delle reciproche 

relazioni. 

 

La maggior parte della classe si è distinta per l’impegno proferito, per la consona disciplina e per l’assidua 

partecipazione durante le lezioni raggiungendo risultati adeguati in vista dell’Esame di Stato. Durante la 

didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati sempre rispettosi del contesto di lezione, del docente e 

dell’apprendimento che ne è derivato. 

 

Tutti gli studenti della classe hanno affrontato le insicurezze e le fragilità che hanno caratterizzato il corrente 

anno scolastico: il perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, ha coinvolto anche gli studenti 

3.3 Composizione e storia della classe  
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che, in diverse modalità, hanno continuato ad affrontare le sfide quotidiane, rendendo possibile la creazione di 

un’identità personale che porterà loro ad affacciarsi al mondo del lavoro. D’altra parte, i Docenti, con l’intento 

di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, al fine di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative e i seguenti strumenti: utilizzo dell’i-

Pad, video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte 

le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico ed a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. 

 

Livelli di profitto raggiunti 
 

LIVELLO Basso 6 Medio 6/7 Alto 8/9 Eccellente 10 

N. 8 ALUNNI 1 1 1 1 
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Al fine di favorire l’inclusione i docenti hanno sviluppato un clima positivo nella classe diretto a costruire 

percorsi di studio partecipati dagli studenti. Sono stati attivati interventi didattici personalizzati nei confronti 

degli studenti BES. Per tutti gli studenti è stato attivato uno sportello di ascolto per le problematiche di tipo 

psicologico gestito da uno psicologo psicoterapeuta nonché uno sportello gestito dal referente degli studenti 

BES con l’obiettivo di accogliere le richieste e supportare gli studenti nell’organizzazione dello studio e nella 

pianificazione delle verifiche e delle consegne. 

 

I docenti hanno sfruttato i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli 

studenti minimizzando i punti di debolezza (errori ortografici, deficit nella memoria di lavoro, lentezza 

esecutiva, facile affaticabilità, mancata autonomia nella lettura…). 

 

I docenti hanno favorito l’apprendimento attraverso il canale visivo (avvalendosi di organizzatori grafici, come 

schemi, mappe, immagini, filmati) e il canale uditivo (registrazioni, sintesi vocale o lettore umano, libri di 

testo digitali), facendo leva sulla motivazione ad apprendere per favorire un dialogo in tutte le attività con  i 

compagni della classe e per lo sviluppo dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. 

 

Le lezioni sono state articolate secondo una procedura comune: inizio dell’attività con una sintesi della lezione 

precedente, coinvolgimento di tutti gli studenti con domande flash (“warm up”); attraverso un “brainstorming” 

visivo e grafico si è orientata la classe nelle informazioni (creando “Mappa della lezione” da seguire durante 

le attività). Il docente ha variato azioni e contenuti, sollecitando diverse abilità, affinché ciascun alunno potesse 

trovare il suo spazio e ne fosse favorita la motivazione. I concetti più importanti sono stati ripresi e ripetuti in 

modi diversi, il docente si è accertato che tutti gli studenti seguissero e che a tutti fosse chiaro il percorso. 

 

Sono state predilette le strategie di apprendimento cooperativo, come il cooperative learning o il lavoro a 

coppie, in cui le capacità cognitive dell’alunno con BES possano esprimersi nell’interazione con i compagni, 

incaricati di fungere da mediatori. 

 

Per concludere si può affermare che le metodologie didattiche adottate dai docenti per il potenziamento degli 

apprendimenti negli alunni con BES e non solo, sono: Cooperative Learning; Peer-Tutoring; Problem Solving; 

Didattica multisensoriale (Uso costante e simultaneo di più canali percettivi – visivo, uditivo, tattile, 

cinestesico- incrementa l’apprendimento) Tecnologie didattiche (Uso di computer, notebook, tablet, LIM. 

 

Durante la didattica a distanza, per favorire l’inclusione, i docenti si sono accertati che gli studenti BES 

fossero in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, 

previsti dai rispettivi piani personalizzati (es. software di sintesi vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali), 

che sono stati utilizzati durante l’emergenza sanitaria nazionale e sono rimasti invariati fino alla fine dell’anno 

scolastico. Dunque, la sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione ma lo ha 

valorizzato, garantendo il diritto costituzionale all’istruzione a tutta la comunità scolastica, seguendo gli alunni 

BES attraverso un’interazione telematica costante con il corpo docente. 

 

Per permettere sempre più una didattica inclusiva, tutti i docenti si sono impegnati nel creare loro stessi mappe 

concettuali, schemi, riferimenti a concetti precisi per presentarli poi a tutta la classe in modalità telematica.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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Attraverso dei test nelle prime settimane dell’anno scolastico, sono stati accertati i prerequisiti. I dati ricavati 

sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie comuni e percorsi didattici idonei. 

 

Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio di ogni anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro 

attento, teso a favorire lo sviluppo del dialogo didattico in classe, durante lo svolgimento dei moduli afferenti 

alle singole discipline. 

 

L’attività didattica in presenza è stata organizzata cercando di promuovere un lavoro adatto alla realtà della 

classe, affrontando anche tematiche a carattere pluridisciplinare che, per valenza formativa e partecipazione 

riscontrate negli studenti, hanno suscitato maggior interesse. Le lezioni sono articolate secondo una procedura 

comune: breve sintesi da parte degli studenti o dell’insegnante dell’argomento svolto nella precedente lezione 

nonché correzione degli esercizi svolti a casa ed eventuali ulteriori spiegazioni; esposizione dei nuovi 

argomenti tanto nella modalità “frontale” quanto in quella “circolare”, ricorrendo a frequenti interazioni con 

le conoscenze espresse dagli studenti; frequentemente si è fatto uso di materiale audiovisivo, multimediale e 

di laboratorio, sfruttando gli strumenti didattici messi a disposizione dalla scuola, in particolare l’iPad con le 

relative applicazioni utili per la didattica, la LIM  e software applicativi. 

 

Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense 

fornite dai docenti. 

 

Interventi di recupero personalizzato sono stati realizzati in orario pomeridiano e hanno riguardato spiegazioni 

integrative, assegnazione di esercitazioni a casa e itinerari personalizzati. 

 

Nell’elaborazione dei singoli programmi si è perseguita una comune finalità indirizzata a sviluppare in ogni 

singolo studente l’attitudine all’elaborazione logica e alla corretta espressione della stessa, il potenziamento 

del patrimonio di conoscenze e di esperienze (cfr. Profilo di indirizzo). 

 

L’attività di didattica a distanza è stata organizzata attraverso lezioni in modalità telematica su piattaforma 

Cisco Webex Meetings o Microsoft Teams, con spiegazione interattiva e multimediale da parte dei docenti (uso 

di power point, immagini, video, audio), prediligendo soprattutto strumenti di comunicazione sincrona. È stato 

dato ampio spazio a discussioni formative prendendo in considerazione l’esperienza diretta degli studenti, in 

particolare durante la difficile situazione sanitaria. 

 

Per tutti gli alunni, gli interventi sono stati finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. Le metodologie didattiche sono state effettuate attraverso 

l’interazione e la commistione dei seguenti elementi: esercitazioni, e-learning, tutoring, video lezioni, 

videoconferenze, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, impiego del 

registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su sistemi e app 

interattive educative digitali, piattaforme educative, restituzione elaborati tramite mail istituzionale del 

complesso scolastico o registro elettronico o piattaforma telematica. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
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Generalmente, ogni lezione, seppur telematica, è stata anticipata da una ripresa da parte dell’insegnante degli 

argomenti svolti nella precedente lezione, comprendendo così le fragilità e le insicurezze del processo 

educativo- didattico attraverso riscontri positivi o negativi. Una parte della lezione è sempre stata riservata alla 

spiegazione dell’argomento, con i successivi minuti per appurare il riscontro sopracitato. Le lezioni sono state 

regolate da senso di responsabilità e impegno sia da parte del corpo docente sia da parte degli studenti. 

 

 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and Language 

Integrated Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuti. In altre parole, è una metodologia didattica 

che prevede l’insegnamento di contenuti di una disciplina definita “non linguistica” (DNL) in una lingua 

veicolare differente da quella comunemente utilizzata per la comunicazione. Attraverso una lingua aggiuntiva 

si apprendono e insegnano sia contenuti che lingua. 

 

L’approccio per l’integrazione dei contenuti nella lingua inglese che la scuola propone agli studenti è di tipo 

laboratoriale e non frontale, in modo da stimolare l’autonomia dall’insegnante potenziandone il saper fare. Gli 

studenti apprendono così il linguaggio specifico della materia potenziando le loro capacità comunicative. 

 

Nello specifico gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno lavorato su un modulo, appositamente 

predisposto dal docente di madrelingua/bilingue di concerto con il docente curriculare, inserito nel percorso 

della materia. 

 

La DNL individuata dal Consiglio di Classe è Storia della Musica; l’argomento trattato “The Romantic 

period”. Dopo un esame delle principali caratteristiche del periodo romantico dal punto di vista musicale ogni 

alunno ha approfondito in inglese l’evoluzione del proprio strumento e della prassi esecutiva del periodo 

 

 

 

 

Nel corso del triennio sono state attivate tre modalità organizzative dei percorsi CTO, svolte sia in orario 

curricolare che extracurricolare: 1. Attività di ASL con progetti di classe, che hanno visto coinvolti tutti gli 

studenti della classe, determinati dal consiglio di classe ed obbligatori, correlati per quanto possibile alla 

programmazione ed all’indirizzo specifico di studi ovvero con finalità di orientamento alle professioni o ai 

percorsi post-scolastici 2. Attività di ASL ad opzione, proposti dal cdc e scelti dai singoli studenti in base ai 

loro interessi 3. Attività di ASL su proposta individuale di progetti, approvati dalla scuola con convenzione 

con l’ente ospitante 

 

Rispetto alle classi: 1. Per tutte le terze e le quarte di ogni indirizzo del liceo sono state attivate delle attività 

che hanno coinvolto la classe intera in un progetto di ASL. Queste attività hanno avuto un tempo curricolare a 

loro dedicato, che è variato a secondo del progetto proposto ed approvato. 

 

Stagione concertistica 
 

L’attività è organizzata come complemento al corso curriculare di Musica d’Insieme. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
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L’obiettivo è quello di concretizzare le competenze acquisite durante l’anno scolastico in un ambito 

organizzativo che simuli un approccio all’orchestra di tipo professionale. 

 

Competenze di base 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti acquisiscono un significativo rapporto tra gestualità e produzione 

del suono, una dimestichezza 

nell’uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità con le principali formule idiomatiche dello 

strumento e della vocalità. Sono inoltre in grado di contestualizzare storicamente i diversi stili musicali e di 

interpretarli in modo coerente. 

 

Competenze raggiunte 
Gli studenti imparano ad organizzarsi autonomamente per interpretare il proprio ruolo 

all’interno dell’orchestra, seguendo un percorso di prove e concerti organizzato in riferimento alla normale 

pratica delle orchestre professionali. 

Lo studente comprende come funziona un’orchestra, diventa consapevole di quali siano i diversi ruoli e compiti 

che ogni musicista ha, sia a livello musicale ed esecutivo che a livello sociale e di relazioni. 

Oltre alle competenze strettamente musicali ed esecutive impara quindi in maniera consapevole e motivata il 

rispetto degli altri, la collaborazione reciproca, 

l’attività finalizzata ad uno scopo comune e a sentirsi individualmente responsabile della riuscita di un lavoro 

collettivo. 

Lo studente ha inoltre occasione di apprendere e sperimentare abilità non previste dal tradizionale percorso di 

studi del Liceo come la Direzione d’Orchestra. 

 

Organizzazione del lavoro 
Realizzazione di 2 Concerti in occasione delle sospensioni didattiche concomitanti con le Vacanze di Natale e 

di Fine Anno Scolastico. 

 

Ciascun evento ha richiesto un tempo di lavoro di 15 ore per un totale di 30 ore complessive. 

 

Concerti svolti 
 

ANNO SCOLASTICO: 2018/19 
 

Concerto di Natale 
data: 12/12/2018  

luogo: Chiesa Valdese piazza Cavour, 21 Roma 

Repertorio proposto:  

Cinematic Orchestra “Arrival of the Birds” in collaborazione con il Liceo Coreutico Cinematic 

Orchestra “To build a home” in collaborazione con il Liceo Coreutico 

Z. Kodaly “Stabat Mater” 

J. Offenbach “Barcarolle”,“ Valse de Zimmer”, “Can can” in collaborazione con il Liceo 

Coreutico 

 

Concerto di Fine Anno 
data: 29/05/2019  

luogo: Chiesa Valdese piazza Cavour, 21 Roma 

Repertorio proposto: 

W.A. Mozart “Chi non ama il vino e le donne” 

W.A. Mozart “3 Notturni per coro, 2 clarinetti e violoncello” 
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D. Mannozzi (alunno del Liceo) “Flying back” in collaborazione con il Liceo Coreutico 

C. Aznavour “La Boheme” 

H. Arnald “Happiness doesn’t wait” in collaborazione con il Liceo Coreutico 

B. Bartòk “Romanian folk dances” 

L. Minkus selezione dal balletto “La bayadère” in collaborazione con il Liceo Coreutico 

 

Anno scolastico 2019/20 
 

Concerto di Natale 
data: 18/12/2019  

luogo: Chiesa Valdese piazza Cavour, 21 Roma 

 

Anno scolastico 2020/21 
 

Causa emergenza Covid19 non è stato fatto alcun concerto 

 

Educazione alla legalità  
 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 
 

PERIODO E DURATA: I, II, III trimestre 

 

BREVE DESCRIZIONE 
Il progetto ha coinvolto gli studenti delle quinte classi, attraverso il collegamento da remoto ai vari eventi 

che si sono svolti nel corso dell’anno scolastico riguardanti il volontariato e l’educazione alla legalità. Gli 

studenti hanno attivamente partecipato a convegni sulla storia del crimine organizzato e la sua 

ramificazione tra le file dei giovani. Il primo incontro, dal titolo “La religiosità dei mafiosi. I riti di 

iniziazione nelle organizzazioni criminali mafiose”, è stato svolto il 10 dicembre, successivamente, il 17 

dicembre, ha avuto luogo il secondo incontro titolato: “La potenza criminale delle mafie” con relatore e 

moderatore, il dott. Ialeduca Fabio criminologo, con la partecipazione del Sostituto Procuratore antimafia 

e antiterrorismo, dottor Antonio Laudati. 

 

COMPETENZE ACQUISITE  
Sviluppo del sentimento di solidarietà; Sensibilizzazione verso la cultura del dono; rispetto dell’ambiente; 

potenziare i desideri di pace, fratellanza, comunione, rispetto e tolleranza; consolidare la cooperazione con 

il territorio; contribuire ad una più profonda conoscenza di sé attraverso atteggiamenti di responsabilità, 

altruismo, disponibilità, dialogo; contribuire alla formazione della coscienza e del carattere dei ragazzi 

attraverso il potenziamento della propria autostima prendendo atto delle “diverse” realtà e condizioni 

sociali spesso trascurate o ignorate dallo stesso mondo giovanile e adulto. 

 

Le attività di ASL proposte dal CdC come attività ad opzione dei singoli studenti di diverso tipo, che si sono 

svolte in tempi diversi ed in orari curricolare ed extracurricolari, e correlati alla settimana di sospensione della 

didattica sopra citata sono stati:  

 

MASTERCARD “ –allenarsi per il futuro” 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Breve descrizione 
Il programma, denominato “ALLENARSI PER IL FUTURO. IDEE E STRUMENTI PER LO SVILUPPO 
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DELLA MENTE E PER UN LAVORO CHE VERRÀ”, ha avuto l’obiettivo di aiutare gli studenti a capire 

dove si sta dirigendo il mondo del lavoro, cosa troveranno quando atterreranno dopo lo studio nella nuova 

digital transformation society. 

Il progetto si è articolato in 5 moduli, flessibili nei temi e nelle esperienze dei coaches che hanno coinvolto gli 

studenti in attività pratiche e di follow up. Il dream team di Mastercard, formato da manager, ex startupper, 

dirigenti, mental coaches hanno seguito gli alunni, affiancandoli come tutor e coordinatori, donandogli parte 

del proprio tempo lavorativo o trasferendogli la propria esperienza e competenza. 

 

Argomenti trattati  
1° Modulo “Sharing Economy” 

2° Modulo “Digital Revolution 

3° Modulo “Financial Education” 

4° Modulo “Brand Image & Communication” 

5° Modulo “Intelligenza & Emozioni - wellness & mental coaching: site pronti a diventare adulti? 

Oltre a questi incontri formativi ed educativi, gli studenti hanno potuto dar prova delle loro capacità e abilità 

apprese durante il progetto; infatti, hanno partecipato ad un evento finale presso la filiale di Mastercard, situata 

in Piazza del Popolo, Roma. Gli studenti si sono affrontati in una challenge e hanno lavorato in team per 

obiettivi. 

La partecipazione al programma è stata limitata, 20 studenti. I criteri di scelta sono stati: rendimento scolastico 

e motivazione riproposta nella domanda di partecipazione. 

 

Competenze Acquisite 
Competenze nel campo digitale; Competenza imparare ad imparare; Competenza comunicativa e sociale in 

ambito aziendale; 

Saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro; 

Collaborare e partecipare, comprendendo i diversi punti di vista; Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Esperienza a New Castle 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e 2019/2020 

PERIODO E DURATA:  

Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 - 40 ore 

Dal 26/01/2020 al 02/02/2020 - 40 ore 

 

BREVE DESCRIZIONE 
Realizzare un'identità di marca e un prodotto dalla fase di progettazione alle fasi di stima dei costi e 

commercializzazione sotto la supervisione diretta dei due tutor esterni, attraverso le seguenti fasi: 

• progettare un'identità di marca e un logo aziendale 

• identificare un mercato e condurre ricerche 

• progettare e adattare un prodotto alla luce della ricerca 

• gestione di un budget e costi di produzione 

• creazione di un piano di marketing per il loro prodotto 

Discipline coinvolte: Lingua inglese 

 

Competenze acquisite 
Competenze di ricerca di mercato Comprendere i diversi metodi di raccolta dei dati per la ricerca di mercato, 

progettazione di questionari e utilizzo dei dati per dare forma a piani e decisioni. Definire il proprio mercato 

di riferimento e sviluppare piani finanziari e di marketing coerenti. 

Gestione del progetto e competenze di bilancio 
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Definire obiettivi e scopo del progetto, sviluppare piani di progetto e budget realizzabili, identificare e valutare 

i rischi. 

Competenze di negoziazione 

Sviluppare le capacità di negoziazione in trattative riguardanti questioni singole e multiple. Raggiungere un 

accordo e un compromesso in un contesto aziendale. Superare gli ostacoli per una negoziazione di successo. 

Capacità di pubblicità e promozione Acquisire familiarità con diversi approcci alla promozione e applicare 

tecniche di pensiero divergenti per generare idee e determinare quando e come puntare sull'opzione 

migliore in materia di marketing e pubblicità. 

Strategia e miglioramento dei processi Identifica relazioni, schemi e tendenze che influenzano le decisioni 

strategiche. Analizza, ridisegna e implementa un processo aziendale e misura, monitora e aggiusta 

continuamente un processo aziendale. 

 

Le Attività di ASL su proposta individuale di progetti, sono state sospese a causa dell’emergenza Covid19 

per l’anno scolastico 2020/21.
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Nei precedenti anni scolastici sono stati realizzati interventi personalizzati di recupero e di potenziamento in 

orario pomeridiano e hanno riguardato spiegazioni integrative, assegnazione di particolari esercitazioni a casa 

e itinerari personalizzati. Anche per quest’anno scolastico sono state programmate attività specifiche di 

recupero e potenziamento in itinere: in questo particolare frangente la scuola ha avuto la priorità di mantenere 

viva la comunità di classe e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, 

rassicurando costantemente gli alunni. È rimasto, quindi, essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento e di recupero. Per questo motivo, sono state attivate delle strategie di recupero individuali e in 

itinere per gli studenti con maggiori fragilità, attraverso lo sportello con i singoli docenti in modalità telematica 

sincrona. 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe nell’a.s. 2020/2021 ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e del D.M. n. 

35/2020, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di “Educazione Civica”: 

 

Noi, cittadini d'Italia e d'Europa 

 

Breve descrizione 
Il progetto, svolto nel corso dell'a.s. 2020/2021 dai docenti di Italiano e Storia, si è posto quale obiettivo 

primario il guidare gli studenti ad avere maggior consapevolezza della loro importanza non solo in quanto 

persone singole, ma anche come cittadini d'Italia e dell'Europa.  

Attraverso la presentazione e l'approfondimento degli articoli principali della nostra Costituzione e mettendoli 

in relazione con i "Goal" dell'Agenda 2030, i ragazzi sono stati invitati a a mettere in relazione la teoria con la 

pratica, grazie alle conoscenze acquisite con l'esperienza di PCTO e, di conseguenza, a riflettere sui loro diritti 

e doveri civici grazie al dibattito guidato in classe.  

 

Argomenti trattati 

• La storia della Costituzione Italiana 

• I principi fondamentali (art. da 1 a 12) 

• La libertà (Art. da 13-15) 

• I Goal dell'Agenda 2030 

• I diritti fondamentali dell’UE: La Carta di Nizza 

• Approfondimento: Human rights 

• Approfondimento: Fair play e diritti umani nello sport (Visione e commento del film “Race”) 

 

Educazione al patrimonio culturale 

 

Breve descrizione 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a Educazione civica 
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Lo scopo fondamentale del progetto in questione è stato quello di trasmettere agli studenti il senso del 

valore del patrimonio artistico e culturale nazionale, nonché una maggiore coscienza civica circa il 

necessario senso di responsabilità che ciascun individuo è tenuto ad assumere nei confronti della 

conservazione e tutela dello stesso. 

 

Argomenti trattati 
L’inno di Mameli  

Articolo 9 della Costituzione 

 

Educazione alla sicurezza 

 

Breve descrizione 
Le tematiche trattate nell’ambito di tale progetto hanno consentito agli studenti di comprendere i vantaggi 

e gli svantaggi, le opportunità e i pericoli riscontrabili nell’utilizzo degli strumenti digitali e informatici. 

Lo stesso progetto ha altresì permesso a ciascun allievo di approcciarsi con graduale e sempre maggiore 

consapevolezza all’importanza che la sicurezza assume in situazioni reali di emergenza richiedenti atti di 

pronto intervento. 

 

Argomenti trattati 
GDPR e privacy dei dati online  

Eventi storici accaduti durante le olimpiadi antecedenti al 1978 

Primo soccorso: Intervenire e trattare piccoli traumi  

 

 

 

Le direttive europee in materia di Formazione ed Istruzione richiedono oggi alla scuola di attuare strategie per 

sostenere individualmente gli allievi nello sviluppo personale e sociale, utilizzando metodologie anche in 

contesti educativi extrascolastici. 

Tali attività si rivelano notevolmente formative perché promuovono lo sviluppo della capacità di lavorare in 

gruppo, di organizzazione, di realizzazione nei tempi, di “saper fare” e di “saper essere” consentendo agli 

studenti di esprimere competenze e capacità talvolta non evidenziate dalla didattica tradizionale 

Le attività più rilevanti sono state: 

 

IL VOLONTARIATO 
 

“Non tutto ciò che può essere contato conta. Non tutto ciò che conta può essere contato.” Albert Einstein 

Il volontariato, che si concretizza nel progetto “Il Buon Samaritano”, è un’iniziativa a cui teniamo molto, 

perché si pone come fine educativo quello di suscitare/potenziare negli studenti la dimensione della solidarietà, 

attraverso atteggiamenti di apertura, di condivisione e di dialogo. Il progetto è un’iniziativa supervisionata dal 

prof. Angelo Pappalardo. 

 

Progetto “Il Buon Samaritano” 
“L’attenzione è la forma più pura di generosità” S. Weil 

Prendendo spunto dalla parabola evangelica narrata dall’evangelista Luca., e da queste parole di S. Weil, è nata a 

scuola un’iniziativa (già dall’anno scolastico 2010/2011) che ha coinvolto i ragazzi nella distribuzione di generi 

di prima necessità ai senzatetto che sostavano presso le stazioni ferroviarie di Roma. 

Durante l’anno scolastico, prediligendo i mesi invernali e comunque quelli con le temperature più rigide, alcuni 

alunni, insieme al professore referente si sono occupati dell’approvvigionamento, del trasporto e infine della 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
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somministrazione di cibo e bevande calde (latte, caffè, the, merendine, panini) e di distribuzione di coperte, 

scarpe e vestiario vario ai barboni allocati nei pressi della stazione Ostiense, Stazione Termini e Piazza S. 

Pietro in Vaticano. 

L’entusiasmo mostrato dai ragazzi ha portato le famiglie dei ragazzi a chiedere di reiterare questa iniziativa. I 

ragazzi si sono confrontati oltre che con il dramma della solitudine, anche con quello della sofferenza. 

Raccogliendo le loro testimonianze alla fine dell’attività, gli allievi si sono resi conto di aver ricevuto dalle 

persone incontrate nel corso dell’attività di volontariato più di quello che avevano dato loro. 

Gli studenti partecipano all’ attività il volontariato in orario extracurriculare e la partecipazione è facoltativa. 

Il progetto è stato attivo per gli studenti della classe V negli aa.ss. 2018/2019; 2019/2020. 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
I viaggi d’istruzione plurigiornalieri sono programmati dal collegio dei docenti per la valenza formativa, 

culturale e pedagogica, per la trasversalità degli obiettivi formativi e didattici comuni a più discipline, per 

l’elevato carattere di socializzazione dell’esperienza e per il profondo significato che si vuole attribuire al 

“viaggio” come momento di crescita all’interno di un percorso scolastico. 

 

Il collegio dei docenti delibera ogni anno una settimana, normalmente coincidente con il termine del secondo 

trimestre, nella quale programmare il viaggio. Il viaggio ha come meta per l’ultimo triennio una città europea, 

il programma del viaggio viene condiviso dal consiglio di classe sulla base del curricolo scolastico. La 

partecipazione è facoltativa e gli studenti che non partecipano frequentano la scuola regolarmente e sono 

impegnati in uscite didattiche, corsi di recupero, attività di potenziamento e/o laboratori. 

 

In particolare, sono stati organizzati i seguenti viaggi: 

 

A.S. 2019/2020 Viaggio d’istruzione a BARCELLONA 

A causa dell’emergenza Covid-19 il viaggio d’ istruzione, programmato per marzo, è stato cancellato. 

 

A.S. 2018/2019 Viaggio d’istruzione a LISBONA 

Nei giorni da domenica 10 marzo a giovedì 14 marzo. Studenti partecipanti: la maggior parte della classe. 

 

Giornata dello Sport del Seraphicum 

PERIODO E DURATA:  
21 maggio 2021 

 

BREVE DESCRIZIONE:  
La scuola, in osservanza delle normative Covid19, ha programmato una giornata dedicata allo sport presso il 

Centro di preparazione paraolimpica Tre Fontane. Gli studenti si sono confrontati su diverse discipline 

sportive: CALCIO A 5, TENNIS, CORSA VELOCE 100mt, CORSA VELOCE 400mt, STAFFETTA 

4x100mt e SALTO IN LUNGO. La finalità del progetto è stata quella di offrire ai giovani la possibilità di 

praticare attività sportiva all'area aperta e di promuovere i valori educativi dello sport quali il Rispetto, la 

Collaborazione, l’Integrazione e Appartenenza, lo sana competizione ecc. 

 

STUDENTI COINVOLTI:  
Tutta la classe 

 

 

VISITE CULTURALI E MANIFESTAZIONI 
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Le visite culturali, così come la partecipazione a manifestazioni, sono proposte e organizzate per l’elevata 

valenza formativa che rivestono sia sul piano didattico che educativo. 

Con tali uscite, didatticamente si vuole favorire l’apprendimento degli insegnamenti curriculari attraverso la 

conoscenza nell’ambiente, mentre, da un punto di vista educativo, si vuole favorire la positiva socializzazione 

del gruppo classe e sostenere lo sviluppo evolutivo della autonomia nei ragazzi, attraverso esperienze concrete 

per l’acquisizione di tutte le competenze. 

A causa dell’emergenza Covid19, nell’a.s. 2020/21 la classe non ha partecipato ad alcuna manifestazione o 

visita culturale. 

 

 

 

 

La Storia per non dimenticare 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

Breve descrizione 
Il progetto ha realizzato un percorso di apprendimento per gli alunni in un’ottica di progettazione didattica per 

competenze. Prendendo come punti di partenza alcune giornate commemorative durante l’anno scolastico, 

sono state organizzate una serie di dibattiti (guidati e preparati dal docente con specifico materiale didattico) 

che hanno rappresentato per gli alunni un momento di approfondimento e di confronto che è andato oltre la 

lezione tradizionale. Tali dibattiti, oltre ad essere stati un’occasione per arricchire la personale conoscenza 

degli alunni, hanno avuto una duplice finalità: 

1. sviluppare una coscienza critica e il formarsi di opinioni personali riguardanti fatti della nostra storia e 

tematiche legate all’attualità 

2. sviluppare un’attitudine al confronto delle opinioni, al dialogo costruttivo, al rispetto del punto di vista 

altrui. 

Il progetto si è concretizzato in una modalità di didattica laboratoriale. Ogni appuntamento è stato costituito 

da una lezione-presentazione da parte del docente della tematica in questione a cui è seguito un 

approfondimento effettuato con materiale di vario genere. La parte conclusiva si è incentrata su un dibattito in 

cui sono state rielaborate le conoscenze acquisite, esposte le proprie idee e confrontati i diversi punti di vista. 

Il progetto si è articolato in due momenti fondamentali: 

1. 27 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA (Olocausto). 

Ognuno degli studenti ha proiettato, tramite applicativi Apple Keynote, un proprio lavoro riguardante 

la giornata della memoria. Essi sono stati lasciati liberi di progettare il percorso a loro più congeniale 

con la relativa tematica.  

2. 10 febbraio GIORNATA DEL RICORDO (Foibe) 

Visione e commento di immagini e documenti riguardante l’argomento delle Foibe. Oltre  a ciò ognuno 

degli studenti  ha presentato un proprio lavoro . 

 

Giochi d’Autunno 2019 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

BREVE DESCRIZIONE 
Gli studenti hanno partecipato ai campionati matematici che sono stati organizzati e coadiuvati dal centro 

Pristem dell’università Bocconi di Milano. Tutti gli studenti partecipanti hanno potuto mettere in campo le 

competenze e conoscenze raggiunte alla fine della carriera scolastica di quinto anno del liceo scientifico. Lo 

slogan dell’esperienza è stato "Logica, intuizione e fantasia". Gli alunni hanno potuto intuire attraverso tale 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
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esperienza che non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di 

formule troppo complicate, capendo che alla fine un gioco matematico è un problema con un enunciato 

divertente e intrigante. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Matematica 

STUDENTI COINVOLTI: Alcuni della classe 

 

 

 

 

L'attività di orientamento costituisce parte integrante dei curricula di studio e, più in generale, del processo 

educativo e formativo. Essa si esplica, secondo le stesse direttive ministeriali, in un insieme di attività che 

mirano a formare e potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative in modo che possano essere protagonisti di un 

personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

Il progetto del nostro istituto si è rivolto sia agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sia ai docenti 

che hanno il compito di sostenere e facilitare le scelte formative e professionali dei propri studenti. Infatti esso 

è nato dalla constatazione delle oggettive difficoltà che i giovani incontrano soprattutto nelle fasi di transizione 

fra i vari ordini di scuola e nel passaggio al mondo lavorativo. 

 

Sono state svolte iniziative rivolte a tutti gli studenti della classe tese ad avvicinare gli studenti alla continuità 

degli studi. Esse si sono articolate in: 

• Promozione della navigazione sui siti-web dei principali Atenei di Roma; 

• Partecipazione agli eventi di “Giornate di vita universitaria” presso le principali facoltà dell’università 

di Roma Tre dal 5 febbraio 2020 al 4 marzo 2020. 

 

Alcuni studenti hanno preso parte alle presentazioni dei corsi di laurea ai quali erano più interessati. La scelta 

di un corso piuttosto che un altro è stata dettata da un interesse personale per le materie presenti in quel 

particolare corso di laurea, oltre che dalla prospettiva di un futuro impiego nel mondo del lavoro.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe V del Liceo Musicale, composta da 2 studenti e 2 studentesse, all’inizio dell’a.s. 2020/2021, si 

presentava sufficientemente omogenea negli apprendimenti. Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto, durante 

le lezioni curriculari, risultati complessivamente buone. Gli alunni hanno dato prova, nel corso dell'anno, di 

aver acquisito una maggiore padronanza dell'interdisciplinarietà della letteratura italiana.  

La maggior parte degli alunni nel corso dell’anno è giunto a una padronanza della lingua che ha consentito 

loro, in primis di esprimersi in forma scritta e orale con sufficiente chiarezza e proprietà, variando a seconda 

dei diversi contesti e scopi il registro linguistico; di compiere operazioni fondamentali quali riassumere e 

parafrasare un testo organizzando e motivando un ragionamento; di illustrare e interpretare con termini 

essenziali gli ambiti storico- letterari e infine di raggiungere una costruzione ordinata del discorso attraverso 

la lettura di testi distanti nel tempo e contemporanei, esaminando elementi di storia della lingua italiana, 

conducendo e guidando così lo studente anche a una fase di ragionamento costruttiva dell’ortografia e della 

morfosintassi italiana. 

Nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, la didattica a distanza è stata proficua 

per la maggior parte degli studenti: la classe ha dimostrato un impegno costante, cercando di assimilare i 

contenuti disciplinari attraverso l’uso di piattaforme digitali e di materiali didattici, forniti dalla docente, per 

comprendere fino in fondo l’importanza che, ora più che mai, riveste la lingua italiana e l’identità culturale 

della stessa. Seppur con diversi apparecchi tecnologici e connessioni domiciliari di linea internet differenti, 

tutti gli alunni si sono mostrati sempre partecipi e volenterosi rispetto al lavoro effettuato giornalmente dalla 

docente.  

Oggetto del corso di Lingua e Letteratura Italiana è stato lo studio di autori che hanno contraddistinto il 

passaggio cruciale tra Ottocento e Novecento, tracciando così le strade lungo le quali la poesia e la prosa 

ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. E’ stato seguito un criterio cronologico, teso a inquadrare 

i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico- culturale, curando l’analisi dei testi per 

evidenziarne le caratteristiche, sia dal punto di vista contenutistico che stilistico. Non è stato possibile 

completare il programma nella sua interezza attraverso la didattica a distanza; tuttavia, si è cercato di 

consolidare le conoscenze acquisite nel corso della didattica in presenza e gli argomenti più afferenti al periodo 

storico presente.  

Nella produzione scritta gli allievi dimostrano un sufficiente possesso della lingua italiana e la capacità di 

affrontare in modo personale le tematiche e le tipologie di testo presentate di volta in volta. 

 

Obiettivi conseguiti  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO  

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Prof.ssa Sara Cupellaro 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE - PROGRAMMI SVOLTI 
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Conoscenze  

• Conoscenza degli autori e dei testi significativi della Letteratura Italiana dell’Ottocento e del 

Novecento  

• Sufficiente conoscenza delle espressioni ortografiche e morfosintattiche della lingua italiana.  

• Adeguata abilità nell’analisi letteraria di un  testo italiano, utilizzando una terminologia adeguata e 

riconoscendovi le caratteristiche proprie dell'autore di riferimento.   

 

Abilità  

• Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni comunicative diverse con terminologia specifica e 

appropriata  

• Saper produrre testi scritti di diverse tipologie, disponendo di sufficienti tecniche compositive e 

sapendo padroneggiare il registro formale italiano  

 

Competenze  

• Comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia e individuarne gli 

elementi strutturali. 

• Cogliere le relazioni interne tra vari testi o autori, tra il testo e il suo contesto di riferimento attraverso 

collegamenti con altre discipline  

• Rielaborare autonomamente contenuti attraverso pertinenti processi di analisi e di sintesi con adeguati 

strumenti critici 

• Rielaborare testi del panorama letterario italiano attraverso l’uso del digitale nella sua più ampia 

pluralità  

• Sostenere motivate e personali valutazioni in un testo scritto e/o in un colloquio orale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Giacomo Leopardi: quadro storico-culturale; la vita; fondamenti ed evoluzioni del pensiero; quadro 

concettuale delle opere principali 

Testi Analizzati:  

- Canti (L’infinito; Canto Notturno di un pastore errante dell'Asia);  

- La ginestra: un testamento spirituale  

• Positivismo e Naturalismo francese: L'approccio scientifico alla letteratura e il contesto europeo storico. 

Emile Zola, un autore scienziato; Cenni al ciclo dei Rougon-Maquart e a Therese Raquin.  

• Il Verismo italiano: Verismo e Naturalismo a confronto. Quadro storico-culturale italiano. Le 

caratteristiche principali.  

Giovanni Verga: profilo biografico; poetica e stile narrativo; la fiumana del progresso e l'Ideale dell'Ostrica. 

Quadro concettuale delle opere principali: Vita dei Campi e Il Ciclo dei Vinti 

Testi Analizzati:  

- Vita dei Campi (Fantasticheria); 

- I Malavoglia (I Capitolo) 

• Decadentismo e Simbolismo: Quadro storico-culturale; la poetica, temi e miti del Simbolismo francese e 

Decadentismo italiano; l’Estetismo e il Dandy inglese.  

• Giovanni Pascoli: profilo biografico; lo stile e la poetica; Il fanciullino e il nido familiare. Presentazione 

delle raccolte poetiche e l'impegno politico.  

Testi Analizzati:  

- Myricae (X Agosto) 

- Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno) 

• Gabriele D’Annunzio: profilo biografico; lo stile e la poetica; il “vivere inimitabile” e Dandy; l'estetismo 

e la sua crisi; il superuomo;il panismo; il periodo “notturno”. 
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Testi Analizzati: 

- Il piacere (Cap. II) 

- Le Laudi: Alcyone (La pioggia nel pineto);  

• Le avanguardie letterarie: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo.  

• Italo Svevo: profilo biografico; la cultura mitteleuropea di Svevo; i romanzi e il tema dell’inettitudine. 

Cenni sui romanzi Una vita, Senilità. Studio sull'impianto narrativo e la figura dell'inetto ne La coscienza 

di Zeno  

Testi Analizzati: 

- La coscienza di Zeno (Prefazione del Dottor S.; L’ultima sigaretta- cap.III) 

• Luigi Pirandello: il profilo biografico; la visione del mondo,  la maschera, la frammentazione dell'io; la 

poetica: l'umorismo; il dramma pirandelliano: la rivoluzione teatrale, il “teatro nel teatro”. Cenni su "Il Fu 

Mattia Pascal" e "Sei personaggi in cerca d'autore" 

Testi Analizzati: 

- Novelle per un anno: (Il treno ha fischiato) 

- Uno, nessuno, centomila, (L.I cap. IV) 

• Giuseppe Ungaretti: biografia, quadro storico-culturale, stile e tematiche principali. L'approccio 

all'Ermetismo.   

Testi analizzati:  

- L'Allegria (Veglia) 

• Eugenio Montale: profilo biografico; il quadro storico-culturale di riferimento; lo stile e le tematiche 

principali.  

Testi Analizzati:  

- Ossi di Seppia (Non chiederci la parola) 

 

NEL CORSO DELL'INTERO A.S. 

 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione, sia formativa sia sommativa, è stata compiuta per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di maturazione 

acquisito, tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno profuso, della volontà di 

partecipazione, delle diverse attitudini individuali e delle potenzialità variabili di ciascuno. Le valutazioni sono 

state il frutto di verifiche orali e scritte  effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali 

si sono articolate in interrogazioni individuali approfondite. Le verifiche scritte, finalizzate sostanzialmente 

all’accertamento dell’assimilazione dei contenuti storici e al potenziamento delle capacità critico-riflessive, 

sono state prove non strutturate (produzione di temi in classe a carattere argomentativo e di analisi del testo).  

I criteri per la valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: 

correttezza grammaticale, sintattica, coerenza e coesione testuale, fluidità ed efficacia espressiva, padronanza 

dell’argomento, capacità logico-critiche, abilità di istituire collegamenti interdisciplinari tra i vari argomenti.  

 

Per gli alunni BES e DSA è rimasto invariato l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati e si sono utilizzate le due griglie uniche sopra indicate 

per tutti gli altri studenti. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati 
I libri di testo utilizzati durante l'anno sono stati i seguenti:  

• V. Jacomuzzi e S. Jacomuzzi, 2019. Letteratura – istruzioni per l’uso – Giacomo Leopardi, editore SEI, 

Torino.   
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• Stefano Prandi, 2019. La vita immaginata – storia e testi della letteratura italiana (I – Il secondo ottocento 

e il primo Novecento; II - Dal novecento a ogg), voll. 3A/3B., editore A. Mondadori Scuola, Milano.  

 

Il libro di testo adottato per la lettura e l’interpretazione della Commedia dantesca è stato il seguente:  

• Alighieri Dante, Divina Commedia/ Paradiso,  a cura di Bosco U. e Reggio G., Le Monnier. 
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RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe è composta da 4 studenti. Il livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico si attestava su 

un livello medio dal punto di vista culturale. Infatti, gli studenti già in possesso di buone abilità di base hanno 

rafforzato il proprio bagaglio culturale e sviluppato nuove competenze, impegnandosi con interesse e 

continuità nelle attività in classe e nei compiti a casa. Gli studenti hanno mostrato buona volontà e un lodevole 

impegno, a volte manifestando delle incertezze, subito colmate durante il percorso disciplinare. 

In generale, l’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato abbastanza propositivo e la relazione 

didattico-educativa maturata nel corso nell’anno scolastico può considerarsi buona. A questo proposito non si 

sono registrate variazioni durante il periodo della didattica a distanza, fatte salve le inevitabili problematicità 

legate alla demotivazione e all’imprevedibilità del momento storico. La classe ha, infatti, affrontato fin da 

subito la didattica a distanza con responsabilità e maturità mantenendo un atteggiamento costruttivo nei 

confronti del docente e della materia. 

Il percorso didattico affrontato con la classe ha portato ad acquisire una conoscenza sufficientemente organica 

dello sviluppo storico dell’epoca contemporanea, in particolare dalla condizione dell’Italia post unitaria alle 

soglie della Seconda guerra mondiale. Da un punto di vista metodologico, grazie alla conoscenza dei fatti e 

delle problematiche oggetto di studio, gli studenti hanno potuto discutere criticamente i principali eventi della 

società contemporanea e sviluppare la consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra 

eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora 

aperto. Il percorso disciplinare ha dedicato particolare rilevanza ad alcuni temi cruciali per la cultura europea 

come l’esperienza della guerra o la società nell’epoca del totalitarismo, cercando un approccio il più possibile 

interdisciplinare. Tutti gli studenti sanno riconoscere e utilizzare termini e categorie storiche e la maggioranza 

sa costruire linee del tempo e mappe concettuali su fenomeni storici analizzati. Alcuni studenti riescono ad 

operare collegamenti interdisciplinari e a scomporre una situazione storica nei suoi elementi: politici (forme 

istituzionali del potere, principi e metodi dell’esercizio del potere, organizzazione gerarchica di classe etc.), 

economici e sociali (metodi e strumenti di produzione, distribuzione dei beni e della ricchezza, lavoro e classi 

sociali, etc.), culturali (ideologie, religioni, valori dominanti ed emergenti, etc.). 

Nonostante, come sopra riportato, qualche studente abbia mostrato alcune difficoltà di rielaborazione personale 

e critica delle conoscenze si può affermare che il livello finale delle competenze raggiunte, in generale, è 

buono. 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze 
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• Conoscere e sapere usare in modo pertinente la terminologia specifica 

• Conoscere i “fatti” e le problematiche oggetto del percorso di studio Abilità 

• Comprendere, analizzare e usare termini e categorie storiche 

• Costruire linee del tempo e mappe concettuali su fenomeni storici analizzati 

• Sapere operare collegamenti interdisciplinari 

• Scomporre una situazione storica nei suoi elementi: politici (forme istituzionali del potere, principi e 

metodi dell’esercizio del potere, organizzazione gerarchica di classe etc), economici e sociali (metodi 

e strumenti di produzione, distribuzione dei beni e della ricchezza, lavoro e classi sociali, etc.), 

culturali (ideologie, religioni, valori dominanti ed emergenti, etc.) 

 

Competenze 

• Sapere rielaborare in modo personale e critico le conoscenze 

• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità 

delle informazioni 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Didattica in presenza  

L’Italia dall’unificazione alla crisi di fine secolo 

• I problemi dell’Italia unita 

• Destra e sinistra storica 

• La politica di Depretis 

• La politica di Crispi e la crisi di fine secolo La seconda rivoluzione industriale 

• Le caratteristiche, la funzione della scienza e le nuove fonti di energia 

• La rivoluzione della luce e dei trasporti; taylorismo, fordismo e catena di montaggio 

• Il capitalismo finanziario, monopoli e oligopoli  

La società di massa 

• Che cos’è la società di massa (nuove stratificazioni sociali; istruzione; informazione; eserciti) 

• Le istituzioni e le organizzazioni sociali (partiti di massa; sindacati; suffragio universale) La Belle 

Époque 

• Le contraddizioni di un’epoca; Nazionalismo, militarismo, razzismo 

• L’affare Dreyfus in Francia L’età giolittiana 

• I caratteri dell'età giolittiana 

• Il decollo industriale, l’emigrazione italiana, il suffragio universale maschile 

• Il doppio volto di Giolitti, la politica estera in Libia, il patto Gentiloni La Grande Guerra 

• Lo scoppio del conflitto (cause politiche, sociali, economiche, militari, culturali) 

• Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

• L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra (neutralisti e interventisti) 

• La grande strage (fronte occidentale, orientale e italiano, l'inferno delle trincee, la tecnologia al servizio 

della guerra, il fronte interno e la mobilitazione totale) 

• La svolta del 1917 (l’ingresso in guerra degli USA e l’uscita della Russia) 

• La fine del conflitto (i trattati di pace e la nuova carta d’Europa) La rivoluzione russa e il totalitarismo 

staliniano 

• Le tre rivoluzioni (la domenica di sangue 1905, la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d'ottobre) 

• Lenin al potere 

• La guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, lo scontro tra Stalin e Trockij 

• Stalin al potere (i piani quinquennali, la propaganda, le purghe) 
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• Il totalitarismo e l'arcipelago gulag Il fascismo in Italia 

• La nascita del fascismo: dai fasci di combattimento alla marcia su Roma 

• Mussolini al governo: la riforma della scuola, la legge Acerbo, la secessione dell'Aventino, il delitto 

Matteotti e l'inizio della dittatura 

• L'Italia fascista: le “leggi fascistissime”, la propaganda, "l'uomo nuovo", i patti lateranensi 

• La politica economica del fascismo: lo stato imprenditore, l'autarchia 

• La politica estera: la conquista dell'Etiopia, l'asse Roma-Berlino e le leggi razziali del 1938 

• L'antifascismo 

• La crisi del 1929 

• Gli “anni ruggenti” e il “Big Crash” 

• Roosevelt e il “New Deal” Il nazismo in Germania 

• Il dopoguerra e la repubblica di Weimar 

• La nascita del partito nazionalsocialista, il putsch di Monaco, il Mein Kampf 

• Hitler al governo 

• Lo stato totalitario, l’ideologia nazista 

• Economia e società nel Terzo Reich 

• La persecuzione degli ebrei, la “soluzione finale” 

Documenti del libro di testo analizzati durante l’anno scolastico (testi, fotografie, riviste, articoli, immagini) 

La seconda guerra mondiale 

• 1939-40 la guerra lampo 

• 1941- la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• I campi della morte e la persecuzione degli Ebrei 

• 1942-43 la svolta nella guerra 

• 1944-45 la vittoria degli alleati 

• La guerra della Resistenza dal 1943 al 1945 

  

Le origini della guerra fredda  

• Il processo di Norimberga 

• Gli anni difficili del dopoguerra 

• La divisione del mondo in “sfere” di occupazione 

• La comunità europea  

• Il manifesto di Ventotene 

 

METODOLOGIA 
 

Didattica in presenza 

 

Per quanto riguarda il periodo della didattica in presenza l’insegnamento della disciplina è stato realizzato 

attraverso lezioni frontali di 60 minuti, dibattiti preparati e guidati dal docente, brainstorming e lezioni 

multimediali. Nella maggioranza dei casi, le lezioni sono cominciate con la ripresa di argomenti già svolti e la 

breve anticipazione di quelli da svolgere con la richiesta agli alunni di concettualizzare i contenuti salienti 

affrontati. Di volta in volta il docente, solitamente partendo da un brainstorming, ha fornito agli studenti schemi 

di riferimento in base ai quali impostare ed esaminare le problematiche affrontate per poi stimolare le loro 

capacità di contestualizzazione e di riflessione e, ove possibile, la capacità di stabilire delle connessioni 

interdisciplinari. 
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Didattica a distanza 

 

Nel periodo della didattica a distanza l’insegnamento della disciplina è stato impartito con delle lezioni di  50 

minuti articolate in: 

• conoscenze pregresse e brainstorming (circa 10 minuti) 

• contenuti disciplinari (circa 15 minuti) 

• attività (circa 10 minuti) 

• restituzione (circa 10 minuti) 

• conclusione (circa 5 minuti) 

Il punto di partenza della lezione è stato, solitamente, la verifica delle preconoscenze e l’attività di 

brainstorming sulle tematiche da affrontare; sono seguiti brevi momenti di spiegazione dei contenuti 

disciplinari per poi svolgere alcune attività operative per mettere in pratica i contenuti appresi; 

successivamente, attraverso la condivisione e il confronto anche tra gli studenti stessi, il docente ha potuto 

ricevere un feedback per riconoscere le eventuali difficoltà incontrate nelle fasi precedenti; infine, nella parte 

conclusiva si sono forniti spunti e consigli metacognitivi oltre che assegnati i tradizionali compiti per casa, 

privilegiando la modalità delle ricerche individuali e i temi argomentativi. 

 

Criteri di valutazione 
 

Didattica in presenza 

 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è stata effettuata per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di maturazione 

acquisito. Tutto ciò tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno profuso, della 

volontà di partecipazione, delle attitudini individuali manifestate e delle potenzialità di ciascuno. La maggior 

parte delle valutazioni sono state il frutto di verifiche orali (almeno due per  il trimestre e almeno tre per il 

pentamestre) effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali si sono articolate sia in 

colloqui mirati ad accertare la quotidiana comprensione ed assimilazione degli argomenti trattati, stimolando 

il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe, sia in interrogazioni individuali più approfondite. Le verifiche 

scritte, finalizzate sostanzialmente all’accertamento dell’assimilazione dei contenuti storici e al potenziamento 

delle capacità critico-riflessive, sono state prove semi-strutturate (quesiti a risposta aperta) e non strutturate 

(brevi produzioni personali, temi storici e argomentativi). 

I criteri per la valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: uso 

della lingua, utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, conoscenza dell’argomento, capacità logico- 

critiche, capacità argomentative, capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari, coerenza e coesione. 

 

Didattica a distanza 

 

Nel periodo della didattica a distanza si è provveduto ad una riprogettazione delle modalità di verifica e dei 

criteri di valutazione. Si è tenuto conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascuno studente, 

dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione iniziale, ma anche della peculiarità della proposta didattica 

realizzata a distanza, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità dei ragazzi di essere supportati 

in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. Tutti gli interventi sono stati finalizzati a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. 

Seguendo le indicazioni del Consiglio di classe non si è più tenuta in considerazione la distinzione tra prove 

scritte e prove orali e si sono utilizzate per la valutazione due griglie uniche con i seguenti criteri e indicatori: 
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• una griglia di verifica delle presenze e della partecipazione alle attività didattiche a distanza 

(partecipazione, frequenza e puntualità, attenzione e richiesta di chiarimenti, disponibilità alla 

collaborazione con i docenti ed i compagni); 

• una griglia di valutazione delle prove a distanza. 

[adempimento dei doveri di studio, rispetto dei tempi e delle consegne, approfondimenti, presentazione, 

organizzazione, svolgimento e qualità del lavoro assegnato, conoscenza dei contenuti disciplinari e 

competenze specifiche della disciplina come: comprendere, analizzare e usare termini e categorie storiche; 

costruire linee del tempo e mappe concettuali su fenomeni storici analizzati; sapere operare collegamenti 

interdisciplinari; scomporre una situazione storica nei suoi elementi: politici (forme istituzionali del potere, 

principi e metodi dell’esercizio del potere, organizzazione gerarchica di classe etc.), economici e sociali 

(metodi e strumenti di produzione, distribuzione dei beni e della ricchezza, lavoro e classi sociali, etc.), 

culturali (ideologie, religioni, valori dominanti ed emergenti, etc.)]. 

Relativamente alle modalità di verifica si sono effettuate: 

• verifiche orali 

• interrogazioni individuali o di gruppo. 

• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

Per gli alunni BES e DSA è rimasto invariato l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati e si sono utilizzate le due griglie uniche sopra indicate 

per tutti gli altri studenti. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati 
 

Il libro di testo utilizzato è MILLENIUM di G. Gentile e L. Ronga, vol.3, Editrice La Scuola. 

Al manuale sono stati affiancati materiali come dispense e mappe concettuali realizzate dal docente, fotocopie 

da altri manuali e Power Point. Lo strumento multimediale utilizzato solitamente è stato la LIM per la didattica 

in presenza. Per la didattica a distanza, invece, si sono utilizzate le piattaforme Cisco Webex Meetings e 

Microsoft Teams.  
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RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe è composta da 4 studenti. Il livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico si attestava su 

un livello medio dal punto di vista culturale. Infatti, gli studenti già in possesso di buone abilità di base hanno 

rafforzato il proprio bagaglio culturale e sviluppato nuove competenze, impegnandosi con interesse e 

continuità nelle attività in classe e nei compiti a casa. Gli studenti hanno mostrato buona volontà e un lodevole 

impegno, a volte manifestando delle incertezze, subito colmate durante il percorso disciplinare. 

In generale, l’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato abbastanza propositivo e la relazione 

didattico-educativa maturata nel corso nell’anno scolastico può considerarsi buona. A questo proposito non si 

sono registrate variazioni durante il periodo della didattica a distanza, fatte salve le inevitabili problematicità 

legate alla demotivazione e all’imprevedibilità del momento storico. La classe ha, infatti, affrontato fin da 

subito la didattica a distanza con responsabilità e maturità mantenendo un atteggiamento costruttivo nei 

confronti del docente e della materia. 

Dal punto di vista contenutistico il percorso disciplinare affrontato con la classe ha portato ad acquisire una 

conoscenza sufficientemente organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 

cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. Quasi tutti gli studenti sanno riconoscere il lessico 

filosofico e riescono a comprendere il significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori diversi. 

La maggioranza degli alunni sa cogliere in modo discreto o buono le modalità argomentative attraverso cui 

una riflessione filosofica viene presentata e sa individuare i problemi dai quali muovono i singoli filosofi. 

L’uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per alcuni ed ancora molto 

da perfezionare per altri. Gli ultimi obiettivi, relativi alla comprensione della specificità del sapere e del 

linguaggio filosofico, all’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all’analisi e all’uso di testi filosofici e 

saggi critici, si possono dire sostanzialmente raggiunti da un piccolo numero di studenti. Tutti, però, sanno 

riassumere discretamente in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali individuate nel testo ed alcuni allievi 

oltre a ricondurle al pensiero complessivo dell’autore, dimostrano di saper valutare la qualità delle 

argomentazioni sulla base della loro coerenza interna o nel confronto con le tesi di altri filosofi presi in esame. 

Grazie alla conoscenza dei concetti fondamentali di alcuni autori gli studenti hanno potuto sviluppare in 

maniera soddisfacente la riflessione personale e critica, l’attitudine alla discussione razionale e al confronto tra 

le diverse idee, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 

attraverso cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Nonostante, come sopra riportato, qualche studente abbia mostrato alcune difficoltà di rielaborazione personale 

e critica delle conoscenze si può affermare che il livello finale delle competenze raggiunte, in generale, è 

buono. 
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Obiettivi conseguiti: 

 

Conoscenze 

• Conoscere e sapere usare in modo pertinente la terminologia specifica 

• Conoscere le tematiche e le problematiche trattate dai filosofi oggetto del percorso di studio 

 

Abilità 

• Sapere compiere operazioni di analisi, sintesi ed organizzazione logica dei contenuti 

• Saper confrontare, contestualizzandole, le diverse risposte fornite da diversi filosofi agli 

stessi problemi 

• Sapere operare collegamenti    interdisciplinari 

 

Competenze 

• Sapere rielaborare in modo personale e critico le conoscenze 

• Individuare situazioni e momenti di divergenza nel pensiero filosofico 

• Problematizzare e riscontrare nella contemporaneità la validità di temi, problemi, nonché di 

tesi e soluzioni proposte 

• Analizzare i problemi filosofici e il loro significato storico culturale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Didattica in presenza   

   

Le reazioni all’hegelismo: Schopenhauer 

• Il mondo come rappresentazione e il rapporto con Kant 

• Le funzioni a priori del rappresentare: spazio, tempo e causalità 

• L’illusorietà del mondo della rappresentazione e il velo di Maya 

• Il mondo come volontà: la volontà come essenza del mondo 

• La condizione umana e il pessimismo 

• Le vie della liberazione umana: l’esperienza artistica, la morale e l’ascesi La crisi 

dell’individuo 

• Kierkegaard: la filosofia come esistenza e la missione cristiana 

• Kierkegaard: critica ad Hegel; il Singolo, la libertà, l’aut-aut 

• Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 

• Kierkegaard: la condizione umana: la possibilità, angoscia e disperazione; la “malattia 

mortale” La filosofia dopo Hegel 

• Destra e Sinistra hegeliana 

• Feuerbach: materialismo e ateismo 

• Feuerbach: l’alienazione e l’essenza della religione 

• Feuerbach: la teologia come antropologia Materialismo e rivoluzione 

• Marx: critica della filosofia, teoria e prassi, critica di Hegel, critica agli economisti classici 

• Marx: l’alienazione e la critica a Feuerbach; l’alienazione economica e il lavoro, la 

religione come “oppio dei popoli 

• Marx: il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, ideologia 

• Marx: dialettica e storia 

• Marx: il comunismo e l’emancipazione umana 
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Didattica a distanza 

 

La filosofia del Positivismo 

• Aspetti generali del Positivismo 

• Comte: la legge dei tre stadi 

• Comte: il ruolo della scienza, teorie e fatti 

• Comte: la classificazione delle scienze; la sociologia  

• La rivoluzione darwiniana 

• La teoria dell’evoluzione: selezione naturale, casualità, ereditarietà; la fine 

dell’antropocentrismo 

• Creazionismo vs evoluzionismo 

• Il darwinismo sociale 

• Spencer in dialogo con Darwin Bergson 

• La libertà di agire ed il tempo  

• Il tempo della coscienza ed il tempo della scienza 

• La vita come creazione continua del nuovo Freud e la psicoanalisi 

• La rivoluzione psicoanalitica e la scoperta dell’inconscio 

• L’isteria e l’ipnosi 

• Il metodo dell’associazione libera e il transfert 

• L’interpretazione dei sogni 

• Le fasi della sessualità e il complesso di Edipo 

• Es, Io e Super-Io, principio di piacere e principio di realtà Nietzsche 

• La crisi del razionalismo e la rinascita dello spirito tragico 

• La ricerca genealogica 

• La volontà di potenza ed il super-uomo 

• Contro il cristianesimo ed i valori ascetici 

 

METODOLOGIA 
 

Didattica in presenza 

 

Per quanto riguarda il periodo della didattica in presenza l’insegnamento della disciplina è stato realizzato 

attraverso lezioni frontali di 60 minuti, dibattiti preparati e guidati dal docente, brainstorming e lezioni 

multimediali. Nella maggioranza dei casi, le lezioni sono cominciate con la ripresa di argomenti già svolti e la 

breve anticipazione di quelli da svolgere con la richiesta agli alunni di concettualizzare i contenuti salienti 

affrontati. Di volta in volta il docente, solitamente partendo da un brainstorming, ha fornito agli studenti schemi 

di riferimento in base ai quali impostare ed esaminare le problematiche affrontate per poi stimolare le loro 

capacità di contestualizzazione e di riflessione e, ove possibile, la capacità di stabilire delle connessioni 

interdisciplinari. 

 

Didattica a distanza 

 

Nel periodo della didattica a distanza l’insegnamento della disciplina è stato impartito con delle lezioni di 50 

minuti articolate in: 

- conoscenze pregresse e brainstorming (circa 10 minuti) 

- contenuti disciplinari (circa 15 minuti) 

- attività (circa 10 minuti) 
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- restituzione (circa 10 minuti) 

- conclusione (circa 5 minuti) 

Il punto di partenza della lezione è stato, solitamente, la verifica delle preconoscenze e l’attività di 

brainstorming sulle tematiche da affrontare; sono seguiti brevi momenti di spiegazione dei contenuti 

disciplinari per poi svolgere alcune attività operative per mettere in pratica i contenuti appresi; 

successivamente, attraverso la condivisione e il confronto anche tra gli studenti stessi, il docente ha potuto 

ricevere un feedback per riconoscere le eventuali difficoltà incontrate nelle fasi precedenti; infine, nella parte 

conclusiva si sono forniti spunti e consigli metacognitivi oltre che assegnati i tradizionali compiti per casa, 

privilegiando la modalità delle ricerche individuali e i temi argomentativi. 

 

Criteri di valutazione 
 

Didattica in presenza 

 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è stata effettuata per verificare il livello di assimilazione e 

rielaborazione dei contenuti proposti, il grado di conseguimento delle mete raggiunte e il grado di maturazione 

acquisito. Tutto ciò tenendo conto della situazione di partenza, dei progressi, dell’impegno profuso, della 

volontà di partecipazione, delle attitudini individuali manifestate e delle potenzialità di ciascuno. La maggior 

parte delle valutazioni sono state il frutto di verifiche orali (almeno due per  il trimestre e almeno tre per il 

pentamestre) effettuate al termine di ogni unità di apprendimento. Le verifiche orali si sono articolate sia in 

colloqui mirati ad accertare la quotidiana comprensione ed assimilazione degli argomenti trattati, stimolando 

il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe, sia in interrogazioni individuali più approfondite. Le verifiche 

scritte, finalizzate sostanzialmente all’accertamento dell’assimilazione dei contenuti filosofici e al 

potenziamento delle capacità critico-riflessive, sono state prove semi-strutturate (quesiti a risposta aperta) e 

non strutturate (brevi produzioni personali, temi filosofici e argomentativi). 

I criteri per la valutazione delle prove orali e scritte hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi: uso 

della lingua, utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, conoscenza dell’argomento, capacità logico- 

critiche, capacità argomentative, capacità di effettuare collegamenti tra diversi autori, capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari, coerenza e coesione. 

 

Didattica a distanza 

 

Nel periodo della didattica a distanza si è provveduto ad una riprogettazione delle modalità di verifica e dei 

criteri di valutazione. Si è tenuto conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascuno studente, 

dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione iniziale, ma anche della peculiarità della proposta didattica 

realizzata a distanza, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità dei ragazzi di essere supportati 

in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. Tutti gli interventi sono stati finalizzati a 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. 

Seguendo le indicazioni del Consiglio di classe non si è più tenuta in considerazione la distinzione tra prove 

scritte e prove orali e si sono utilizzate per la valutazione due griglie uniche con i seguenti criteri e indicatori: 

- una griglia di verifica delle presenze e della partecipazione alle attività didattiche a distanza 

(partecipazione, frequenza e puntualità, attenzione e richiesta di chiarimenti, disponibilità alla 

collaborazione con i docenti ed i compagni); 

- una griglia di valutazione delle prove a distanza. (adempimento dei doveri di studio, rispetto dei 

tempi e delle consegne, approfondimenti, presentazione, organizzazione, svolgimento e qualità del 

lavoro assegnato, conoscenza dei contenuti disciplinari e competenze specifiche della disciplina 

come: capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità logico-argomentativa, capacità espositive e 

utilizzo del linguaggio tecnico, capacità di ricerca personale e di rielaborazione critica dei contenuti 
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appresi). 

 

Relativamente alle modalità di verifica si sono effettuate: 

verifiche orali 

- interrogazioni individuali o di gruppo. 

- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti. 

verifiche scritte 

- saggi, relazioni, produzione di testi, ppt, mappe concettuali etc. 

 

Per gli alunni BES e DSA è rimasto invariato l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati e si sono utilizzate le due griglie uniche sopra indicate 

per tutti gli altri studenti. 

 

Testi e materiali / strumenti adottati 
 

Il libro di testo adottato è Le vie della conoscenza di R. Chiaradonna e P. Pecere, vol.3 Mondadori Scuola. Al 

manuale sono stati affiancati materiali come dispense e mappe concettuali realizzate dal docente, fotocopie da 

altri manuali (Filosofia di M. De Bartolomeo - V. Magni, vol.5, Editrice atlas) e Power Point. Lo strumento 

multimediale utilizzato solitamente è stato la LIM per la didattica in presenza. Pr la didattica a distanza, invece, 

si sono utilizzate le piattaforme Cisco Webex Meetings e Microsoft Teams.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO  

Disciplina Lingua e cultura Inglese 

Docente Prof.ssa Mirella Conca 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe V del liceo Musicale è composta da soli 4 alunni. 

Comparando la situazione iniziale con livelli di competenza linguistica in partenza, per la quasi totalità 

eterogenea e quella finale si può affermare che la preparazione degli alunni è nel complesso più che buona e 

non sono emerse problematiche nel corso dell’anno.  

Nel corso dell’anno l'attenzione degli studenti è sempre stata sollecitata a contestualizzare i temi dei classici 

del passato nel mondo contemporaneo così da costruire ponti interpretativi tesi a rendere gli studenti capaci di 

sviluppare competenze interdisciplinari e di saper contestualizzare a livello storico e rielaborare criticamente 

i temi affrontati. Alcuni studenti hanno raggiunto capacità linguistiche tali da sostenere la conversazione 

esponendo analiticamente le tematiche affrontate con una buona fluidità linguistica, mentre alcuni non hanno 

raggiunto stesso livello di competenze linguistiche necessitando di un supporto linguistico da parte del docente.  

Tuttavia, l'approccio del docente di utilizzare prevalentemente la lingua inglese, sia nella lettura che nell'analisi 

dei testi e nella loro presentazione e contestualizzazione, è stato comunque soddisfacente. 

Durante l’emergenza nazionale da Covid-19 la classe ha dimostrato una discreta capacità di adattamento alla 

didattica a distanza e alle nuove modalità di apprendimento tramite piattaforme e contenuti digitali. Il dialogo 

didattico- educativo si è rivelato sufficientemente proficuo in quanto la maggior parte degli alunni ha dato 

prova di continuità dal punto di vista della partecipazione e dell’impegno e sono state consolidate le 

conoscenze precedentemente acquisite e si è lasciato ampio spazio all’esposizione da parte degli studenti delle 

loro argomentazioni personali e critiche a partire dai contenuti trattati.  

Nel complesso la classe ha assimilato i principali contenuti letterari e linguistici della disciplina, pertanto gli 

obiettivi risultano globalmente raggiunti. 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze 
 

La classe conosce gli avvenimenti più importanti che caratterizzano il contesto storico-sociale della Gran 

Bretagna, le correnti letterarie degli autori più significativi dei secoli XIX e XX. 

 

Competenze 
 

La classe ha raggiunto un livello medio di competenza che si attesta tra il livello B1 e B2 previsto dal Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 
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Abilità raggiunte 
 

Gli alunni che hanno raggiunto un livello B2 sono in grado di comprendere le idee fondamentali di testi che 

trattano argomenti appartenenti a temi conosciuti e di attualità; sono in grado di interagire con relativa fluidità 

linguistica e spontaneità quando devono parlare di tematiche note e sanno produrre testi scritti chiari e 

abbastanza articolati su argomenti studiati o su temi di attualità, esprimendo le proprie opinioni in modo 

semplice ma corretto. 

 

Gli alunni che si attestano su un livello B1 riescono a sostenere una conversazione in lingua inglese in forma 

semplice e sufficientemente corretta, in contesti non troppo complessi. Riescono a comprendere un testo 

letterario o di attualità in lingua inglese e ad individuare il senso globale delle informazioni principali più 

specifiche. Sanno produrre testi di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione e la 

presenza di errori non compromette la lettura dei testi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti svolti durante la didattica in presenza   

 

The Early Romantic: historical and social background 

The American Revolution 

The French revolution 

The Industrial Revolution 

Consequences of the industrial Revolution 

Romantic themes  

Romantic poetry 

The Romantic Age: poets of the first generation 

 

W. Blake: life, themes and features 

From “Songs of Innocence”:  The Lamb (Text analysis) 

From “Songs of Experience”: The Tyger (Text analysis) 

W. Wordsworth: life, themes and features 

“Preface to the Lyrical Ballads: A certain colouring of imagination” 

“I wandered lonely as a cloud (Text analysis) 

S. T. Coleridge: life, themes and features 

From “The Rime of the Ancient Mariner” Part I lines 1-80; Part VII lines 1- 25 

 

The Romatic Age: poets of the second generation 

G. Byron:  life, themes and features 

 (the Byronic Hero) 

From “Don Juan” Canto 1  

Mary Shelley: life, themes and features 

From “Frankenstein: Jekyll turns into Hyde 

 

Argomenti svolti durante la didattica a distanza:  

 

The Victorian Age: An age of industry and reforms 

 The Victorian Compromise 

 The early Victorian novel and the late Victorian novel 

 C. Dickens:  life, themes and features 
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From “Oliver Twist”: Oliver asks for more 

From “Hard Times”: Coketown  

L.Stevenson: life, themes and features 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Jekyll turn into Hyde) 

 

The Aesthetic Movement - Decadentism 

Drama in the Victorian Age: O. Wilde,  

Oscar Wilde: life, themes and features 

 From “The Picture of Dorian Gray”: Dorian kills the Portrait and Himself (text analysis) 

 

The Modern Age 

The Turn of the century, the Twenties and the Thirties  

The Modernist revolution and the Modern Novel.  

James Joyce: life, themes and features 

Dubliners -Ulysses 

George Orwell: life, themes and features 

Nineteen eight-four, Animal Farm 

 

Testi trattati durante l’anno: 

 

W. Blake: “London” ; “The Lamb and The Tyger”; 

W. Wordsworth: “I wandered lonely as a cloud” 

S. T. Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner” Part I Lines 1-80; Part VII Lines 1- 25 

G.Byron: “Don Juan” Canto 1  

Mary Shelley: “Frankenstein”: Jekyll turns into Hyde 

C. Dickens “Oliver Twist”: Oliver asks for more, Hard Times 

Stevenson “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: (Jekyll turn into Hyde) 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”: Dorian kills the Portrait and Himself (text analysis) 

James Joyce: “Dubliners –Ulysses” 

George Orwell: “Nineteen Eight-four, Animal Farm”  

 

METODOLOGIA 
 

Nel corso della didattica in presenza l’insegnamento della disciplina si è svolto attraverso lezioni frontali e 

dialogate finalizzate all’apprendimento dei contenuti letterari. Sulla base di un criterio cronologico, ogni 

argomento è stato trattato a partire dal contesto generale (storico e letterario) per poi giungere all’analisi del 

singolo pensiero degli autori e di alcuni estratti delle relative opere. Sono state costantemente stimolate le 

capacità di contestualizzazione, di stabilire delle connessioni, di riflessione e di rielaborazione critica dei 

contenuti. Inoltre, per garantire l’acquisizione delle competenze di Livello B1, sono state assegnate delle 

esercitazioni scritte guidate e autonome inerenti a tematiche personali, culturali, sociali e di attualità. 

Nel corso della didattica a distanza l’insegnamento della disciplina si è svolto attraverso video lezioni sulla 

piattaforma Cisco Webex. La docente ha sistematicamente fornito del materiale digitale (schemi, power point, 

immagini) condiviso e spiegato durante i collegamenti ed in seguito analizzato e commentato da ogni singolo 

studente. In questa seconda fase è stata prediletta l’esposizione dei diversi contenuti in forma orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Discussioni di classe quotidiane volte all’acquisizione dei contenuti precedentemente trattati e stimolanti al 

dibattito per conseguire una maggiore capacità critica in prospettiva e retrospettiva storica dei contenuti testuali 

e dei valori socio-culturali delle epoche studiate in relazione alle correnti letterarie. 

Verifiche orali individuali diretta a valutare la puntuale comprensione ed assimilazione degli argomenti trattati 

e le personali capacità critiche. 

Le verifiche scritte (2 a trimestre), testi con relativi quesiti a risposta multipla e aperta e produzioni di brevi 

elaborati aderenti alle tracce proposte, hanno avuto come obiettivo il rafforzamento della conoscenza 

linguistica e della capacità di comprendere, analizzare, rielaborare e produrre testi di diversa natura. Le prove 

sono state valutate sulla base dei seguenti criteri: uso della lingua (correttezza, proprietà e pertinenza rispetto 

l tipo di prova), comprensione del testo, capacità logico-critiche. Organicità e coerenza. 

La valutazione delle prove orali e scritte ha sempre tenuto conto dell’impegno, della predisposizione allo studio 

della disciplina, della partecipazione alle lezioni e delle singole difficoltà. 

Nel corso della didattica a distanza sono state predilette le verifiche orali in modalità sincrona nel corso delle 

video lezioni. In modalità asincrona sono state proposte delle esercitazioni scritte finalizzate a consolidare le 

conoscenze linguistiche (comprensione del testo e produzione scritta). 

La valutazione, oltre a basarsi sui criteri sopra esposti, ha tenuto conto dell’intero processo di apprendimento 

nel contesto della nuova realtà didattica dando meno rilievo alla performance. I nuovi criteri sono stati dunque 

l’interazione con la docente e tra pari unita alla partecipazione più o meno attiva e costante alle lezioni e 

all’impegno proferito nello studio autonomo. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis: 

A) MILLENIUM 1 - From the Middle Ages to the Romantics 

B) L&L 2 - From the Victorians to the Present 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Matematica 

Docente Martina Conti 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 
 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe è composta da 4 studenti, due maschi e due femmine. Tre quarti della classe si è presentata all’inizio 

dell’anno con un grado di preparazione pienamente sufficiente. È stato effettuato un riepilogo iniziale per 

riallacciare il programma dell’anno con gli argomenti precedentemente trattati. Il livello raggiunto alla fine 

dell’anno è più che sufficiente per tre quarti  classe, l’atteggiamento complessivo nei confronti della materia è 

sufficiente ed è cresciuto nel corso dell’anno. L’impegno è stato buono e per quel che riguarda la partecipazione 

al dialogo educativo la classe, soprattutto nella parte finale dell’anno si è mostrata più coinvolta e ha mostrato, 

nel complesso, un senso di responsabilità nell’affrontare il lungo periodo in cui le lezioni si sono svolte parte 

in presenza e in parte a distanza. 

 

Obiettivi formativi 
 

Relazioni e funzioni 

 

Approfondimento dello studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 

fisica o da altre discipline. Concetto di limite di una successione e di una funzione, calcolo di limiti in casi 

semplici. 

Principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – 

anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una 

curva, calcolo di aree e volumi). 

Le tecniche del calcolo vanno limitate alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, 

quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali 

intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. 

L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 

natura. In particolare, si tratterà di approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in 

numerosi ambiti. 

 

METODOLOGIA 
 

Sul piano della metodologia sono fondamentali due momenti interdipendenti: 

• Elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi e principi deve gradualmente portare 

l’allievo a comprendere interpretare e unificare un’ampia classe di fatti sperimentali e avanzare possibili 

revisioni, favorendo negli alunni lo sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione 

• Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che non devono essere intesi come 
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un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi critica del particolare fenomeno studiato, e 

considerati come strumenti idonei ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 

risoluzione. 

Le lezioni sono state frontali con dibattiti in classe guidati dall’insegnante su idee stimolo, con momenti di 

lavoro cooperativo. Nella fase in cui è stata utilizzata la didattica a distanza si è cercato di stimolare la classe 

alla collaborazione e gli studenti sono stati spinti a riflettere e ragionare sui fenomeni studiati attraverso il 

colloquio e il confronto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire dubbi, 

approfondire o integrare; 

• prove scritte che comprenderanno esercizi e problemi non limitati ad una automatica 

applicazione di formule, ma orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla 

giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione; 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle verifiche 

orali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Le funzioni e le loro proprietà 

 

Unità didattiche: 

1. Introduzione funzioni 

Concetto di funzione, definizione e classificazione. Dominio e Codominio, intervalli e loro tipologie. 

Segno di una funzione. Intersezione con gli assi. Simmetrie di una funzione. 

2. Funzioni e limiti 

Questioni introduttive sul concetto di limite. Limiti finito e infinito. Limite per x che tende a x0. Limite 

per x che tende all’infinito. Primi teoremi sui limiti e operazioni sui limiti. 

3. Funzioni e continuità 

Questioni introduttive sul concetto di limite. Limiti finito e infinito. Limite per x che tende a x0. Limite 

per x che tende all’infinito. Primi teoremi sui limiti e operazioni sui limiti. 

4. Funzioni e derivate (*) 

Il concetto di derivata. Il rapporto incrementale. Derivata di funzioni elementari. Continuità e 

derivabilità. Regole di derivazione. Derivata delle funzioni composte. Retta tangente. Le derivate e la 

fisica. Teoremi sulle funzioni derivabili 

5. Punti estremanti e di inflessione (*) (**) 

Massimi e minimi di una funzione. Metodi di individuazione. Concavità e punti di flesso. 

 

(*) Programma svolto in parte o completamente tramite didattica a distanza 

(**) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/21 alla conclusione dell'a.s. 2020-2021 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di testo: M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone – Matematica.azzurro con Tutor – 

vol. 5 – Zanichelli; 

• Dispense fornite dal docente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM LICEO MUSICALE 

PARITARIO 

Disciplina Fisica 

Docente Martina Conti 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe è composta da 4 studenti, due maschi e due femmine. La classe si è presentata all’inizio 

dell’anno con un grado di preparazione sufficiente per tre quarti. È stato effettuato un riepilogo iniziale 

per riallacciare il programma dell’anno con gli argomenti precedentemente trattati. Il livello raggiunto 

alla fine dell’anno è sufficiente per i tre quarti della classe e l’atteggiamento complessivo nei confronti 

della materia è stato accettabile. L’impegno è stato anch’esso accettabile e per quel che riguarda la 

partecipazione al dialogo educativo la classe, soprattutto nella parte finale dell’anno si è mostrata più 

coinvolta e ha mostrato, nel complesso, un senso di responsabilità nell’affrontare il lungo periodo in cui 

le lezioni si sono svolte in parte in presenza e in parte a distanza. 

 

Obiettivi formative 

 
– conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e capacità 

di utilizzarli 

– acquisizione della capacità di analizzare i fenomeni attraverso l’attività di laboratorio, che 

alternativamente può assumere carattere di indagine o di verifica 

– acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 

interpretazione dei fenomeni fisici 

– acquisizione di una serie di abilità di metodo e di ragionamento intese come attitudine all’analisi 

e alla critica rigorosa 

– acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico sviluppo di capacità di fornire e ricevere 

informazioni capacità di discutere i risultati sperimentali 

– capacità di risolvere semplici esercizi 

– sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

 

METODOLOGIA 
 

Sul piano della metodologia sono fondamentali due momenti interdipendenti: 

• Elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi e principi deve 

gradualmente portare l’allievo a comprendere interpretare e unificare un’ampia classe 

di fatti sperimentali e avanzare possibili revisioni, favorendo negli alunni lo sviluppo 

delle capacità di sintesi e di valutazione 

• Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che non devono 
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essere intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi critica 

del particolare fenomeno studiato, e considerati come strumenti idonei ad educare gli 

allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 

 

Le lezioni sono state frontali con dibattiti in classe guidati dall’insegnante su idee stimolo, con momenti 

di lavoro cooperativo. Nella fase in cui è stata utilizzata la didattica a distanza si è cercato di stimolare 

la classe alla collaborazione e gli studenti sono stati spinti a riflettere e ragionare sui fenomeni studiati 

attraverso il colloquio e il confronto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire 

dubbi, approfondire o integrare; 

• prove scritte che comprenderanno esercizi e problemi non limitati ad una automatica 

applicazione di formule, ma orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia 

alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione; 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle 

verifiche orali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità didattiche 

• La carica elettrica 

La carica elettrica, la legge di Coulomb. Il campo elettrico, l’energia potenziale elettrostatica e il 

potenziale elettrostatico. Il moto di una carica nel campo elettrico. Conduttori e condensatori. 

 

• Corrente elettrica 

La corrente elettrica, le leggi di Ohm, la potenza elettrica e l’effetto Joule. Collegamento di resistori e 

condensatori. 

 

• Magnetismo (*) 

Proprietà magnetiche della materia, concetto di campo magnetico. Geomagnetismo. Forza di Lorentz e 

di Laplace. Moto di una carica nel campo magnetico. 

 

• Elettromagnetismo (*)(**) 

Induzione elettromagnetica, legge di Faraday. Produzione e distribuzione di corrente alternata. 

 

• Relatività (*)(**) 

Il concetto di tempo. 

(*) Programma svolto in parte o completamente tramite didattica a distanza 

(**) Programma che si prevede di svolgere dal 15/05/21 alla conclusione dell'a.s. 2020-2021 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di testo: Caforio/Ferilli – Fisica, lezione per lezione, 5° anno – Le Monnier; 

• Dispense fornite dal docente.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO  

Disciplina Storia dell’Arte 

Docente Roberta Simeone 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe V del Liceo Musicale composta da soli 4 studenti si presentava all’inizio dell’anno scolastico, 

per la quasi totalità, con buone capacità di partenza e una buona preparazione di base. Fin da subito gli 

studenti hanno dimostrato serio impegno ed elevata motivazione, nonostante i cambiamenti didattici 

continui e la reintroduzione della didattica a distanza, talvolta sul totale del monte orario e talvolta 

parziale. Inoltre la classe ha dimostrato entusiasmo ed interesse nei confronti della materia, 

contribuendo a creare un clima di confronto e di collaborazione, sia con la docente che tra compagni. 

Solo in un caso si è registrata una maggiore difficoltà nel rispetto delle consegne delle attività o delle 

verifiche assegnate e un minor interesse verso la materia, oltre che una minore assiduità nella 

partecipazione attiva. In occasione delle lezioni effettuate in didattica a distanza quasi tutta la classe ha 

dimostrato una piena consapevolezza del personale grado di responsabilità e una lodevole maturità oltre 

che serietà. Dal punto di vista contenutistico la classe ha affrontato lo studio delle principali correnti 

artistiche dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. Unitamente allo studio dei diversi 

stili proposti dalle varie correnti artistiche studiate, gli studenti hanno saputo apprendere quanto ogni 

periodo artistico dipenda dal contesto storico-culturale di riferimento e trovi sostanziale spiegazione 

proprio se contestualizzato e non svincolato dagli sviluppi industriali, tecnologici, sociali, storici, 

letterari del relativo tempo. Di conseguenza hanno saputo sviluppare un discreto senso critico e una 

buona capacità nel collegare tra loro sia i singoli movimenti artistici, che gli stessi con altre discipline, 

prevalentemente di stampo umanistico. Gli obiettivi relativi al raggiungimento di un lessico specifico e 

specialistico sono stati perseguiti e raggiunti in maniera abbastanza soddisfacente e notevoli ed evidenti 

sono stati i miglioramenti mostrati nel corso dell’anno. Tutti hanno imparato a riconoscere e riassumere 

i contenuti fondamentali di ogni argomento e ciascuno, partendo dal proprio bagaglio culturale e 

personale, a saper rielaborare in maniera critica e autonoma gli argomenti studiati. Il percorso 

disciplinare ha condotto la classe in una dimensione di consapevolezza dei contenuti universali e sempre 

attuali dell’arte figurativa, oltre che a scorgere un’assonanza nei valori di base con la produzione 

musicale, che rappresenta maggiormente la loro materia di attinenza.  

 

Obiettivi conseguiti  

Conoscenze  
 

• Conoscenza dei principali movimenti e artisti dal Postimpressionismo alla metà del Novecento 

• Conoscenza della terminologia specifica per comprendere la descrizione di opere d’arte. 

• Conoscenza della varietà di materiali, usi e significati delle opere d’arte sulla base del contesto di 

riferimento.  

Abilità  
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• Saper descrivere un’opera d’arte analizzando contenuti di carattere teorico e pratico. 

• Saper riassumere in concetti basilari i contenuti. 

• Saper utilizzare una terminologia specifica. 

 

Competenze  
 

• Capacità di collegamenti interdisciplinari 

• Saper riscontrare nella contemporaneità legami o divergenze con i valori contenuti ed espressi dalle 

opere d’arte 

• Capacità di rielaborazione autonoma e riflessione critica sui contenuti appresi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA BELLE EPÓQUE:  

 

Il Postimpressionismo in Francia 

• Seurat 

• Gauguim 

• Van Gogh 

• Cezanne 

Analisi delle opere: Una domenica pomeriggio alla Gran Jatte di Seurat; La visione dopo il Sermone di 

Gauguin; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Gauguin; Notte stellata di Van Gogh; 

Campo di Grano con corvi di Van Gogh 

 

Simbolismo, modernismo e Art Noveau 

• Il Simbolismo tedesco 

• Klimt e la Secessione viennese 

• La Secessione di Berlino 

• Munch tra secessione ed espressionismo 

• Il Divisionismo simbolista in Italia 

• L’Art Noveau e la nascita dell’architettura moderna 

Analisi delle opere: Il Bacio di Klimt, Giuditta I e Giuditta II di Klimt, l’Urlo di Munch, Maternità di 

Previati 

 

L’ETÁ DELLE AVANGUARDIE:  

L’Espressionismo in Francia e in Germania 

• L’Espressionismo 

• I Fauves (Matisse) 

• I Die Brücke (Kirchner) 

• L’Espressionismo in Austria con Schiele e Kokoschka 

Analisi delle opere: La Danza di Matisse; Cinque donne per strada di Kirchner, l’Abbraccio di Schiele, 

La sposa nel Vento di Kokoschka 

 

L’Astrattismo razionale e irrazionale 

• Der Blaue Reiter 

• V. Kandinsky, impressioni, improvvisazioni e impressioni 
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• Il Suprematismo di Malevic 

• Il Neoplasticismo di Mondrian 

Analisi delle opere: Il cavaliere azzurro di Kandinsky; Primo Acquerello astratto di Kandinsky; 

Quadrato nero su fondo bianco di Malevic; Composizione con rosso giallo e blu di Mondrian. 

 

Il Cubismo di Picasso e Braque 

• Le tre fasi del Cubismo 

• Picasso e Braque 

Analisi delle opere: Le demoiselles D’Avignon di Picasso; Il Portoghese di Braque 

 

Il Futurismo in Italia 

• Il Manifesto dei pittori futuristi 

• Boccioni 

Analisi delle opere: La città che sale di Boccioni; Gli Stati d’animo di Boccioni; Forme uniche della 

continuità nello spazio di Boccioni. 

 

 

Il Dadaismo: la distruzione dell’arte 

• La casualità dell’atto creativo 

• M. Duchamp e il ready made 

Analisi delle opere: Fontana di Duchamp 

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

La metafisica e il surrealismo le ultime Avanguardie  

• La metafisica di Giorgio De Chirico 

• Il Surrealismo di Breton 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia didattica utilizzata ha previsto l’ausilio di diversi strumenti informatici, dalla LIM 

all’uso dell’Ipad, che ha agevolato soprattutto le lezioni in didattica a distanza, oltre a migliorare la 

qualità delle lezioni in presenza. Fondamentale infatti per lo studio della storia dell’arte è la visione 

delle immagini nella migliore qualità possibile. A causa dei continui cambiamenti disposti nei decreti 

ministeriali, tra didattica in presenza, a distanza, sincrona, asincrona e mista si è dovuto spesso cambiare 

metodologia e adattarsi alla situazione contingente oltre che alle criticità e problematiche di alcuni 

studenti. In occasione della didattica a distanza è stata usata la piattaforma Cisco Webex e le applicazioni 

Apple installate su Ipad per il trasferimento di materiali e per lo svolgimento di compiti ed esercitazioni. 

Si è preferito optare per lezioni da 60 minuti per la didattica in presenza e lezioni da 50 minuti per la 

didattica a distanza.  La positiva e matura risposta della classe ai cambiamenti e l’approccio motivato 

allo studio della disciplina, ha determinato la scelta, nella maggior parte delle volte, della lezione 

frontale con spiegazione della docente, interventi e domande da parte della classe. In alcuni casi sono 

state richieste schede didascaliche delle opere d’arte, per analizzare in maniera schematica e riassuntiva 

le informazioni fondamentali, da realizzare in modalità asincrona. Sono stati proposti approfondimenti 

sulla base di argomenti che permettevano di legare diversi periodi artistici, partendo da una sola tematica 

di base (arte e paesaggio, arte e amore) e si sono proposte letture più contemporanee di tipo facoltativo. 

Lo scopo è stato cercare di legare la produzione artistica, anche meno recente, al giorno d’oggi, e 

comprendere cambiamenti e somiglianze con le generazioni del passato.  Il libro di testo consigliato è 

servito da ausilio, integrazione o consolidamento degli argomenti spiegati e di cui la docente ha fornito 
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delle dispense meno discorsive e incentrate sui concetti fondamentali. Gli studenti sono stati coinvolti 

in discussioni e dibattiti, finalizzati allo sviluppo di una rielaborazione critica e soggettiva dei concetti 

e alla stimolazione di riflessioni personali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il processo valutativo adottato durante l’anno scolastico si è basato principalmente sulle verifiche orali 

di tutti gli argomenti trattati. Le verifiche sono state svolte sia in presenza che a distanza, tassativamente 

con webcam accesa.  A questo si è aggiunta la realizzazione di Power Point o ricerche su argomenti 

affidati dalla docente, che ciascuno studente ha poi condiviso e spiegato alla classe, in cui si è tenuto 

conto della capacità organizzativa, espositiva e grafica prescelta. Tuttavia spesso hanno contribuito nel 

criterio valutativo aspetti legati alla partecipazione, all’interesse e all’attenzione mostrata, all’assiduità 

e alla costanza, alla motivazione e all’impegno evidenziato durante tutto il percorso scolastico. Questi 

criteri sono stati adottati soprattutto per la didattica a distanza, durante la quale il grado di maturità e 

responsabilità dello studente è fondamentale per la buona riuscita delle lezioni. Ancora si è considerata 

anche la padronanza della lingua italiana, l’uso corretto della terminologia specifica e il miglioramento 

del bagaglio lessicale nel corso dell’anno.  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

Il libro di testo suggerito per lo studio dei principali artisti è stato: 

G. Cricco - F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Noveau ai giorni nostri, ediz. Gialla, vol. 5, 

Zanichelli.  

Al libro di testo sono state affiancate dispense fornite dalla docente. 

Gli strumenti adottati sono stati: LIM, IPAD, CISCO WEBEX 

 

  



 

 52 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM  

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Teoria analisi e composizione 

Docente Dario Peluso 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe è costituita da 4 studenti di cui 4 già frequentanti lo stesso Istituto. 

Il livello di competenze non è perfettamente omogeneo ma si evidenzia comunque un clima di lavoro 

sereno e regolare. 

La classe ha lavorato in modo continuativo per tutto l’anno consentendo il pieno svolgimento del 

programma entro i termini previsti. 

Lo studio individuale risulta per tutti abbastanza soddisfacente con diversi livelli di applicazione, anche 

conseguenti ai diversi orientamenti nella scelta della futura prosecuzione degli studi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’anno gli argomenti affrontati sono stati i seguenti: 

Armonizzazione a 4 parti di un basso fiorito con settime di tutte le specie e modulazioni ai toni vicini 

Realizzazione di contrappunti a 4 parti fiorite sulla base di un canto dato 

Analisi di brani di repertorio facenti riferimento al linguaggio Tonale e Modale con particolare 

attenzione alle forme classiche. 

Si è affrontata in particolare l’evoluzione delle forme tripartite attraverso l’analisi di importanti partiture 

del repertorio Classico e Romantico 

Si sono introdotti i principi dell’orchestrazione e della strumentazione attraverso il riscontro su partiture 

di vari autori 

Analisi e composizione di brani con tecniche e linguaggi moderni. Al 13 Maggio il programma risulta 

interamente svolto. 

 

METODOLOGIA 
 

Il piccolo numero di studenti permette di svolgere lezioni personalizzate nelle quali il docente ha sempre 

modo di correggere gli esercizi assegnati per casa e di seguire percorsi su misura per ognuno. Le lezioni 

di Armonia e di Armonizzazione del Canto dato si svolgono in laboratorio con l’uso del pianoforte per 

la spiegazione, l’esemplificazione e la correzione degli esercizi. Nel caso della DaD, attraverso la 

condivisione dello schermo è stato possibile continuare a correggere e realizzare insieme contrappunti, 

analisi e armonizzazione di bassi. 

Per l’analisi il supporto della partitura scritta è integrato dall’ascolto del brano analizzato e dalla 

discussione comune sugli aspetti formali, armonici e stilistici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le metodologie di verifica consistono in colloqui orali sugli aspetti teorici e formali delle partiture 

analizzate, a verifiche scritte periodiche sugli argomenti oggetto di esame di maturità. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM  

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Tecnologie musicali 

Docente Dario Peluso 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe è costituita da 4 studenti di cui 4 già frequentanti lo stesso Istituto. 

Il livello di competenze non è perfettamente omogeneo ma si evidenzia comunque un clima di lavoro 

sereno e regolare. 

La classe ha lavorato in modo continuativo per tutto l’anno consentendo il pieno svolgimento del 

programma entro i termini previsti. 

Lo studio individuale risulta per tutti abbastanza soddisfacente con diversi livelli di applicazione, anche 

conseguenti ai diversi orientamenti nella scelta della futura prosecuzione degli studi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’anno gli argomenti affrontati sono stati i seguenti: 

Orchestrazione virtuale, sequenze, librerie di campioni, riverbero e spazializzazione, equalizzazione; 

Fisica del suono, spettro e formanti, sound design, sintesi additiva e sottrattiva, inviluppo, tremolo, 

vibrato, rumore armonico, filtraggio, gestione di un DAW tramite controller MIDI. 

Storia della musica elettroacustica, ascolto ed analisi di alcuni lavori storicamente rilevanti: 

Dodecafonia e serialismo integrale, studio di Colonia, Laboratorio di Parigi, Studio di Fonologia di 

Milano. Nella didattica a distanza si sono fatti esempi e ascolti con l’ausilio di software gratuito e 

disponibile a tutti gli studenti (Audacity, Spear), per approfondire e mettere in pratica alcuni dei concetti 

appresi nelle lezioni di laboratorio. 

 

METODOLOGIA 
 

Le lezioni si svolgono nel laboratorio attrezzato di una postazione Mac per ogni studente con controller 

midi. Nella didattica a distanza ogni studente accede dal proprio iPad, Mac o Pc, su cui sono installati 

Garage Band e/o Logic Pro, Musescore, e riproduce gli esempi realizzati dall’insegnante su schermo 

condiviso, riferendo poi sui risultati ottenuti. 

Software utilizzati: Garage Band, Logic, Finale, Musescore, Audacity, Spear. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche consistono in attività guidate sempre in ambito laboratoriale. 

Per ogni argomento ogni alunno ha prodotto una serie di lavori salvati su file nel proprio account sul 

computer della scuola. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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Dispense e appunti forniti dal docente  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM  

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Storia della musica 

Docente Daniele Camiz 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe 5 A è costituita da 4 alunni, 2 maschi e 2 femmine. La partecipazione al dialogo educativo è 

sempre stata corretta e partecipe, gli alunni hanno dimostrato, nel corso dell’anno, di essere molto 

interessati alla materia, curiosi e attenti alle proposte del docente, pronti a fare domande e ad 

approfondire, ciascuno secondo il proprio livello di competenze. 

La classe in generale ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della Storia della musica, a partire 

dall’inizio dell’Ottocento fino al Novecento, toccato nelle sue linee generali. Gli studenti hanno 

maturato una ottima capacità di ascolto e di analisi e si sono impadroniti della terminologia specifica 

della materia; con l’eccezione di una studentessa che non ha dimostrato interesse per la materia, né ha 

partecipato alle attività proposte. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Argomenti 

 

• La musica romantica: caratteri generali 

• Gioacchino Rossini 

• Schubert e il Lied romantico 

• Weber: cenni sul Freischütz 

• Tre compositori romantici: Mendelssohn, Schumann e Chopin 

• Berlioz e la Sinfonia fantastica 

• Liszt: il virtuoso e lo sperimentatore 

• Opera italiana dell’800 

•  La Solita Forma 

• Giuseppe Verdi 

•  Wagner e l’opera d’arte totale 

•  Sinfonismo di fine ottocento: Brahms e Mahler 

•  La rivoluzione di Debussy 

•  Verismo italiano e Puccini 

•  La seconda scuola musicale di Vienna: Schönberg, Berg e Webern 

•  Il multiforme Stravinsky 

•  Tendenze della musica nel Novecento 

•  Serialismo 

•  Musica concreta 
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• Musica elettronica 

• Musica aleatoria 

• John cage 

•  

Ascolti 

 

• Rossini, Sinfonia da L’italiana in Algeri 

• Rossini, “Nella testa ho un campanello”, Finale del I atto da L’italiana in Algeri 

• Rossini, “Non più mesta”, Finale da Cenerentola 

• Schubert, Erlkönig D328, lied per canto e pianoforte 

• Schubert, Gretchen am Spinnrade D118, lied per canto e pianoforte 

• Schubert, der Leiermann da Winterreise D911 

• Schumann, Davidsbünlertänze 

• Chopin,Preludio op.28 n.2 e Ballata n.3 op.47 

• Berlioz, Estratti  da Symphonie fantastique H48 

• Liszt, Bergsymphonie 

• Liszt, Sonetto 104 del Petrarca S1618 n.5 per pianoforte 

• Liszt, Sonata in si minore per pianoforte S178 

• Verdi, Estratti da Rigoletto 

• Bellini, Casta diva da Norma 

• Wagner, Preludio da Tristano e Isotta 

• Wagner, Preludio da L’oro del reno 

• Debussy, La cathedrale engloutie da Preludes 

• Schönberg,6 piccoli pezzi op. 19 

• Schönberg, Pierrot lunaire 

• Schönberg, Suite op.25 

• Stravinsky, Sagra della primavera 

• Cage, 4’33 ’’per pianoforte 

 

METODOLOGIA 
 

Le lezioni si sono svolte secondo la modalità frontale e in videoconferenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è avvenuta tramite colloqui orali e presentazioni multimediali. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

M.Carrozzo & C.Cimagalli, Storia della musica occidentale, voll. 2 e 3, Armando editore  

Uso di LIM, iPad e le applicazioni Keynote, Note, Pages, Schoolwork; Piattaforma Cisco Webex 

Meetings e Microsoft Teams.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

SERAPHICUM  

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Flauto 

Docente Miriam De Vero 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

ReLAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe VLM è composta di una sola alunna femmina di primo strumento. 

L’alunno ha risposto in maniera ottima al dialogo didattico educativo, dimostrando interesse per gli 

argomenti trattati e partecipazione. Il comportamento nei confronti della professoressa è ottimo. 

La studentessa ha mostrato senso di responsabilità, impegno e partecipazione attiva alle lezioni, 

raggiungendo un ottimo livello generale di preparazione. 

Le lezioni individuali sono state incentrate sullo studio della tecnica flautistica, sull’interpretazione e 

sulla cura del suono in funzione delle scelte espressive. Complessivamente le competenze dei codici 

tecnici e musicali e le abilità sono ottime. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Scale maggiori e minori di Taffanel et Gaubert, Moyse dagli Esercizi Giornalieri, Bernold La Tecnique 

d’embochure, Andersen 24 Studi op. 30, Furstenau Studi op.107, Reinecke Ballade op.281,Telemann 

Fantasie per flauto solo n. 6 in re minore e n. 8 in Mi minore, G. Enesco Cantabile et Presto, D. Cimarosa 

Concerto  in Sol magg. per due flauti e orchestra 

 

METODOLOGIA 
 

Lezioni individuali. Esercitazioni guidate e autonome. Laboratorio di musica d’insieme. Preparazione 

dei saggi, anche in collaborazione con la classe dipianoforte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Interrogazioni. Colloqui scuola-famiglia. Attività performativa ed esecutiva. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

Taffanel et Gaubert Exercices Journalieres, Moyse dagli Esercizi Giornalieri, Bernold La Tecnique 

d’embochure, Andersen 24 Studi op. 30, Furstenau Studi op.107, Reinecke Ballade op.281,Telemann 

Fantasie per flauto solo n. 6 in re minore e n. 8 in Mi minore, G. Enesco Cantabile et Presto, D. Cimarosa 

Concerto  in Sol magg. per due flauti e orchestra.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Pianoforte 

Docente Tiziana De Santis 

Classe VLM  

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe VLM è composta di n° 1 alunno maschio di primo strumento.  

L’alunno ha risposto in maniera eccellente al dialogo didattico educativo, dimostrando interesse per gli 

argomenti trattati e partecipazione. Il comportamento nei confronti della professoressa è ottimo.  

Lo studente ha mostrato senso di responsabilità, impegno e partecipazione attiva alle lezioni, 

raggiungendo un ottimo livello di preparazione.  

Le lezioni individuali sono state incentrate sullo studio della tecnica pianistica, sull’interpretazione e 

sulla cura del tocco e del suono in funzione delle scelte espressive. Complessivamente le competenze 

dei codici tecnici e musicali e le abilità sono eccellenti 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Chopin, Ballata in sol minore n. 1; 

Chopin, Studio op.25 n.9 in Sol bemolle maggiore; 

Mozart, Sonata n.9 in La minore K 310; 

Chopin, Polacca op.53 “Eroica” 

 

METODOLOGIA 
 

Lezioni individuali. Esercitazioni guidate e autonome. Laboratorio di musica d’insieme. Preparazione 

dei saggi, anche in collaborazione con la classe di flauto e di violino 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Interrogazioni. Colloqui scuola-famiglia. Attività performativa ed esecutiva. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

Chopin, Ballate; 

Chopin, Studi op.10 e op.25; 

Mozart, Sonate e Fantasie; 

Chopin, Polacca op.53. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO 

Disciplina Canto 

Docente Susanna Coppotelli 

Classe VLM  

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe VLM è composta di n° 2 alunni, un maschio ed una femmina di primo strumento.  

Gli alunni hanno risposto in maniera differenziata al dialogo didattico educativo dimostrando anche 

differenti interessi per gli argomenti trattati. 

L’alunno maschio dalla metà di ottobre in poi ha svolto le sue lezioni in didattica a distanza, ha risposto 

in maniera adeguata al dialogo didattico educativo, dimostrando interesse per gli argomenti trattati e 

partecipazione. Lo studente ha mostrato impegno raggiungendo un buon livello di preparazione.  

L’alunna femmina ha svolto le sue lezioni in presenza. Per i primi due trimestri ha avuto difficoltà nel 

relazionarsi con il proprio strumento rispondendo in maniera discontinua al dialogo didattico educativo. 

Nel terzo trimestre é riuscita ad avere più familiarità con il proprio strumento raggiungendo un livello 

sufficiente.  

Le lezioni individuali sono state incentrate sullo studio della tecnica vocale, sull’interpretazione dei 

brani e sulla cura del suono in funzione delle scelte espressive.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Brani tratti dalla musica leggera nazionale ed internazionale, dal Musical Theatre e da tradizione 

popolare. 

 

“Hallelujah” L.Coen 

“La guerra di Piero” F.De Andrè. 

“Imagine” J. Lennon. 

“Only out rivers run free”. 

“Smile” N.Piovani. 

“Russian” Sting. 

“Blowin in the wind ” B. Dilan. 

“Zingara” tratto dal Musical Notre Dame de Paris. 

“Gli ostacoli del cuore” E. Toffoli. 

“Don’t know why” N.Jones  

“La notte” Arisa.  

 

METODOLOGIA 
 

Lezioni individuali. Esercitazioni guidate e autonome. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Interrogazioni. Colloqui scuola-famiglia. Attività performativa ed esecutiva. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

N.Vaccaj “Metodo pratico di canto (Soprano o Tenore)”. 

G.Manzi “60 solfeggi cantati” I fascicolo.  

Brani di repertorio.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO  

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Docente Prof. Ssa Romani Serena 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

La classe, composta da 4 studenti, 2 maschi e 2 femmine, si è presentata all’inizio dell’a.s. con una 

buona preparazione, che ha mantenuto costante nel corso dell’anno, promuovendo comportamenti 

rispettosi nei confronti del docente. Il livello raggiunto alla fine dell’anno è più che soddisfacente; la 

frequenza è stata per lo più regolare e la disciplina è stata adeguata.  

I rapporti con le famiglie sono stati buoni e regolari. 

 

Conoscenze  
 

• Consapevolezza dei propri mezzi; conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali  

• Conoscere e migliorare le proprie capacità coordinative; evolvere i propri schemi motori di base  

• Conoscenza dei regolamenti; organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra  

• Possedere capacità di collaborazione con i compagni e gli insegnanti, rispetto per sé, gli altri e 

l’ambiente  

• Conoscenza della maggior parte degli apparati e sistemi del corpo umano (sistema nervoso, apparato 

locomotore) 

• Utilizzare le conoscenze acquisite per lo sviluppo di una coscienza sportiva  

 

Capacità  
 

• Sapersi auto-valutare confrontando i propri parametri di efficienza fisica con tabelle di riferimento 

delle diverse capacità condizionali (forza: resistenza, mobilità articolare, velocità) 

• Capacità di sperimentare (guidati dal docente) esercitazioni coordinative migliorando le proprie abilità  

• Riconoscere e applicare le principali regole dei giochi praticati (sportivi e no); partecipare alla 

competizione rispettando le regole del gioco 

• Essere collaborativi facendo emergere le proprie risorse; rispettare i compagni, gli avversari insegnante 

e l’ambiente 

• Individuare elementi di rischio ambientale legati all’attività motoria; adottare comportamenti adeguati 

per evitare infortuni a sé e agli altri; saper eseguire con metodicità la fase di riscaldamento • Individuare 

elementi di collegamento tra la storia dell’educazione fisica e la realtà odierna  

 

Competenze  
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• Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica (capacità condizionali), saperlo mantenere e 

migliorare  

• Saper valutare le proprie qualità neuro-muscolari (capacità coordinative) 

• Saper praticare e arbitrare un’attività sportiva di squadra 

• Sapersi relazionare socialmente nel gruppo 

• Possedere informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni  

• Possedere informazioni sulla conoscenza degli argomenti teorici trattati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Lezioni teoriche  

Sistema nervoso. 

L’apparato scheletrico. 

L’apparato muscolare; l’importanza del riscaldamento muscolare.  

Nozioni di primo soccorso nei traumi da sport (contusioni, ferite e abrasioni, distorsioni e lussazioni, 

stiramenti e strappi, crampi, fratture, emorragia, epistassi, svenimento, trauma cranico). 

 

Lezioni pratiche 

Potenziamento fisiologico: 

- forza  

- mobilità articolare  

- velocità  

- resistenza  

 

Rielaborazione degli schemi motori: 

- correre  

- lanciare  

- afferrare  

- rotolare  

 

Conoscenza pratica di alcune attività sportive: 

- pallavolo 

- calcio tennis 

 

Didattica a distanza 

Le lezioni sono state svolte regolarmente seguendo la programmazione annuale. Si è prestata particolare 

attenzione alla parte teorica della materia mantenendo comunque L’esercitazione pratica, svolta in 

maniera individuale e in piena sicurezza nell’ambiente domestico. 

 

METODOLOGIA 
 

Lezione frontale.  

Lavoro in coppia, individuale e di gruppo.  

L’attenzione è stata volta soprattutto alla relazione tra corpo e ambiente, mediante la ricerca di posizioni 

e situazioni inusuali nello spazio e attraverso il lavoro a corpo libero per lo sviluppo delle diverse 

capacità condizionali e coordinative.  

Nell’attività ludico-sportiva l’attenzione è stata posta sulla conoscenza delle regole e delle tecniche delle 

discipline sportive svolte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati: 

- Test pratici  

- Test teorici a risposta multipla 

- Esercitazioni di gruppo e individuali 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa, Più movimento, Marietti Scuola, 2014 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

SERAPHICUM 

LICEO MUSICALE PARITARIO  

Disciplina Informatica 

Docente Prof. Alessandro Lucarelli 

Classe V sez. A 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

La classe presentava sufficienti basi relativamente ai concetti dell’ICT, mediamente colmati con buoni 

risultati. Gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo nell’utilizzo degli strumenti informatici 

non sempre però accompagnato da un impegno costante che nel complesso è risultato più che discreto. 

Gli alunni hanno mediamente raggiunto un sufficiente livello di conoscenza nell’utilizzo delle app 

principali disponibili sull’iPad in dotazione agli studenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Conoscenze di base per l’utilizzo dell’iPad:  

o Keynote 

o Pages 

o Schoolwork 

o iMovie 

Utilizzo di keynote per una presentazione multimediale: importanza di immagini, video e musica per 

creare slide a forte impatto. 

 

METODOLOGIA 
Attività Laboratoriale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Prove pratiche sull’iPad
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L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno seguito la seguente scansione trimestrale: 

▪ fine 1° trimestre: 7 dicembre 2020 

▪ fine 2° trimestre: 5 marzo 2021 

▪ fine 3° trimestre: 8 giugno 2021 

 

 

 

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. Si tratta di affermare il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 

valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 

alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 

competenza di ciascun insegnante secondo criteri approvati dal Collegio dei Docenti” (Nota 388/ 17 marzo 

2020) 

 

Durante la didattica in presenza, le valutazioni intermedie sono state effettuate attraverso verifiche strutturate 

e semi strutturate, lavori di gruppo e di ricerca individuale, elaborati in funzione delle modalità del nuovo 

Esame di Stato. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, il Consiglio di Classe ha deciso di adottare i seguenti criteri di valutazione, comuni a tutte le materie, 

aventi come indicatori: 

 

1) Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività di didattica a distanza 

• Partecipazione – frequenza – puntualità - attenzione e richiesta di chiarimenti 

• Disponibilità alla collaborazione con i docenti e i compagni 

 

2) Verifica degli apprendimenti 

• Indicatori impegno 

• Indicatori metodo di studio 

• Indicatori profitto (conoscenza competenze disciplinari)  

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

NOME STUDENTE 

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTI 

Grav. 

insufficiente 

2-3 

Insufficient

e 

4 

Mediocre  

5 
Sufficiente  

5 

Più che 

sufficiente 

7 

Buono  

8 
Ottimo  

9-10 

 

Uso della 

lingua 

Correttezza Gravissimi 

errori formali 
Gravi errori 

formali 
Qualche errore 

formale 

Abbastanza 

corretta la 

forma 

Sicura la 

forma 
Sicura e ricca 

la forma 

Sicura e 

ricca la 

forma, 

registro 

appropriato 

Proprietà e  

pertinenza 

rispetto  

al tipo di 

prova 

 

 

Nessuna 

 

 

Inadeguata Parzialmente 

aderente 

Aderente ai 

caratteri di 

base 

Rispondente 

ai caratteri 

della 

tipologia 

Rispondente 

e sicura 

Sicura e 

creativa e 

rispondente 

 

Conoscenze e 

comprensione 

Conoscenza 

dell’arg.. Scarse Lacunose Parziali Manualistiche Esaurienti Approfondie Approfondite 

e personali 

Tip. A 

Interpretaz. e 

contestualizza

zione 

Tip. B Analisi 

ed 

elaborazione 

dei documenti 

Tip. C 

Conoscenza 

del contesto di 

riferimento 

 

 

 

 

 

Assente 

 

 

 

 

 

Carente 

 

 

 

 

 

Superficiale 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

 

Discreta 

 

 

 

 

Ampia e 

approfondita 

 

 

 

 

Approfondita 

e autonoma 

Capacità 

logico-

critiche 

Organicità e 

coerenza 

Privo di 

coerenza e 

linearità 

Poco lineare 

e poco 

coerente 

Appena lineare e 

coerente 

Sufficientemen

te lineare e 

coerente 

Lineare e 

conseguenzial

e 

Lineare, 

conseguenzia

le e articolato 

Complesso e 

organico 

Capacità 

critiche e 

originalità 
Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 

adeguate 

Sicure, 

adeguate e 

creative 

 Media Voto finale 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

NOME STUDENTE 

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTI 

Grav. 

insufficie

nte 2-3 
Insufficien

te 4 
Mediocr

e 5 
Sufficiente 

6 
Più che 

sufficie

nte 7 
Buono 8 Ottimo 9-10 

 

Uso della 

lingua 

Correttezza 
Gravissi

mi errori 

formali 

Gravi errori 

formali 

Qualche 

errore 

formale 

Abbastanza 

corretta la 

forma 
Sicura la 

forma 

Sicura e 

ricca la 

forma 

Sicura e 

ricca la forma, 

registro 

appropriato 

Proprietà e 

pertinenza 

rispetto al 

tipo di prova 

Nessuna Inadeguata Parzialmen

te aderente 

 

Aderente ai 

caratteri di 

base 

Risponde

nte ai 

caratteri 

della 

tipologia 

Rispondent

e e sicura 
Sicura, 

creativa e 

rispondente 

 

Conoscenze e 

comprensione 

Conoscenze 

dell’arg. 
Scarse Lacunose Parziali Manualistiche Esaurien

ti 
Approfond

ite 
Approfondite 

e personali 

Comprensio

ne Assente Carente Superficial

e Sufficiente Discreta Ampia e 

approfondi

ta 

Approfondita 

e autonoma 

Capacità 

logico-

critiche 

Organicità e 

coerenza 

Privo di 

coerenza 

e 

linearità 

Poco 

lineare e 

poco 

coerente 

Appena 

lineare e 

coerente 

Sufficienteme

nte lineare e 

coerente 

Lineare e 

consegue

nziale 

Lineare, 

conseguen

ziale e 

articolato 

Complesso e 

organico 

Capacità 

critiche e 

originalità 
Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 

adeguate 

Sicure, 

adeguate e 

creative 

 Media Voto finale 
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MATERIE SCIENTIFICHE (MATEMATICA, FISICA) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUN

TO 
VO

TO 

 
Conoscenze 

Contenutistic

he 

 

Riguardano: definizioni, 

formule, regole, teoremi. 

Nulle 0  

Lacunose 1 

Di base 2 

Consistenti 3 

corrette 4 

 
 

Competenze 

Elaborative 

Riguardano: comprensione 

delle richieste, 

impostazione della 

risoluzione del problema, 

efficacia della strategia 

risolutiva, sviluppo della 

risoluzione, controllo dei 

risultati. 

nulle 0  

scarse o inefficaci 1 

meccaniche o di 
base 

2 

consistenti 3 

sicure e consapevoli 
4 

 

 
 

Competenze 

Comunicative 

 

Riguardano: 

sequenzialità logica della 

stesura, precisione formale 

(algebrica e grafica), 

sequenzialità logica, 

presenza di commenti 

significativi. 

elaborato di difficile 

o faticosa 

interpretazione 

0,5  

elaborato
 carent
e nel 
piano formale e 
grafico 

1 

elaborato

 logi

camente 

strutturato 

1,5 

elaborato
 formal
mente 
rigoroso 

2 

PUNTEGGIO  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (durante la didattica in presenza) 
 

VOT

O1 
DESCRIZIONE 

2 L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il lavoro richiesto. 

3 - 4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi ed argomentazione. 

5 - 5,5 
L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di possedere alcune competenze 

richieste, ma risponde in maniera incompleta e frammentaria. 

6 - 6,5 
L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio specifico è povero, ma non 

impedisce la comunicazione chiara del pensiero. 

7 - 7,5 

L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di conoscenze che gli consentono di 

mostrare competenze specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 

espressive sono adeguate. 

8 - 9 

L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver acquisito competenze buone/ottime, 

in ambiti specifici, trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza 

della lingua e soddisfacenti capacità critiche. 

9,5 - 

10 
In considerazione dell’età, l’alunno mostra una preparazione perfetta, critica e 

culturalmente orientata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

O 
VOT

O 

CONOSCENZE 

COMPRENSIONE 

COMPETENZE 

Riguardano:  

ELEMENTI TEORICI E 

TECNICI 

CODICI MUSICALI 

NON RILEVABILE 1-3  

LACUNOSA 4 

SUPERFICIALE 5 

ACCETTABILE 6 

ADEGUATA 7 

APPROPRIATA 8 

COMPLETA 9-10 

CAPACITÀ 

Riguardano:  

PROCEDURE ESECUTIVE  

SFUMATURE 

INTERPRETATIVE 

NON RILEVABILE 1-3  

CARENTE 4 

LIMITATA 5 

SUFFICIENTE 6 

SODDISFACENTE 7 

BUONA 8 

ARTICOLATA E 

PRECISA 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’attribuzione dei mezzi voti viene effettuata quando alcuni dei descrittori della prova spingono verso 

la banda di valutazione più alta.  
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Per “Credito Scolastico” si intende il punteggio attribuito sulla base della media dei voti ottenuti nell'anno in 

corso, durante il triennio, comprensivo del voto di condotta. Concorrono all'attribuzione del punteggio più alto 

della banda di oscillazione i seguenti cinque indicatori: 

1. ASSIDUITÀ della frequenza 

È valutata positivamente se i giorni di assenza sono inferiori agli 8 nel primo trimestre oppure se sono, 

complessivamente nell’anno, inferiori a 19. Per valutare positivamente la frequenza, inoltre, le uscite 

anticipate e i ritardi non devono superare le 8 ore nel primo trimestre, e/o non devono superare le 20 

ore complessive nell’arco dell’anno scolastico) 

 

2. INTERESSE E IMPEGNO nella partecipazione al dialogo educativo 

Sono valutati positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante le 

lezioni e le verifiche; atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-

educativa e culturale dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati 

all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

PROMOSSE DALLA SCUOLA anche in orario extrascolastico. 

Sono riconosciute le attività che richiedono un impegno temporale non saltuario, comportano un 

coinvolgimento attivo degli alunni, presentano una ricaduta positiva sul comportamento degli studenti, 

nella partecipazione agli organi collegiali e alle iniziative culturali promosse dall’istituto. 

 

4. CREDITI FORMATIVI 

Per “Credito Formativo” si intende ogni qualificata e documentata esperienza che abbia rilevanza 

sociale, civile, culturale, professionale e sportiva acquisita al di fuori della scuola e coerente col 

percorso scolastico. 

Gli studenti devono presentare al riguardo idonea certificazione (su carta intestata della società o Ente 

con sintetica descrizione dell'attività, firmata dal responsabile) in Segreteria didattica, entro e non oltre 

il 15 maggio di ogni anno. Stage, lavoro estivo guidato e altre attività -debitamente documentate- che 

si concludono dopo gli scrutini verranno valutate ai fini dell’attribuzione del credito formativo per 

l’anno scolastico successivo. 

  

8.2 Criteri attribuzione dei crediti 
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Vengono sotto riportati alcuni esempi di attività che concorrono all'acquisizione del credito scolastico e di 

quello formativo 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI VALIDE 

PER IL CREDITO SCOLASTICO 

(è sufficiente la registrazione del docente 
referente per l'attività) 

CREDITO FORMATIVO 

(è necessaria la copia 

dell'attestato, diploma, 

certificazione, ecc.…) 

• Corso di lingua per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. 

• Partecipazione alle attività sportive organizzate 
dalla scuola (giochi studenteschi). 

• Attività teatrale scolastica. 

• Partecipazione senza assenze alle attività 

di orientamento (OPEN DAY). 

• Partecipazione senza assenze alle attività 

concertistica promossa dalla scuola. 

• Partecipazione senza assenze a un progetto 

promosso dalla scuola (Proteo, bandi MIUR, 

UNESCO) che prevede un impegno 

extracurriculare non minore di 10 ore. 

• Olimpiadi di materie disciplinari Alternanza scuola-

lavoro con esito positivo. Attività di orientamento 

di indirizzo 

• Conseguimento delle certificazioni linguistiche 

PET, FCE, DELF, ecc... 

• Conseguimento della certificazione ECDL 
(superamento di tutti gli esami). 

• Attività Sportiva. (se svolta all’interno di Enti 

riconosciuti a livello nazionale o Federazioni  

affiliate al CONI, che comportino un impegno 

settimanale minimo di 6 ore.) 

• Animazione parrocchiale. Donazioni sangue. 

• Attività di volontariato. Banco alimentare. 

• Scrutatore elettorale. Corso di lingua all'estero. 

• Attività lavorativa o lavoro estivo (anche in 

settori diversi rispetto all’indirizzo di studi, è 

considerata utile alla crescita umana, civile e 

culturale). 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, premesso il rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 

99/2009 e della relativa tabella allegata, pur riconoscendo ai singoli Consigli di Classe autonomia di 

valutazione e delibera, per l’assegnazione del credito si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• per una media uguale o superiore al mezzo punto, il credito assegnato sarà quello massimo della fascia; 

• per una media al di sotto del mezzo punto occorreranno almeno 2 indicatori fra i primi tre riportati al 

precedente capitolo per raggiungere il punteggio massimo della fascia; 

• il quarto indicatore (credito formativo) sarà sufficiente per raggiungere il punteggio massimo della 

fascia anche in difetto degli altri indicatori, purché considerato valido e sufficiente dal CdC sulla base 

della tabella sopra riportata; 

• sarà assegnato il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se viene deliberata 

l’ammissione all’Esame di Stato a Maggioranza assoluta (escludendo quindi il computo di eventuali 

crediti formativi). 

Scelte differenti dai criteri su riportati effettuate da parte del Consiglio di Classe, sono debitamente e 

dettagliatamente motivate e verbalizzate.  
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Secondo l’O.M. n.53 del 3 marzo 2021 Allegato B “Griglia di valutazione della prova orale”, la griglia di 

valutazione del colloquio orale è scelta a livello nazionale. La Commissione assegna fino ad un massimo di 

quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

i 

L

i

v

e

l

l

i 

Descrittori 

P

u

n

t

i 

P

u

n

t

e

g

g

i

o 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 

discipline 
del curricolo, 
con 
particolare 
riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

 
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

 

1-2 
 

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

 

3-5 

 
III 

 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

 

6-7 

 
IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

 

8-9 

 
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

 

10 

Capacit
à di  
utilizza
re le 
conosc
enze  
acquisit
e e di  
collega
rle  
tra loro 

 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 

 

1-2 
 

 
II 

 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

 

3-5 

 
III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

 

6-7 

 
IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

 

8-9 

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

 

1-2 
 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

 

3-5 

 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

 

6-7 

8.3 Griglia di valutazione del colloquio orale 
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IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

 

8-9 

 
V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 

linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua 

straniera 

 
I 

 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

 

1 
 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

 

2 

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

 
3 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

 

4 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

 
5 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 

personali 

 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 

1 
 

 
II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

 

2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

 

3 

 
IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

 

4 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

 

5 

 

  



 

 76 

  

 
 

Le simulazioni delle prove scritte non sono state effettuate, causa emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, 

in ottemperanza alle indicazioni ministeriali. 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera a) O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, il Consiglio di classe ha assegnato ai 

candidati, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, gli argomenti di seguito riportati, per la 

discussione dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come oggetto della prova come 

previsto dall’Allegato C1 “Materie caratterizzanti oggetto dell’Esame di Stato del Secondo Ciclo a.s. 

2020/2021. Licei” dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. Ad ogni candidato è stato assegnato un elaborato. 

 

 

Argomento elaborato di indirizzo 

Elaborato di teoria, analisi e composizione e Storia della Musica 1: 

“Gesto e significato in Debussy” 

Elaborato di teoria, analisi e composizione e Storia della Musica 2:  

“La romanza” 

Elaborato di teoria, analisi e composizione e Storia della Musica 3:  

“Wagner e l’accordo del Tristano” 

Elaborato di teoria, analisi e composizione e Storia della Musica 4:  

“L’opera italiana e Giuseppe Verdi” 

 

 

 

I testi di ciascun elaborato sono riportati nelle pagine successive.  

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

8.5 Elaborati delle discipline di indirizzo 
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Testi degli elaborati 
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L’Opera italiana e Giuseppe Verdi 
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