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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto

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

Il Complesso Scolastico Seraphicum è situato all’interno dell’ottavo Municipio di Roma nella zona urbanistica
denominata Tre Fontane limitrofa alla zona denominata EUR, in un contesto sociale di connotazione medioborghese. 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. 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, Museo Nazionale delle Arti e delle Tradizioni popolari, La Nuvola di
Fuksas, Palazzo della Civiltà) e la Biblioteca Circoscrizionale Marconi.
1.2 Presentazione Istituto

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 Scientifico tradizionale e ad indirizzo sportivo
dall’anno scolastico 2017/2018, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e il Liceo Coreutico.
Il progetto educativo, in continuità con la scuola secondaria di primo grado, mira 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
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. Dall’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.
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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’anno scolastico 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’aria 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.
Il Complesso Scolastico Seraphicum vuole offrire ai propri studenti una nuova opportunità di apprendimento
linguistico di respiro internazionale, il Programma Doppio Diploma che sarà avviato dall’A.S. 2022/23, in
collaborazione con l’istituto Mater Academy High School di Miami al fine di ottenere il Diploma Americano,
completando insieme anche gli studi in Italia.
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.

1.3 Struttura e Attrezzature
Il Complesso Scolastico si struttura su quattro piani.
Al primo e secondo piano sono ospitate le aule didattiche dei Licei fornite di connessione internet, PC, LIM e
dispositivo Apple TV. 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.
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Tabella (distribuzione dei locali)

PIANO
SEMINTERRATO
Plesso A1
✓ Laboratorio di
musica
✓ Ufficio ICT
✓ Ufficio paghe
PIANO TERRA
Plesso A1
✓ Direzione Nido,
infanzia e Primaria
✓ Scuola Primaria
✓ Asilo Nido
Plesso A2
✓ Asilo Nido
✓ Mensa

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

Plesso A1
✓ Segreteria didattica
✓ Presidenze
✓ Sala conferenze

ALTRO

Plesso A1
✓ Scuola Primaria
✓ Sala docenti

Plesso A2
✓ Scuola dell’infanzia
Plesso B
✓ Aule didattiche SS2g
✓ Sala professori
✓ Biblioteca
✓ Laboratori informatici
✓ Laboratorio scientifico
✓ Il campo di polivalente

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)

Plesso B
✓ Bar
✓ Palestra con tatami
✓ 3 Palestre attrezzate
(con pavimentazione in
parquet e strumenti
musicali acustici)

✓ Sala multimediale

1.4 Valori e Finalità

Dallo Statuto del Complesso Scolastico Seraphicum:
Articolo 2 - Scopi e Finalità
2.1 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
2.2 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:
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1 – Valori etici
1.1 Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali.
1.2 Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future.
2 – Valori religiosi
2.1 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.
3 – Valori sociali
3.1 Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione
del bene comune.
3.2 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.
4 – Valori intellettivi
4.1 Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e sistematica,
alla verifica, alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze.
5 – Valori affettivi
5.1 Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della
propria identità di fronte al contesto sociale.
5.2 Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità.
6 – Valori operativi
6.1 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.
7- Valori creativi
7.1 Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di
soluzioni alternative.
8 – Valori fisici
8.1 Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato sviluppo
psicomotorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo
2010)”.
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del
7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
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•

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;

•

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

•

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;

•

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio,
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Le conoscenze, competenze e capacità individuate per gli studenti della classe V sez. A Liceo Scientifico
Seraphicum in esito a percorso sono:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

CONOSCENZE
Conoscere il lessico specifico delle singole discipline
Conoscere la simbologia opportuna
Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali
Possedere le conoscenze scientifiche di base per le necessarie interconnessioni con le altre
discipline dell’area d’indirizzo
COMPETENZE
Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale
Saper esprimere valutazioni critiche
Saper fare scelte ed affrontare problemi
Saper prendere appunti ed effettuare ricerche
Saper lavorare in gruppo
Saper organizzare il metodo di studio
CAPACITA’

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Possedere capacità linguistico- espressive
Possedere capacità logico-interpretative
Possedere capacità di apprendimento
Possedere capacità di rielaborazione
Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare dinanzi a nuovi
problemi
Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro

8

2.2. Quadro orario settimanale
Discipline
Lingua e letteratura italiana

I Biennio
3½*

II Biennio
3½*

V Anno
3½*

Lingua e cultura latina

2½*

2½*

2½*

Lingua e cultura straniera (Inglese)

4*

3

3

Storia e Geografia

3

Storia

2

2

Filosofia

3

3

Matematica

4

4

4

Informatica

1*

1*

1*

Fisica

2

3

3

Scienze naturali

2

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

Totale

27

30

30

* 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, tenendo conto del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e delle linee
guida ministeriali, ha deciso di non rimodulare il quadro orario settimanale e di svolgere la Didattica Digitale
Integrata secondo necessità.
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di classe

PRESIDE
Prof.ssa Mirella Conca
DOCENTE

DISCIPLINA/E

Lavinia Romagnoli

Lingua e letteratura italiana

Ilaria Wlderk

Lingua e cultura latina

Mirella Conca

Lingua e cultura straniera (inglese)

Alice D’Alessandro

Storia e Filosofia

Serena Munaro

Scienze naturali

Martina Conti

Fisica

Giustino Amicolo

Matematica

Antonio D’Amato

Disegno e storia dell’arte

Simone Scisciola

Scienze motorie e sportive

Angelo Pappalardo

Religione

Alessandro Lucarelli

Materia aggiuntiva: Informatica

3.2 Continuità Docenti

DISCIPLINA/E

a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

a.s. 2021\2022

Lingua e letteratura italiana

Flavia Carbonetti

Sara Cupellaro

Lavinia Romagnoli

Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
(inglese)
Filosofia

Flavia Carbonetti

Sara Cupellaro

Ilaria Wlderk

Silvia Polsinelli

Elena Mariotti

Mirella Conca

Samuele Codetti

Alice D’Alessandro

Alice D’Alessandro

Storia

Federica Salomone

Alice D’Alessandro

Alice D’Alessandro

Scienze naturali

Serena Munaro

Martina Mariani

Serena Munaro

Fisica

Tommaso Cardellini

Martina Conti

Martina Conti

Matematica

Giuseppe Lamonica

Tommaso Cardellini

Giustino Amicolo

Disegno e storia dell’arte

Antonio D’Amato

Antonio D’Amato

Antonio D’Amato

Scienze motorie e sportive

Francesco Zappone

Serena Romani

Simone Scisciola

Religione
Materia aggiuntiva:
Informatica

Angelo Pappalardo

Angelo Pappalardo

Angelo Pappalardo

Alessandro Lucarelli

Alessandro Lucarelli

Alessandro Lucarelli
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3.3 Composizione e storia della classe
N. 12 alunni, di cui 9 maschi e 3 femmine.
N. 1 alunni DSA
N. 0 alunni BES
N. 0 alunni diversamente abili
L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente:

Terza

7

0

Inserimenti in
corso di anno
2

Quarta

9

1

1

Quinta

9

0

3

CLASSE

Iscritti

Ritirati/trasferiti

promossi con
giudizio sospeso
0
2

respinti

La classe V del Liceo Scientifico, all’inizio dell’A.S. 2021/2022, risulta composta da 9 alunni, di cui 8 maschi e
1 femmina. Nel corso del primo trimestre si sono aggiunti 3 studenti, 2 femmine e 1 maschio. La classe, nella sua
totalità, si presenta con un’identità conoscitiva generalmente discreta nelle diverse discipline. Come desunto dalla
scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe presenta un background alquanto omogeneo. 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 per
ogni anno scolastico (incontri pomeridiani, incontri collettivi, colloqui antimeridiani, colloqui personali con la
presidenza e i singoli docenti) e ha consentito di conoscere e valutare più approfonditamente l’inserimento di
ciascuno studente nell’ambito scolastico. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, i colloqui con
le famiglie si sono svolti con regolarità, a distanza, tramite piattaforma Cisco Webex Meetings. È stato, inoltre,
operativo uno sportello di consulenza psicologica che ha contribuito ulteriormente all’individuazione dei percorsi
formativi personali, collocando lo studente in una posizione centrale nell’auspicata e realizzata cooperazione
scuola – famiglia.
All’inizio del triennio la classe risultava composta da nove alunni ma questa non ha mantenuto un ordinamento
omogeneo: nel corso del triennio vi è stato l’inserimento di cinque nuovi alunni e il trasferimento di una
studentessa e, la compattezza del gruppo classe, ha permesso la loro piena integrazione. Nel percorso formativo
la classe ha sempre tenuto un atteggiamento collaborativo con corretti rapporti interpersonali e dialogo aperto
con i docenti. Il clima relazionale è stato generalmente sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco.
In base all’autonomia scolastica il collegio docenti ha stabilito l’introduzione dell’informatica quale materia
aggiuntiva per il Liceo Scientifico, considerandola strumento essenziale per il futuro inserimento nella realtà
universitaria e/o lavorativa e civile, altresì utile allo sviluppo delle capacità individuali. La preparazione
individuale degli studenti in questa materia ha permesso alla classe e ai Docenti, di svolgere delle lezioni in
didattica a distanza in un clima soddisfacente e con un riscontro positivo durante il perdurare dell’emergenza
sanitaria nazionale. La situazione di partenza relativamente alle conoscenze, capacità e competenze della classe
è stata sufficientemente adeguata. Seppur con maturazione diversa, tutti gli alunni hanno raggiunto un’opportuna
conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti, attraverso capacità e abilità
scientifico-umanistiche che si sono consolidate sempre più. Gli studenti hanno maturato, nelle discipline
curriculari e non curriculari, un’adeguata capacità di argomentare, definendo diverse forme del sapere e delle
reciproche relazioni. Sul piano didattico l’apprendimento risulta diversificato: alcuni studenti hanno condotto uno
studio costante, restituendo una preparazione sicura nelle varie discipline; altri hanno consolidato nel corso
dell’anno scolastico competenze e conoscenze generali, superando le fragilità e le difficoltà personali,
raggiungendo una preparazione sommariamente sufficiente. Anche 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 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
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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
con le relative applicazioni, 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. 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
N. 12 ALUNNI

Basso
6

Medio
6/7

Alto
8/9

3

5

4

Eccellente
10

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
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). 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, cinestesicoincrementa l’apprendimento) Tecnologie didattiche (Uso di computer, notebook, tablet, LIM.
Anche 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. applicazioni, 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. Tale operazione di verifica è stata raggiunta con successo in quanto 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. Dunque, la didattica a distanza 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 e 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.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
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, talvolta interrotta da periodi di didattica digitale integrata, 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 state articolate secondo una procedura comune costituita da brevi sintesi
dell’argomento svolto nella precedente lezione nonché correzione degli esercizi svolti a casa ed eventuali ulteriori
spiegazioni; esposizione dei nuovi argomenti è avvenuta mediante modalità “frontale” e “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 ulteriori software applicativi. Lo
studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense
fornite dai docenti. 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).
La didattica digitale integrata per gli alunni colpiti dal virus Covid-19 oppure per le classi in quarantena, è stata
organizzata attraverso lezioni in modalità telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, con spiegazione
interattiva e multimediale da parte dei docenti (uso di Keynote, immagini, video e 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 applicazioni interattive
educative digitali, piattaforme educative, restituzione elaborati tramite mail istituzionale o piattaforme
telematiche istituzionali del complesso scolastico. Le lezioni sono state regolate da senso di responsabilità e
impegno sia da parte del corpo docente sia da parte degli studenti.
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
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 madrelingua/bilingue di concerto con il docente
curriculare, inserito nel percorso della materia. La DNL individuata dal Consiglio di Classe è Scienze Motorie e
Sportive con il seguente argomento: “The Olympic Games”. Con l’analisi della tematica indicata, gli studenti
hanno potenziato le abilità di lettura, ascolto e comprensione e, attraverso un lavoro di rielaborazione individuale,
le capacità di scrittura e rielaborazione sintattica.
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5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
Nel corso del triennio sono state attivate tre modalità organizzative dei percorsi PCTO, 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 Consiglio di Classe e scelti dai singoli studenti in base ai
loro interessi;
Attività di PCTO con progetti di classe. Per tutte classi 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.
TITOLO: Educazione alla legalità
ANNI SCOLASTICI: 2020-2021/2021-2022
PERIODO E DURATA: I, II, III trimestre
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto di Educazione alla Legalità si inserisce a pieno titolo nel nostro Istituto
che già da tempo coinvolge i suoi allievi, in modo particolare le classi quarte e quinte, in iniziative di
volontariato e assistenza a persone abiette e sociologicamente svantaggiate poiché crede e investe nella
formazione integrale della persona e dei suoi valori trainanti. Per la piena realizzazione del progetto sono stati
stabiliti contatti, non solo con gli Enti Locali territoriali, ma anche con tutte le altre associazioni e con tutte le
altre agenzie formative presenti sul territorio, le quali hanno potuto contribuire alla pianificazione di adeguati
interventi didattici e operativi. La delineazione del Progetto è stata articolata in obiettivi e percorsi formativi
predeterminati, tenendo presente soprattutto l’esigenza di partire dalla rilevazione dei problemi e dei bisogni
emergenti nella realtà sociali funzionali all’acquisizione, da parte degli studenti, di adeguate conoscenze e alla
loro conseguente traduzione in azioni e comportamenti positivi. L’iniziativa è stata oggetto, nel corso degli
ultimi anni, di una genesi costante che ha condotto il progetto stesso a maturare in maniera graduale, e ad
accogliere, al proprio interno, stimoli e spunti sempre nuovi verso i quali gli allievi hanno manifestato un
atteggiamento particolarmente interessato e partecipativo. Gli alunni della classe in oggetto, in particolare, sono
stati coinvolti attraverso la proposta di partecipazione a convegni dei quali particolarmente significativo è
risultato essere quello organizzato da parte dell’Istituto Armando Curcio Editore, tenutosi il giorno 13
novembre 2020. Il convegno stesso, intitolato “La minaccia del terrorismo. Quali scenari futuri? L’importanza
dell’educazione alla legalità per le nuove generazioni”, e della cui programmazione si è occupato, in maniera
specifica, il professor Angelo Pappalardo, è stato strutturato sulla base di interventi svoltisi in aula, coadiuvati
dal Generale Michele Scillia, Criminologo, e che hanno visto altresì la partecipazione del dott. Antonio Laudati,
Sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché, in seguito, la significativa testimonianza
del dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e Criminologo.
Di altrettanta rilevanza è stato l’incontro intitolato “La religiosità dei mafiosi. I riti di iniziazione nelle
organizzazioni criminali mafiose”, svoltosi il 10 dicembre 2020, cui ha fatto seguito un’ulteriore riunione che,
in data 17 dicembre 2020, ha riportato il titolo “La potenza criminale delle mafie”.
Nello specifico, le fasi principali attraverso cui è stato articolato il progetto sono state due, la prima delle quali
ha riguardato gli interventi dei due relatori, già precedentemente menzionati, il dott. Fabio Ialeduca e il
Generale Michele Scillia, mentre la seconda ha visto la diretta partecipazione dei ragazzi che hanno realizzato
degli elaborati basati su ciascuno dei loro personali interessi suscitati dai vari temi trattati e di seguito riportati:
A scuola:
Archeomafie. Storia del crimine organizzato.
La storia del terrorismo internazionale. La minaccia del terrorismo internazionale. Il fascino di una cultura
millenaria: l’Islam.
La violenza di genere. Bullismo e cyberbullismo. I droni.
Discussione e preparazione elaborato.
Altre Sedi:
La situazione del crimine organizzato in Italia. Quali scenari futuri? Avvocatura Generale dello Stato.
Relatori:
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Cons. Marisa Manzini, Consulente della Commissione parlamentare antimafia;
Cons. Antonio Laudati, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
Dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e Criminologo.
La criminalità mafiosa straniera nel nostro paese. Quali scenari futuri? Corte d’Appello di Roma. Moderatore:
Generale B. Michele Scillia.
Relatori:
Cons. Giancarlo Capaldo, già Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma;
Prof. Avv. Roberto De Vita, Presidente dell’Osservatorio IT e Sicurezza dell’Eurispes;
Dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e Criminologo
Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 si sono svolti, nello specifico, i seguenti incontri:
Fuori Sede:
16/11/2021: presso la Sala Conferenze del Museo delle Civiltà. Piazza G. Marconi, 11; Seminario su: La
violenza di genere e il disagio minorile. Dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e Criminologo
23/11/2021; presso l’Aula Magna Avvocatura Generale dello Stato. Seminario su: Il Disagio minorile.
Interventi del Cons. Marisa Manzini, Consulente della Commissione parlamentare antimafia;
21/04/2022: presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis partecipazione al convegno dal titolo “In
ricordo dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. In tale convegno si è tenuta anche la presentazione
del libro del Prof. Fabio Iadeluca “Falcone e Borsellino. Storia di un’amicizia” edito da Armando Curcio
Editore. Durante il convegno il prof. Iadeluca ha letto tre temi scelti tra quelli elaborati dagli studenti del
Seraphicum a seguito del webinar dell’8 marzo.
In Sede:
8/03/2022: in classe. Webinar sulle figure di G. Falcone, P. Borsellino, R. Livatino. Intervento di Dott. Fabio
Iadeluca, Sociologo e Criminologo, autore del libro sulle figure sopra menzionate.
3/05/2022: in palestra, forum sulla Giornata della Memoria vittime delle stragi di mafia.
11/05/2022 Lectio magistralis presso la sala conferenze dell’Istituto Seraphicum, tenuta dal Presidente della
Pontificia Academia Mariana Internationalis p. Stefano Cecchin e dal Prof. Fabio Iadeluca a tutti gli studenti.
12/05/2022 alle ore 15:00 presso l’aula s. Antonio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale in via
Merulana 124/B; Convegno dal titolo: Violenza di Genere e Lotta alle Droghe.
Interventi: S.E. Vittorio Rizzi, Vice Direttore del Dipartimento Generale della P:S e Direttore della D.C.P.C.;
Gen. C.A. Antonino Maggiore, Direttore della DCSA; Dott. Stefano Tocci, Vice Procuratore Generale della
Corte di Cassazione; Dott.ssa Giuseppina Latella, Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori di
Roma; Col. Anna Bonifazi, Psicologo e Psichiatra Forense dell’Arma dei Carabinieri; Gian Matteo Roggio,
MS, Direttore dei Dipartimenti presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis.
13/05/2022 alle 9:30 presso l’aula s. Antonio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale in via
Merulana 124/B; Convegno dal titolo: Delitti contro l’ambiente, l’ecomafia, la tratta degli esseri umani, il
caporalato e ogni altra forma di riduzione in schiavitù.
Interventi: Dott. Pasquale Firmiani, Avvocato Generale della Corte di Cassazione; Prof. Avv. Roberto De
Vita, Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell’Osservatorio Cybersecurity dell’Eurispes; S.E.R.
Mons. Francesco Oliva (Vescovo della Diocesi della Locride); S.E.R.Mons.Francesco Milito (Vescovo di
Oppido Mamertino); Prof. Nando Dalla Chiesa, Professore di sociologia della criminalità organizzata presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano; Ing. Andrea Pugliese,
consulente Tribunale; Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti presso la Pontificia Academia
Mariana Internationalis.
23/05/2022 ore 9:30 presso l’aula s. Antonio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale in via
Merulana 124/B; Convegno dal titolo: In memoria della strage di Capaci. Lettura, in questa occasione, di tutti i
temi svolti dai ragazzi in data 08/03/2022.
COMPETENZE ACQUISITE: Sviluppo del sentimento di solidarietà; sensibilizzazione verso la cultura del
dono; rispetto dell’ambiente; potenziamento e incentivazione dei desideri di pace, fratellanza, comunione,
rispetto e tolleranza; consolidamento della cooperazione con il territorio; sviluppo di una coscienza civile,
costituzionale e democratica; sviluppo di senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti
dell’illegalità; sviluppo di capacità collaborative e comunicative; acquisizione di valori e modelli culturali di
contrasto alle mafie; educazione alla legalità nella scuola e nelle istituzioni; educazione alle pratiche di ascolto,
dialogo e condivisione; educazione all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili
per una civile convivenza; 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.
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TITOLO: PORTA FUTURO LAZIO
ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
PERIODO E DURATA: II, III trimestre
BREVE DESCRIZIONE: Porta Futuro Lazio è il progetto della Regione Lazio in convenzione con gli Atenei
che offre a tutti l’opportunità di crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di formazione,
per posizionarsi al meglio sul mercato del lavoro. I corsi si sono svolti in modalità online, dalle ore 13 alle ore
18:15 sulla piattaforma Teams, da febbraio ad aprile. Di seguito gli argomenti degli 11 corsi svolti:
4/02/2022 “Comunicare efficacemente”; 10/02/2022 “Comunicazione nei Social e la Privacy”; 15/02/2022
“Spazi urbani, sostenibilità e inclusione sociale”; 3/03/2022 “La leadership. Modelli e strategie”; 4/03/2022
“La relazione e l’incontro”; 28/03/2022 “Mappe mentali e mappe concettuali”; 7/04/2022 “La motivazione del
lavoro”; 8/04/2022 “innovazione e pensiero creativo”; 21/04/2022 “Ricomincio da me. Definire e centrare
l’obiettivo professionale”; 22/04/2022 “L’intelligenza emotiva e l’apprendimento socio-emotivo”; 26/04/2022
“La ricerca attiva del lavoro”.
COMPETENZE ACQUISITE: Competenze comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali, capacità di
orientamento e motivazione, Conoscenza di differenti ambiti e settori di realizzazione professionale; Capacità di
apprendimento socio-emotivo; Saper rispettare lo spazio e l’ambiente, Competenze di organizzazione delle
informazioni acquisite e capacità di realizzare sintesi e mappe concettuali, conoscenza delle innovazioni
lavorative; sviluppo della creatività personale.
Le attività di PCTO 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:
TITOLO: Open day Complesso Scolastico Seraphicum
ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
PERIODO E DURATA: dal 11/11/2021 al 13/11/2021. Orario dalle 9:30 alle 19:30.
BREVE DESCRIZIONE: Promozione dell’offerta formativa della Scuola, nello specifico dell’indirizzo
rappresentato dalla classe in oggetto, da parte di alcuni alunni selezionati sulla base di criteri quali motivazione
e rendimento scolastico presso il centro commerciale Euroma 2.
TITOLO: Programma educativo MASTERCARD – “Allenarsi per il futuro”
ANNO SCOLASTICO: Anni Scolastici 2019-2020/2020-2021/2021-2022
PERIODO E DURATA:
- Dal 04/05/2020 al 08/05/2020. Orario dalle 9:00 alle ore 14:00. L’evento finale previsto presso la sede
di MasterCard in Piazza del Popolo è stato annullato a causa dell’emergenza.
- Dal 19/04/2021 al 23/04/2021. Orario dalle 9:00 alle ore 14:00. Non è stato programmato alcun evento
conclusivo a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.
- Dal 28/03/2022 al 01/04/2022. Orario dalle 9:00 alle ore 14:00. Non è stato programmato alcun evento
conclusivo a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.
BREVE DESCRIZIONE: Il programma, denominato “Allenarsi per il futuro. idee e strumenti per lo sviluppo
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. Gli argomenti trattati sono stati i
seguenti: 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?”, “The Internet of Things”; “Data Science; il dato al centro della trasformazione
digitale”; “Giovani e sostenibilità”; “Evoluzione del Marketing post-pandemia”; “Intelligenza ed Emozioni:
questo pazzo mondo nella nostra testa”. 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 (evento finale svolto unicamente nell’anno
accademico 2018-2019). Gli studenti si sono affrontati in diverse challenge e hanno lavorato in team per obiettivi.
La partecipazione al programma è stata limitata, a seconda dell’anno scolastico, a venti oppure quindici studenti.
I criteri di scelta dei partecipanti sono stati: il rendimento scolastico e la motivazione riproposta nella domanda
di partecipazione.
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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.
Le Attività di PCTO su proposta individuale sono molteplici e consistono principalmente in attività allenamento
agonistico, corsi specifici di specializzazione (es: corso da istruttore di specifiche discipline, corso da Bagnino di
salvataggio), partecipazioni a tornei e manifestazioni similari.
6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento

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.
6.2 Attività e progetti attinenti all’ Educazione civica
Il Consiglio di classe nell’A.S. 2021/2022 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:
TITOLO: Noi, cittadini d'Italia e d'Europa
A.S./PERIODO E DURATA: I, II, III Trimestre
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto, svolto nel corso dell'A.S. 2021/2022 da alcuni docenti del consiglio di
classe, 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 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.
Tematiche storiche:
- La storia della Costituzione Italiana;
- I principi fondamentali (art. da 1 a 12);
- Articoli sulla tematica lavoro;
- Articoli sulla tematica guerra;
- I Goal dell'Agenda 2030;
Tematiche scientifiche:
- Energia nucleare: imparare dal disastro di Cernobyl
- Educazione ambientale e tutela del territorio;
- Il sistema nervoso centrale e l’uso di sostanze illecite;
- L’Articolo 9 della Costituzione Italiana e l’importanza dell’insegnamento dell’arte per la formazione
culturale degli studenti;
- Linee generali sulla tutela dei beni materiali e urbanistici.
Tematiche umanistiche (in lingua inglese):
- Educazione sulla legislazione europea;
- UE obiettivi e valori;
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-

la commissione europea, il Consiglio dei ministri e il parlamento europeo;
Approfondimento: The Human Rights;

TITOLO: Educazione al patrimonio culturale e ambientale
A.S/PERIODO E DURATA: I, II, III Trimestre
BREVE DESCRIZIONE: Lo scopo fondamentale del progetto in questione è stato quello di trasmettere agli
studenti il senso del valore territoriale, nonché una maggiore coscienza civica circa il necessario senso di
responsabilità che ciascun individuo è tenuto ad assumere nei confronti dell’ambiente circostante.
TITOLO: Educazione alla sicurezza
A.S/PERIODO E DURATA: I, II, III Trimestre
BREVE DESCRIZIONE: Le tematiche trattate nell’ambito di tale progetto hanno consentito agli studenti di
comprendere i vantaggi e gli svantaggi, le opportunità e parallelamente 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.
Tematiche:
- GDPR e Privacy dei dati on line;
- Primo soccorso: intervenire e trattare i piccoli traumi.
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
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:
TITOLO: Giornata dello Sport del Seraphicum
PERIODO E DURATA: 05/04/2022
BREVE DESCRIZIONE: La scuola, in osservanza delle normative Covid-19, ha programmato una giornata
dedicata allo sport presso il Complesso Scolastico Seraphicum. Gli studenti hanno partecipato ad un torneo di
pallavolo. 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
TITOLO: Progetto Puglia a vela
PERIODO E DURATA: dal 05/09/2021 al 09/09/2022
BREVE DESCRIZIONE: Gli studenti partecipanti hanno potuto affiancare ad attività di visite culturali e di
escursionismo naturalistico attività sportive di carattere velico.
TITOLO: Lectio Magistralis del Prof. Gabriele Natalizia
PERIODO E DURATA: 8/04/2022
BREVE DESCRIZIONE: Gli studenti hanno assistito alla Lectio Magistralis del Prof. Gabriele Natalizia,
Docente di Relazioni internazionali dell’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Politiche e
coordinatore del Centro Studi di Geopolitica. Info. L’incontro ha offerto agli studenti un’esaustiva panoramica
geopolitica sull’attuale conflitto bellico in Ucraina.
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,
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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. 2021/2022 Viaggio d’istruzione a BARCELLONA
Nel programma di viaggio, in accordo con gli studenti, sono state visitate le principali attrazioni della città.
• A.S. 2020/2021 Viaggio d’istruzione
A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 non è stato programmato alcun viaggio d’istruzione.
• A.S. 2019/2020 Viaggio d’istruzione
Il viaggio d’istruzione era stato programmato per il mese di marzo con destinazione Madrid (Spagna); tuttavia,
non è stato effettuato causa emergenza Covid-19.
VISITE CULTURALI E MANIFESTAZIONI
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. Tuttavia, a
causa emergenza sanitaria nazionale, nell’anno scolastico 2020-2021 non sono state organizzate visite culturali e
manifestazioni.
Partecipazione, tramite webinar, in data 25 ottobre 2021, alla conferenza dantesca dal titolo “Umano e divino si
incontrano: pietà, speranza e desiderio nel cammino dantesco tra terra e cielo”, tenuta dalla prof.ssa Lucrezia
Grilli e organizzata, in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, nell’ambito del progetto
intitolato “Dante e la rocca di Palestrina, un racconto lungo 700 anni” a sua volta inserito nel programma
ideato da parte della Regione Lazio dal titolo “A riveder le stelle”.
Visita culturale della mostra “Inferno” di Jean Clair, presso le Scuderie del Quirinale, in data 20 gennaio
2022. La mostra stessa, incentrata in maniera particolare sull’Inferno dantesco e realizzata in occasione del
settecentesimo anniversario della morte di Dante ricordata nell’anno 2021, ha presentato, accanto a riferimenti
puramente dedicati all’opera della Commedia e all’esperienza umana e poetica dell’autore fiorentino, una
sezione dedicata ad una riattualizzazione del concetto di “Inferno”, specialmente in relazione ad eventi storici
verificatisi nel corso del Novecento, consentendo in tal modo agli studenti di sviluppare approfonditi percorsi
interdisciplinari e trovare fondamentali punti di raccordo tra passato e presente.
Visione cinematografica del film “Ennio”, diretto dal regista Giuseppe Tornatore, presso il cinema Eurcine
Multisala, in data 11 marzo 2022. Il film stesso, incentrato sull’importante figura di Ennio Morricone, il cui
notevole influsso nella cultura musicale e cinematografica italiana si è offerto come significativo oggetto di
riflessione, di studio, di arricchimento personale per ciascun alunno, nonché come efficace input nel favorire
l’incontro tra discipline e tematiche sia scolastiche sia attuali.
6.4 Percorsi interdisciplinari

TITOLO: “La mia testimonianza serve a questo. A coltivare la Memoria”.
PERIODO E DURATA: 24/01/2022
BREVE DESCRIZIONE: In occasione della Giornata della Memoria, gli studenti hanno partecipato
all’iniziativa promossa dalla Fondazione Museo della Shoah dal titolo “La mia testimonianza serve a questo. A
coltivare la Memoria”. Gli studenti hanno avuto l’occasione di ascoltare l’esperienza di Sami Modiano,
sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah.
Partendo dalle domande poste dagli studenti, Sami Modiano ha raccontato l’intera triste vicenda delle
persecuzioni, dall’emanazione delle leggi razziali alla fine della prigionia. L’intervento è stato condotto dal
ricercatore Marco Caviglia e ha visto la partecipazione di circa 250 scuole del territorio nazionale connesse
tramite diretta YouTube.
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TITOLO: “Novecento dimenticato - Le Foibe e l’esodo dei Giuliano-Dalmati”
PERIODO E DURATA: 10/02/2022
BREVE DESCRIZIONE: In occasione della Giornata del Ricordo, gli studenti hanno preso visione del
documentario “Novecento dimenticato - Le Foibe e l’esodo dei Giuliano-Dalmati” curato dall’Associazione per
la cultura fiumana istriana e dalmata nel Lazio. Il documentario ha ricostruito la tragedia delle Foibe e il dramma
dell’esodo subito dagli oltre trecento mila istriani-fiumani e dalmati. Una particolare attenzione è stata rivolta
alla storia del quartiere Giuliano-Dalmata presente nel quartiere Eur.
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

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 sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti
culturali e socioeconomici, 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.
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE - PROGRAMMI SVOLTI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Lingua e Letteratura Italiana
Prof.ssa Lavinia Romagnoli
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è costituita da 12 alunni, 9 maschi e 3 femmine. Nella classe è presente uno studente con
certificazione DSA per cui il consiglio di classe ha redatto il previsto Piano Didattico Personalizzato
disponendo strumenti compensativi e misure dispensative nonché la pianificazione verifiche ed
interrogazioni.
La frequenza alle lezioni da parte degli alunni non è stata sempre regolare, si sono alternati periodi di
didattica in presenza a periodi di didattica a distanza a causa della situazione pandemica: ciò ha visto
l’alternarsi di fasi di impegno e interesse a fasi di passività nel processo di insegnamento-apprendimento. Il
profilo della classe appare differenziato sia per quanto concerne le capacità e le competenze richieste dallo
studio, sia per quanto attiene al profilo individuale.
Per quanto riguarda l’esposizione orale alcuni elementi mostrano ancora alcune difficoltà nell’esposizione
legate a un inefficace metodo di studio, per quanto riguarda l’esposizione scritta invece ci sono stati molti
miglioramenti da parte della maggioranza degli alunni rispetto all’inizio dell’anno. La maggior parte degli
alunni, tuttavia, ha raggiunto dei risultati complessivamente soddisfacenti ed alcuni ragazzi si sono distinti
per impegno e partecipazione raggiungendo una padronanza più che buona delle conoscenze della disciplina
unitamente alle capacità di spirito critico. Per agevolare lo studio e la comprensione sono stati forniti
riassunti, schemi, slide, supporti audiovisivi e mappe concettuali durante tutto il corso dell’anno, tenendo
conto delle difficoltà individuali ma anche dei punti di forza del singolo alunno. La programmazione della
materia in oggetto è stata svolta completamente: sono stati presi in esame gli autori della letteratura italiana
a partire da Giacomo Leopardi fino agli esponenti delle correnti maggioritarie del Novecento.
Obiettivi conseguiti
Conoscenze
Conoscenza del percorso storico-letterario, degli autori nel loro specifico contesto, delle opere più
significative.
Abilità
Lettura e comprensione del testo letterario, capacità di analisi e di riflessione.
Competenze
Capacità di sintesi, di confronto, di valutazione critica.

CONTENUTI DISCIPLINARI
• Giacomo Leopardi: la vita; fondamenti ed evoluzioni del pensiero; la poetica.
Testi Analizzati:
- L’infinito
- A Silvia
- Il passero solitario
- Il sabato del villaggio
- La quiete dopo la tempesta
- La ginestra
- Dialogo della Natura e di un islandese
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•

Positivismo e Naturalismo: cenni al romanzo realista in Europa.

•

Il verismo di Verga: profilo biografico; poetica e tecnica narrativa.

Testi Analizzati:
- Vita dei campi:
- Fantasticheria
- Rosso Malpelo
- Il ciclo dei Vinti:
- I Malavoglia;
- Mastro-don Gesualdo;
- Novelle rusticane:
- La Roba
•

Decadentismo: contesto storico-politico e culturale.

•

Un simbolista italiano: Giovanni Pascoli: profilo biografico; la visione del mondo; la poetica: il
fanciullino; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali;

Testi Analizzati:
- Myricae:
- X Agosto
- I canti di Castelvecchio:
- Il gelsomino notturno
•

Estetismo: Gabriele D’Annunzio: profilo biografico; il “vivere inimitabile”; l'estetismo e la sua
crisi; il Superuomo; il panismo.

Testi Analizzati:
- Il piacere
- La vergine delle rocce
- Le Laudi: Alcyone:
- La pioggia nel pineto.
•

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti

Testi Analizzati:
- Manifesto del Futurismo
- Manifesto tecnico della letteratura futurista
•

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

Testi Analizzati:
- La coscienza di Zeno
•

Luigi Pirandello: profilo biografico; la visione del mondo (conflitto “vita” e “forma”, crisi
dell’identità individuale, relativismo conoscitivo); la poetica: l’Umorismo: La “forma” e la “vita”,
la differenza fra umorismo e comicità; il teatro pirandelliano: il “teatro nel teatro”.

Testi Analizzati:
- La vecchia imbellettata
- Il fu Mattia Pascal
- Uno, nessuno e centomila
•
•

Coordinate storiche e culturali: l’Ermetismo
Giuseppe Ungaretti: profilo biografico. L’allegria: la funzione della poesia, gli aspetti formali,
l’analogia, la struttura e i temi
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Testi Analizzati:
- San Martino del Carso
- Soldati
- Fratelli
- Mattina
•

Eugenio Montale: profilo biografico; Ossi di seppia: la struttura e il titolo, la poetica

Testi Analizzati:
- Non chiederci la parola
- Spesso il male di vivere ho incontrato
•

Salvatore Quasimodo: profilo biografico e poetica

Testi Analizzati:
- Ed è subito sera

METODOLOGIA
Spiegazione sistematica, organica e dettagliata del nucleo tematico da parte del docente;
Lettura in classe di testi in poesia e prosa e commento;
confronto in classe di quanto appreso;
Supporto tramite slide fornite dal docente e LIM in classe

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state proposte nel corso dell’anno verifiche scritte (domande di ripasso per autore; temi di letteratura o
di attualità), interrogazioni orali.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
I libri di testo utilizzati durante l'anno sono stati i seguenti:
“La vita immaginata. Storia e testi della letteratura italiana – volumi 3A e 3B” di S. Prandi.
Strumenti tecnologici e informatici
Sussidi audiovisivi
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Latino
Prof.ssa IlariaWlderk
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe V del Liceo Scientifico, composta da 9 studenti e 3 studentesse, all’inizio dell’a.s. 2020/2021,
risultava estremamente eterogenea nelle competenze linguistiche e negli apprendimenti adeguati all'anno
scolastico. La verifica delle capacità di analisi sintattica e di traduzione ha fatto preferire, per il corrente
anno scolastico, l’impostazione di un lavoro centrato non sulla sintassi ma sul commento del testo,
attraverso il costante confronto tra unità lessicali in lingua latina e la loro resa in italiano proposta da
traduttori di spicco. Concentrandosi perciò sull’analisi lessicale, gli studenti hanno raggiunto buone capacità
di commento del testo in autonomia, seppur a diversi livelli. L’insegnamento del latino è dunque stato
presentato e recepito come strumento di comprensione e interpretazione di una realtà complessa per mezzo
del pensiero degli autori che in essa hanno operato: la lontananza nel tempo e nello spazio dei pensatori e
degli scrittori della latinità permette di sperimentare con maggiore efficacia quanto l’approccio alla
letteratura debba essere sempre centrato sul testo originale d’autore e animato da costanti interrogativi e
spirito di ricerca.
Oggetto delle lezioni è stato lo studio della letteratura latina dall’età Giulio - Claudia fino al I sec. d.C.: la
riflessione su autori e generi, la lettura e il commento di brani d’opera, spesso condotta con metodo
induttivo, hanno permesso agli studenti di approcciare il pensiero antico più significativo con sempre
crescente autonomia e di costruire con esso un rapporto dialettico tra antichità e modernità. Lo studio poi
condotto sul lessico ha reso più salde negli studenti le competenze di analisi critica legate alle scelte di
poetica, alla connessione che esiste tra pensiero e forme di scrittura, tanto nella lingua latina quanto nelle
letterature contemporanee.
Gli studenti sono stati nell’insieme disponibili a un lavoro partecipativo: alcuni hanno operato applicandosi
secondo le richieste dell’attività didattica e in ragione delle necessità valutative; altri, invece, hanno avuto
difficoltà nello studio della disciplina classica per via di lacune pregresse e dello scarso impegno dimostrato;
tuttavia, hanno saputo maturare sufficienti conoscenze e abilità nel corso dell’anno scolastico.
Obiettivi conseguiti
Conoscenze
• Conoscenza degli autori della letteratura latina imperiale e il contesto storico in cui hanno operato,
cogliendo il valore fondante della classicità romana
• Conoscenza dei nuclei lessicali fondamentali dei diversi autori
• Conoscenza delle principali linee di sviluppo dei generi letterari della latinità
Abilità
• Interpretazione dei testi in rapporto al periodo storico in cui sono stati prodotti
• Capacità di commentare e interpretare opere in prosa e in versi, collocando le opere nel rispettivo contesto
storico e culturale
• Organizzare il proprio lavoro di indagine e di analisi critica a livello di contenuti, di forme, di
contestualizzazione prima con la guida dell’insegnante poi in maniera sempre più autonoma
Competenze
• Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori di letteratura latina esaminati
• Buona lettura e comprensione dei testi latini di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Assimilazione di categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, storico e letterario
della civiltà antica latina.
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• Consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomenti svolti:
• L’età Giulio – Claudia: il contesto storico e la sua rappresentazione in Tacito (Annales, XIII, 15-16/
XIV,5-8); i generi minori: storici e biografi, prosa tecnica, la poesia didascalica (Fedro, Fabulae, I, 1)
• Seneca: profilo biografico e la produzione; i Dialoghi: caratteristiche e nuclei tematici fondativi; le
Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti; Tragedie: caratteristiche e temi; lo stile della prosa
senecana e lo stile delle tragedie; l’Apokolokyntosis: titolo, contenuto dell’opera.
Testi in traduzione: Epistulae ad Lucilium, 1, 4-5; 6; 7,8; 28,8; 32,5; 33, 7-9; 47, 1-13; 60,4;91, 4-9/15-16;
108,8.
Consolatio ad Helviam matrem 8,3
De Clementia I, 1, 1-4.
De Ira1,17-18; 3,36
Troades vv. 292-350
Phaedra, vv. 140-147; 177-185; 1170-1198
Oedipus vv. 978-988
De Brevitate Vitae, I-IX
• Lucano e il genere epico: profilo biografico; Bellum civile: fonti e contenuto, l’epos di Lucano, ideologia
e rapporti con Virgilio, i personaggi, il linguaggio poetico di Lucano.
Testi in traduzione: Pharsalia, I, vv. 1-66; VII, vv.507-588;
• Persio e il genere della satira: profilo biografico; il genere della satira, i modelli; la poetica delle Satire, i
contenuti, forma e stile.
Testi in traduzione: Satire, 3, vv. 1-62
• Petronio: profilo biografico; il Satyricon: la questione dell’autore, contenuto dell’opera, la questione del
genere letterario, il realismo petroniano, la parodia petroniana.
Testi in traduzione: Satyricon, 28-31; 35-36; 49-50;61-64;75-77; 111-112
• L’età Flavia: inquadramento storico-culturale; la dinastia Flavia e le dinamiche culturali da Vespasiano a
Domiziano.
• Stazio, Flacco, Silio Italico: caratteristiche dell’epica di età Flavia; temi, rielaborazioni, modelli;
contenuti e stile delle opere.
• La satira di Giovenale: profilo biografico; la poetica dell’indignatio; nuclei tematici fondamentali;
confronto coi modelli; forma e stile delle satire.
Testi in traduzione: Satire, I, 3, vv. 223-277; vv. 268-325
• Marziale e la poesia epigrammatica: profilo biografico e principali delle opere; precedenti letterari e
tecnica compositiva; i filoni comico-realistico, celebrativo, descrittivo, erotico, d’argomento letterario;
forma e lingua degli epigrammi.
Testi in traduzione: Epigrammi I,2; I, 10; V,34.
Liber De Spectaculis, II, vv. 1-12
• Quintiliano: profilo biografico; principali opere e pensiero. Institutio Oratoria: struttura e contenuti, le
parti della retorica; la pedagogia quintilianea; la decadenza dell’oratoria.
Testi in traduzione: Institutio Oratoria I, 2, 18-28; I, 3, 8-17; II, 2,4-13.
• Tacito: profilo biografico; Historiae ed Annales: concezione storiografica, prassi storiografica, lingua e
stile di Tacito. Cenni su De Vita Iulii Agricolae; De origine et situ Germanorum; il Dialogus de Oratoribus e
le cause della decadenza dell'eloquenza.
Testi in traduzione: Annales XIV, 5-8; XV, 60-64; XVI, 18-19
• Educazione civica: Il concetto di humanitas nel mondo antico e i meccanismi del disimpegno morale di
Bandura; Esperimento “L’isola”: regole per la convivenza civile; La Germania di Tacito: strumentalizzazione
di un’opera storica.
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METODOLOGIA
Poiché la competenza interpretativa ed elaborativa assume un’importanza decisiva per la Lingua e Letteratura
latina, per i singoli autori si è concentrata l’attenzione sulle caratteristiche tematiche ponendo l’accento sulle
relazioni fra gli autori, tra questi ultimi e il momento storico, individuando le linee di sviluppo dei generi. I
testi degli autori sono stati letti e presentati spesso in maniera induttiva e assegnati per una presentazione
approfondita a coppie di studenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il processo valutativo adottato durante l’A.S. 2021/2022 si è basato sulla richiesta commenti scritti dei testi
in traduzione dal latino all’italiano e di questionari scritti a risposta aperta per verificare le conoscenze di base
acquisite. Nella valutazione dei commenti, si è fatta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di
analisi degli elementi stilistici in relazione ai nuclei tematici dei singoli autori. Nelle prove orali sono state
verificate le conoscenze su ciascun autore, sulle sue peculiarità di pensiero e di scrittura. Si sono poi verificate
le competenze di commento di brani in traduzione, l’acquisizione di lessico specifico, l’autonomia nel passare
dal testo alle considerazioni generali su autori e temi, la capacità di analisi delle principali forme stilistiche
dei diversi generi letterari, la conoscenza del giudizio della critica sui singoli autori, le capacità di
attualizzazione delle tematiche dell’antico e la qualità dei collegamenti inter e pluridisciplinari proposti.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
- Eva Cantarella. Giulio Guidorizzi. 2017. Civitas – l’universo dei Romani, l’età imperiale. Einaudi Scuola,
Milano.
Seneca:
- De Brevitate vitae, a cura di A. Traina, Bur, Milano
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Matematica
Prof. Giustino Amicolo
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è composta da 12 allievi 9 maschi e 3 femmine. L’atteggiamento nei confronti della disciplina è
stato propositivo e la classe ha partecipato in maniera attiva alle lezioni, dimostrando un interesse crescente
e buona disponibilità al lavoro attivo, nonostante alcuni periodi in cui le lezioni sono state svolte in D.A.D,
dovute alla precaria situazione sanitaria. L’interesse è stato continuamente stimolato tramite domande e
interventi di carattere storico-scientifico. Le finalità previste dal piano didattico annuale e i requisiti minimi
sono stati raggiunti. Molta importanza si è data alla risoluzione di problemi di carattere pratico, avvicinando
lo studente alla disciplina vista non solo come arida teoria, ma vicina al cittadino. Anche i temi affrontati
nelle lezioni inerenti alla nostra costituzione sono serviti per collegare argomenti apparentemente distanti.
Gli approfondimenti teorici sono stati pilotati in modo da dare maggiori strumenti agli studenti per
affrontare il nuovo esame di maturità. Per l’alunno provvisto di certificazione sono stati approntati gli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge.
La teoria, affrontata dall’insegnante mediante gli strumenti offerti dal Web, dalla LIM e da tutti i sistemi
tecnologici di cui la scuola è dotata è stata corroborata da numerosi esempi e da esercizi svolti dagli allievi a
casa. Nonostante difficoltà oggettive dovuta principalmente ai lunghi periodi degli ultimi due anni trascorsi
pere la maggior parte in DAD, il programma è stato concluso positivamente. Verifiche scritte e orali sono
state cadenzate in modo tale da non produrre sovrapposizioni per la prima parte dell’anno, mentre
nell’ultimo periodo si è provveduto a svolgere un paio di simulazioni d’Esame di Stato per ripassare gli
argomenti e prepararsi al meglio per quello che sarà il compito scritto della seconda prova di maturità.
Obiettivi raggiunti
Maggiore consapevolezza del semplice fatto che la matematica non è solo calcolo, Capacità di ragionare e
affrontare un problema, formalizzazione dei dati, capacità di astrazione, rappresentazioni geometriche
rigorose.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Richiami sul concetto di funzione. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzione esponenziale e
logaritmica. Funzioni periodiche. Rappresentazione grafica di una funzione elementare. Funzioni iniettive,
suriettive, biunivoche. Funzioni pari e dispari. Funzioni inversa. Funzioni inverse delle funzioni
goniometriche. Dominio di una funzione e relativo codominio.
Topologia della retta. Insiemi ordinati. Massimo e minimo di un insieme. Estremo superiore e inferiore di
un insieme. Punti isolati.
Limite di una funzione. Concetto di limite. Limite in un punto. Definizione di convergenza e divergenza.
Teorema di unicità del limite (solo enunciato). Teorema della permanenza del segno (solo enunciato)
Teorema delle tre funzioni. Operazioni con i limiti. Limite all’infinito. Limiti indeterminati. Limiti notevoli.
Asintoti di una funzione. Discontinuità di una funzione. Discontinuità di primo, secondo terzo tipo.
Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, obliqui, verticali. Determinazione dell’equazione di un
asintoto.
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Derivata di una funzione. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato
geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari mediante il rapporto
incrementale. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione di funzione. Derivata di una
funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione. Derivata come
rapporto tra differenziali.
Teoremi delle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange (senza dimostrazione).
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto. Teorema di
Cauchy (senza dimostrazione). Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni.
Massimi minimi flessi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le
funzioni derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo e di un minimo. Concavità di
una curva e ricerca dei punti di flesso. Determinazione dei massimi, minimi, flessi con il metodo delle
derivate successive. Problemi di massimo e di minimo.
Studio di funzioni. Dominio di una funzione. Ricerca delle intersezioni con gli assi, studio degli asintoti,
ricerca dei massimi, minimi e flessi. Rappresentazione grafica della funzione. Dal grafico alla possibile
funzione.
Integrali Indefiniti (*). L’integrale indefinito come operatore lineare, Rapporto tra derivata e integrale.
Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazione immediata. Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrazione per divisione polinomiale. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Il tutto in casi
semplici.
Integrali definiti (*). Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una
funzione continua. Funzione integrale. Teorema della media. Il tutto in casi semplici.
Argomento svolto dopo il 15 maggio 2022.

METODOLOGIA
L’esperienza didattica è stata articolata in due fondamentali passaggi:
- Lezione frontale, per introdurre nuovi concetti matematici, rafforzando quelli acquisiti negli anni
precedenti.
- Esercitazioni e risoluzioni di problemi, per abituare l’allievo al ragionamento e alla comprensione del
testo. Compiti a casa ed esercitazioni a distanza, valutati giornalmente soprattutto nel periodo di didattica a
distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state assegnate alla fine dei moduli previsti dalla programmazione, due per trimestre. La
correzione delle verifiche è stata effettuata tenendo conto della apposita griglia aggiornata ad inizio anno
scolastico.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Gli strumenti usati sono stati essenzialmente cartacei oltre alla LIM e alla possibilità di connettersi in rete.
L’insegnante ha dettato degli appunti sistematici che si sono integrati con il libro di testo. La connessione in
rete ha permesso agli allievi di conoscere le applicazioni di quanto appreso nella vita reale.
Libri di testo: “Matematica blu 2.0 – ebook multimediale con Tutor” di M. Bergamini – G. Barozzi – A.
Trifone
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Fisica
Prof.ssa Martina Conti
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è composta da 12 studenti, 3 femmine e 9 maschi. La classe si è presentata all’inizio dell’anno con
un grado di preparazione eterogeneo, con elementi preparati e altri con alcune difficoltà. 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 anch’esso eterogeneo e l’atteggiamento complessivo nei confronti
della materia è stato accettabile. L’impegno è stato sufficiente e per quel che riguarda la partecipazione al
dialogo educativo la classe ha lavorato in maniera discreta. Per l’alunno provvisto di certificazione sono
stati approntati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge.
Obiettivi formativi
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

CONTENUTI DISCIPLINARI
Unità didattiche:
Riepilogo elettrostatica
Riepilogo magnetismo
Elettromagnetismo
• Introduzione all‘elettromagnetismo; esperienze di Faraday, Oersted e Ampère.
• Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz.
• Forza elettromotrice indotta e corrente indotta
• Autoinduzione e induttanza di un circuito
• Circuiti RL
• Energia e campo magnetico
• Densità di energia e campo magnetico
• Potenza nei circuiti in corrente alternata
• Equazioni di Maxwell e sintesi dell’elettromagnetismo
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Onde elettromagnetiche
• Definizione e propagazione delle onde elettromagnetiche
• Effetto Doppler
• Spettro elettromagnetico
Relatività
• Relatività galileiana
• Esperimento di Michelson Morley
• Postulati relatività ristretta e loro conseguenze
• Simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
Fisica Quantistica (cenni) e Nucleare
• Corpo nero
• Effetto fotoelettrico
• Fissione e Fusione nucleare
• Decadimenti α, decadimenti β e decadimenti γ

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 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.
•
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu Ebook multimediale - volume 3” – U. Amaldi
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Storia
Prof.ssa Alice D’Alessandro
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è composta da 12 alunni, 9 studenti e 3 studentesse. Il livello di partenza riscontrato all’inizio
dell’anno scolastico si attestava su un livello medio e, dal punto di vista didattico, la classe ha conservato la
sua eterogeneità durante l’intero percorso scolastico. Alcuni studenti, già in possesso di prerequisiti specifici,
hanno avuto modo di ampliare le loro conoscenze storiche affrontando senza difficoltà i moduli proposti e
dimostrando uno studio generalmente continuo. Altri studenti hanno mostrato maggiori difficoltà e incertezze
generate da uno studio non sempre costante ma riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi essenziali
della disciplina. In generale, l’atteggiamento nei confronti della materia è stato positivo e la relazione
didattico-educativa maturata nel corso dell’anno scolastico può considerarsi sufficientemente funzionale al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il programma affrontato con la classe si è concentrato sulle principali
dinamiche della storia contemporanea, in linea con le Indicazioni Nazionali Ministeriali.
Obiettivi conseguiti:
• Saper presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale e culturale;
• Saper utilizzare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto ai contesti specifici
storico-culturali;
• Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale;
• Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici;
• Saper scomporre una situazione storica nei suoi elementi;
• Saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici;
• Saper fornire un giudizio critico sui fenomeni e processi analizzati;
• Saper porre gli opportuni collegamenti interdisciplinari.

CONTENUTI DISCIPLINARI
L’Italia nell’età della Desta e della Sinistra storica
• L’eredità degli Stati preunitari
• La Destra storica al potere
• Il completamento dell’unità d’Italia
• La Sinistra storica al potere
L’età giolittiana
• I caratteri generali dell’età giolittiana
• Il doppio volto di Giolitti
• L’emigrazione italiana
• Lo sviluppo industriale
• Tra successi e sconfitte
• Il Patto Gentiloni
La seconda rivoluzione industriale
• Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale
• La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione
• La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti
• La società di massa
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Le illusioni della Belle Époque
Le origini della Prima Guerra Mondiale
• Il Congresso di Berlino
• Piani e speranze di una guerra lampo: il piano Schlieffen
La Prima Guerra Mondiale
• Estate 1914: il tempo delle scelte
• Battaglie sanguinose e scontri sul mare
• La sconfitta tedesca
L’Italia in guerra
• La scelta della neutralità allo scoppio della grande guerra
• Lo schieramento neutralista
• Lo schieramento interventista
• Il patto di Londra e il maggio radioso
• Il fronte italiano e la fine del conflitto
La Rivoluzione Russa:
• L’Impero Russo nel XIX secolo
• Le tre rivoluzioni (1905-1917)
• La nascita dell’URSS
• Lo scontro tra Stalin e Trockij
• L’URSS di Stalin: il totalitarismo e il culto del capo.
L’Italia tra le due guerre: Il Fascismo
• La crisi del dopoguerra e la delusione della conferenza di Versailles
• La nascita dei nuovi partiti
• Il fascismo e la politica della violenza
• La conquista del potere
• Il regime fascista
• Società ed economia al tempo del fascismo
Germania e Stati Uniti negli anni Venti e Trenta
• Il trattato di Versailles e la Repubblica di Weimar
• Le origini del movimento nazista
• Gli anni ruggenti e la Grande depressione
• Il Big Crash
• Roosevelt e il New Deal
• Hitler alla conquista della Germania
• Il Terzo Reich negli anni Trenta
Il mondo verso lo scontro globale
• Il sogno imperiale giapponese
• La guerra civile spagnola
• Il riarmo della Germania e la politica espansionistica di Hitler
• La vigilia della nuova guerra mondiale
• I diversi destini di Francia e Inghilterra
La Seconda Guerra Mondiale
• La guerra lampo
• Operazione Barbarossa: la guerra cambia volto
• Lo scontro globale e la fine del conflitto
• La svolta della guerra e la vittoria
• Dalla guerra totale ai progetti di pace
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L’Italia nella Seconda guerra mondiale
• Il fronte africano e il fronte balcanico
• Le sconfitte in Africa e in Russia
• La caduta del Fascismo
Il Secondo dopoguerra:
• Le decisioni dei vincitori
• Patto atlantico e Patto di Varsavia
• La divisione del mondo e la grande competizione tra Usa e Urss
• Il piano Marshall
• La Guerra del Vietnam

METODOLOGIA
La metodologia principale ha previsto una lezione di tipo frontale di 60 minuti in cui affrontare i nodi
concettuali dell’argomento in esame, lasciando agli studenti un’autonomia di studio rispetto agli argomenti di
facile comprensione. Le lezioni hanno previsto un momento iniziale di ripresa degli argomenti trattati in
precedenza e, successivamente, lo sviluppo delle nuove tematiche in programma. Oltre alla lezione frontale,
sono stati promossi alcuni momenti di confronto opportunamente guidati, in modo da stimolare la riflessione
critica degli alunni e renderli più consapevoli delle attuali problematiche storiche. I momenti didattici sono
stati approfonditi dalla visione di immagini, Keynote, cartine, brevi video in grado di rendere la fruizione da
parte dello studente più interessante e coinvolgente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le valutazioni sono state somministrate al termine di una o più unità per verificare l’andamento del processo
di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti proposti. La maggior parte delle valutazioni sono state
svolte tramite verifiche orali (minimo due per trimestre); le verifiche scritte sono state semi-strutturate e
strutturate (domande a risposta aperta o a scelta multipla) oppure non strutturate (brevi produzioni personali
di carattere storico e argomentativo). 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, coerenza e coesione delle
tematiche esposte.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Il libro di testo utilizzato “Luci e Ombre. Questioni storiche”, Volume 3 - l Novecento e i giorni nostri, Casa
editrice SEI. Al Manuale sono state affiancate dispense e mappe concettuali realizzate dal Docente.
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Filosofia
Prof.ssa Alice D’Alessandro
V sez. A
2021-2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è composta da 12 alunni, 9 studenti e 3 studentesse. Il livello di partenza riscontrato all’inizio
dell’anno scolastico si attestava su un livello medio e, dal punto di vista didattico, la classe ha conservato la
sua eterogeneità durante l’intero percorso scolastico. Alcuni studenti, già in possesso di prerequisiti specifici,
hanno avuto modo di ampliare le loro conoscenze filosofiche affrontando senza difficoltà i moduli proposti e
dimostrando uno studio generalmente continuo. Altri studenti hanno mostrato maggiori difficoltà e incertezze
generate da uno studio non sempre costante ma riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi essenziali
della disciplina. In generale, l’atteggiamento nei confronti della materia è stato positivo e la relazione
didattico-educativa maturata nel corso dell’anno scolastico può considerarsi sufficientemente funzionale al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il programma affrontato con la classe si è concentrato sulle principali
figure filosofiche dell’Ottocento e del Novecento, in linea con le Indicazioni Nazionali Ministeriali.
Obiettivi conseguiti:
• Saper cogliere i concetti filosofici studiati, analizzando i diversi ambiti del sapere esposti dai
filosofi in esame;
• Saper compiere operazioni di analisi, sintesi e organizzazione logica dei concetti filosofici;
• Saper connettere il pensiero filosofico al periodo storico di riferimento;
• Consolidare il lessico filosofico e saperlo esporre in maniera coerente;
• Sviluppare un pensiero critico in modo da comprendere e interiorizzare i concetti affrontati;
• Saper esporre in maniera logica e discorsiva le proprie tesi;
• Operare adeguati collegamenti interdisciplinari.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Arthur Schopenhauer:
• Vita e opere
• Il mondo come rappresentazione;
• Il mondo come Volontà;
• L’esperienza artistica: la liberazione temporanea dalla Volontà;
• La morale, l’ascesi e l’annullamento della Volontà.
• Approfondimento: Schopenhauer e Leopardi
Soren Kierkegaard:
• Vita e opere
• Essenza ed esistenza
• Il tipo estetico: la seduzione e la noia
• Il tipo etico: responsabilità e appagamento
• La religione e la sospensione nell’etica: Abramo
• L'esistenza dell’uomo: angoscia e disperazione
Karl Marx:
• Vita e opere
• L’alienazione economica
• Il materialismo storico-dialettico, la struttura e la sovrastruttura
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•

La critica dell’economia politica e il Capitale.

La filosofia del Positivismo
• Aspetti generali del positivismo
• Auguste Comte e la legge dei tre stadi
• Charles Darwin e il dibattito sull’evoluzione
• Herbert Spencer
Friedrich Nietzsche:
• Vita e opere
• La crisi del razionalismo
• La rinascita dello spirito tragico;
• La ricerca genealogica (la morte di Dio e la teoria dell’eterno ritorno);
• Zarathustra: superuomo e volontà di potenza;
• Contro il Cristianesimo e i valori ascetici.
Sigmund Freud e la psicoanalisi:
• Tra medicina e filosofia;
• L’inconscio e la nascita della psicoanalisi;
• L’inconscio e la vita quotidiana: sogni, atti mancati e sintomi;
• La struttura della psiche

METODOLOGIA
La metodologia principale ha previsto una lezione di tipo frontale di 60 minuti, in cui affrontare i nodi
concettuali dell’argomento in esame. Le lezioni hanno previsto un momento iniziale di ripresa degli argomenti
trattati in precedenza e, successivamente, lo sviluppo delle nuove tematiche. Oltre alla lezione frontale, sono
stati promossi momenti di confronto opportunamente guidati, in modo da stimolare la riflessione critica degli
alunni.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Le valutazioni sono state somministrate al termine di ogni unità per verificare l’andamento del processo di
apprendimento e di rielaborazione dei contenuti proposti. La maggior parte delle valutazioni sono state svolte
tramite verifiche orali (minimo due per trimestre); le verifiche scritte sono state semi-strutturate e strutturate
(domande a risposta aperta o a scelta multipla) oppure non strutturate (brevi produzioni personali di carattere
storico e argomentativo). 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, coerenza e coesione delle tematiche esposte.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Il libro di testo utilizzato è “Le vie della conoscenza,” Vol.3 di R. Chiaradonna, P. Pevere – Mondadori Scuola,
2019. Al manuale sono stati affiancati dispense e mappe concettuali realizzate dal Docente, scannerizzazioni
di altri manuali e Keynote.
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Scienze naturali, chimiche e biologiche
Prof.ssa Serena Munaro
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe è composta da 12 studenti, 9 maschi e 3 femmine.
Il percorso della docente con la classe è iniziato a partire dal corrente anno scolastico. La classe presentava
all’inizio dell’anno carenze pregresse da attribuirsi principalmente alla mancanza di continuità didattica
nell’intero percorso liceale. Quindi è stato inizialmente indispensabile recuperare le lacune e consolidare i
prerequisiti necessari ad affrontare i contenuti della programmazione del V anno, prediligendo una diversa
metodologia diretta al consolidamento dei contenuti minimi e del lessico disciplinare.
Gli allievi però, pur partendo da una situazione iniziale incerta, hanno manifestato la volontà di superare le
lacune pregresse attraverso una partecipazione attiva al dialogo didattico educativo che ha permesso alla
maggior parte degli studenti di raggiungere un livello sufficiente. Alcuni, grazie ad un impegno più
costante, hanno ottenuto dei livelli soddisfacenti. Nella seconda parte dell’anno la classe si è mostrata più
coinvolta e partecipe dimostrando, nel complesso, un senso di responsabilità nell’affrontare il difficile e
lungo periodo in maniera propositiva.
Obiettivi conseguiti:
Conoscenze
-La classe possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della
Terra, della chimica e della biologia. Il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella
biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento
sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna. In relazione a temi di attualità, è stato
inoltre trattato l’argomento dei virus con particolare riferimento ai vaccini e alla loro importanza nella
protezione della popolazione.
Competenze
-Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni
-Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in base all’analisi dei dati
-Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere fenomeni reali
-Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso della terminologia
specifica
-Utilizzare il metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, formulazione di ipotesi
interpretative
Abilità
-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche
-Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli
-Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico
-Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico

CONTENUTI DISCIPLINARI
Chimica
-I composti organici;
- Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani – L’isomeria - La nomenclatura degli idrocarburi saturi;
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- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini – Nomenclatura idrocarburi insaturi;
- Gli idrocarburi aromatici;
– Gruppi funzionali.
Biochimica
- I glucidi. Monosaccaridi; disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio; polisaccaridi: amido, glicogeno e
cellulosa;
- I lipidi semplici e complessi- trigliceridi, steroidi, cere e fosfolipidi;
– Le proteine - Struttura di un amminoacido; amminoacidi essenziali; proteine e legami peptidici; la
struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. - Gli Enzimi;
- Acidi Nucleici e nucleotidi;
- Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula - Il metabolismo dei Carboidrati - Il Metabolismo dei
Lipidi – Il Metabolismo delle proteine – Il Metabolismo degli acidi nucleici;
- Virus – Vaccini.
Scienze della Terra
-La struttura della Terra - Gli strati del pianeta. La crosta (continentale e oceanica), il mantello e il nucleo; il
fenomeno dell’isostasia.
- La tettonica delle placche. Placche litosferiche: movimento convergente, divergente e trasforme; la deriva
dei continenti e i margini delle placche. - Orogenesi e formazione di nuovi oceani. Il fenomeno della
subduzione;
-Fenomeni sismici;
-Fenomeni vulcanici

METODOLOGIA
Il metodo seguito è stato quello della lezione frontale, frequentemente integrata con l’uso della lavagna
multimediale e di moduli illustrativi informatici come il power point.
L’obiettivo è sempre stato quello di spingere gli alunni a comprendere le ragioni a fondamento dei fenomeni
studiati e a individuarne il rapporto di causa-effetto.
Nel periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza, attraverso la piattaforma Cisco Webex, la lezione
è stata integrata con l’utilizzo di video, libri e test digitali, uso di app e lezioni svolte dagli stessi alunni su
approfondimenti degli argomenti precedentemente studiati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati:
• prove orali per accertare la conoscenza degli argomenti trattati;
• verifiche scritte a risposta singola o multipla;
• approfondimento di argomenti e progettazione di power point, successivamente illustrati dagli stessi
alunni alla classe.
Ai fini della valutazione sono stati individuati i seguenti elementi: livello di conoscenza;
competenza ed efficacia comunicativa; grado di padronanza del linguaggio specifico; capacità di
analisi, di sintesi e di rielaborazione; capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per
risolvere problemi; capacità di giudizio. Ai fini della valutazione finale sono stati inoltre considerati
impegno, interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e grado di progressione
nell’apprendimento.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo – Biochimica (Trottola F., Allegrezza A., Righetti M., Mondadori Scuola).
Sono stati inoltre utilizzati materiali video, power point e dispense forniti dalla docente.
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Lingua e cultura Inglese

Prof.ssa Mirella Conca
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe V del liceo Scientifico tradizionale è composta da 12 alunni, 9 maschi e 3 femmine.
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 storici e
letterari del XIX e XIX secolo 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.
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.
La classe conosce gli avvenimenti più importanti che caratterizzano il contesto storico-sociale della Gran
Bretagna e 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
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
The Early Romantic: historical and social background
History - The Romantic Age and the revolution (1776-1837)
Culture - The Industrial Revolution and its consequences, The Romantic Revolution
The American Revolution
The French revolution
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Literature and language – A revolution in language, The Preface to the Lyrical Ballads, Pre-Romantic
Poetry
The Romantic Age: poets of the first generation
Writers and texts – Romantic themes
William Blake: life, themes and features
From Songs of Innocence: The Lamb’ (Text analysis)
From Songs of Experience: ‘The Tyger’ (Text analysis)
William Wordsworth: life, themes and features
Lyrical Ballads, ‘I wandered lonely as a cloud’ (Text analysis)
Samuel Taylor Coleridge: life, themes and features
S. T. Coleridge: ‘The Rime of the Ancient Mariner’ Part I Lines 1-80 (Text analysis)
The Romatic Age: poets of the second generation
George Gordon, Lord Byron: life, themes and features (the Byronic hero)
Don Juan
Mary Shelley: life, themes and features
From Frankenstein
The Victorian Age: An age of industry and reforms
History – An age of industry and reforms, The British empire, Empire and Commonwealth
Culture - The Victorian Compromise, The decline of Victorian Values
Literature and Language – Victorian poetry, The early Victorian novel and the late Victorian novel
Writers and texts:
Charles Dickens: life, themes and features
From Oliver Twist: Oliver is taken to a workhouse
From Hard Times: A classroom definition of a horse
Robert Louis Stevenson: life, themes and features
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Aesthetic Movement - Decadentism
Drama in the Victorian Age: Oscar Wilde
Oscar Wilde: life, themes and features
The Picture of Dorian Gray
The Modern Age
History – The turn of the century, The First World War, The Second World War
Culture - The Twenties and the Thirties, The Modernist revolution, First-generation modernists, Secondgeneration modernists
James Joyce: life, themes and features
The Dubliners, Ulysses
George Orwell: life, themes and features
Nineteen eight-four, Animal Farm
Testi trattati durante l’anno:
William Blake:
From Songs of Innocence: ‘The Lamb’ (Text analysis)
From Songs of Experience: ‘The Tyger’ (Text analysis)
William Wordsworth:
From Lyrical Ballads, “I wandered lonely as a cloud” (Text analysis)
S. T. Coleridge: ‘The Rime of the Ancient Mariner’ Part I Lines 1-80.
Charles Dickens:
From Oliver Twist: Oliver is taken to a workhouse
From Hard Times: A classroom definition of a horse
James Joyce:
From “Dubliners”: ‘The Death”
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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.
La docente ha inoltre fornito del materiale digitale (schemi e schede di approfondimento) condiviso e spiegato
durante i collegamenti e 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
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 socioculturali 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
1) Arturo Cattaneo, L&L 1 e 2, C. SIGNORELLI SCUOLA
2) Schede di approfondimento fornite dall’insegnante
3) Schoolwork
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Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Disegno e storia dell'arte
Prof. Antonio D'Amato
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Il livello generale di partenza della classe all'inizio dell'anno scolastico risultava essere di livello quasi
sufficiente in ambito di conoscenze e competenze acquisite nel corso dell'anno precedente. All'inizio dell'anno
la classe risulta composta da 9 studenti. Al gruppo classe dell'anno scorso nel corso delle prime settimane si
sono aggiunti due studenti, 1 maschio e 1 femmina, provenienti da altre scuole. In torno alla fine del primo
trimestre al gruppo si è aggiunta una nuova studentessa. Nel corso del primo trimestre il livello di distrazione
risultava essere alto, ma con le giuste strategie l’atteggiamento nei confronti della materia è migliorato. Altresì
alcuni studenti hanno continuato ad avere un atteggiamento di poco interesse. Nel corso del primo, secondo e
terzo trimestre, nonostante la didattica ha subito dei ritardi dovuti in parte all'alternanza tra didattica in
presenza e didattica integrata a distanza, in parte per assenza, la classe ha cambiato atteggiamento, mostrando
un certo interesse per gli argomenti trattatati. Il livello di studio a casa comunque non sempre risulta essere
organico. Circa la metà della classe ha partecipato attivamente alle lezioni creando anche delle situazioni di
confronto e riflessione sui contenuti di livello buono. Spesso le opere d'arte analizzate in classe sono diventate
un pretesto per trattare tematiche di vita quotidiana e dell'attualità. In conclusione, il livello della classe risulta
essere di livello discreto, con alcune eccellenze. Gli studenti hanno acquisito un metodo di studio e di analisi
delle diverse manifestazioni artistiche e autori, riuscendo ad analizzare le opere d'arte ed architettoniche su
più livelli, (tecnico, iconografico, visivo-strutturale, linguistico-espressivo), letti sempre in stretta relazione
col contesto storico- culturale e con la personalità dell’artista. Inoltre, nel corso del secondo biennio hanno
acquisito delle conoscenze, competente e abilità in ambito grafico-geometrico, padroneggiando le principali
tecniche della geometria descrittiva e proiettiva e i fondamentali del disegno tecnico e architettonico.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Romanticismo
(recupero argomenti anno precedente)
•

E. Delacroix (La Libertà che guida il popolo).

Nuove tendenze artistiche e architettoniche del XIX secolo
•
•

La poetica del vero di Courbet (Gli spaccapietre) Millet (Le spigolatrici).
(argomento affrontato confrontandolo con van Gogh per creare un dibattito e un confronto sulle
similitudini e differenze tra gli autori)

Impressionismo
▪
▪

Il rinnovamento artistico e la nascita della pittura impressionista. E.Manet (La colazione sull’erba;
Olympia; Bar aux Folies Bergères)
I principali pittori impressionisti: C. Monet (Impressione: sole nascente; serie della cattedrale di
Rouen); E. Degas (La lezione di danza; L’assenzio, confrontata con l’opera la prugna di Manet) e
P.A. Renoir (La Grenouillère e confronto con l’opera di analogo soggetto di Monet; Moulin de la
Gallette; la colazione dei canottieri).
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Le tendenze postimpressioniste
▪ P.Cézanne (I giocatori di carte; Le grandi bagnanti);
▪ G.Seurat e il ‘Pointillisme’(Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte),
▪ P.Gauguin (Il Cristo giallo; l'onda; Come? Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
Andiamo?)
▪ V. van Gogh (I mangiatori di patate; Il ponte di Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano;
Notte Stellata: Autoritratto con cappello di feltro grigio; Campo di grano con volo di corvi).
L’rt Nouveau e il nuovo gusto borghese
•
•
•
•
•
•

I presupposti dell’Art Nouveu: Morris e la Arts and Craft Exhibition Society
L’Art Nouveau, le sue declinazioni in Europa e i protagonisti europei in architettura:
La Secessione viennese. J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), G. Klimt (GiudittaI e II; il bacio, i
ritratti: Emilie Flöge , Fritza Riedler, Elisabeth Bachofen-Echt e Ritratto di Adele Bloch-Bauer)
Il protorazionalismo di Loos (caratteri generali).
Quando l’arte incontra la tecnologia e l’industria: il design
A. Gaudì

L’Espressionismo
•
•
•

•

Verso l’Espressionismo: E. Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso di Karl Johann; Il grido;
Pubertà).
I Fauves e H. Matisse (Donna con cappello; La danza; La stanza Rossa; il trittico).
L’opera del gruppo Die Brücke. E.L. Kirkner (Due donne per la strada)
E. Schiele (L’abbraccio).

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo

•
•

I caratteri del Cubismo
P. Picasso: il periodo blu (Poveri in riva la mare) e il periodo rosa (Famiglia di saltimbanchi); la fase
cubista: Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura Morta con Sedia
Impagliata; Guernica)

La stagione italiana del Futurismo
•
•
•
•

La nascita del Futurismo: il Manifesto di Marinetti e l’estetica futurista
Boccioni (la città che sale; confronto tra le due versioni de “Gli addii” dei trittici degli Stati d’animo;
Forme uniche della continuità nello spazio).
G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; velocità astratta)
Antonio Sant’Elia (stazione d’areoplani).

Arte tra provocazione e sogno
• Il Dadaismo caratteri generali: M. Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.)
• L’arte dell’inconscio: il Surrealismo;( caratteri generali)
S. Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di
una fruttiera sulla spiaggia)

METODOLOGIA
• Lezione frontale – per introdurre e sviluppare nuovi argomenti o riassumere i precedenti;
•

Revisione – momento che stimola osservazione e coscienza critica perché volto ad incoraggiare
l’alunno ed esprimere pareri, dubbi, idee e commenti personali.
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•

Ricerca e sintesi – fase di rielaborazione e approfondimento tesa alla sedimentazione dei concetti
analizzati colti in una prospettiva più ampia.

•

Lezioni multimediali con slide e dispense multimediali prodotte dal docente / Lavori di ricerca
individuali e di gruppo

•

DIDATTICA A DISTANZA: lezioni in video conferenza, con condivisione di materiale multimediale,
slide, video.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie di verifiche:
• Test con quesiti a risposta multipla o aperta, per valutare il livello di conoscenze, competenze, capacità
deduttive e di critica.
•

Redazione di testi volti a verificare il livello di conoscenze, capacità di analisi e rielaborazione personale
dei temi affrontati.

•

Colloqui e interventi nel corso delle lezioni per valutare le capacità di riflessione personale, il giudizio
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione per argomentare una tesi.

DIDATTICA A DISTANZA: Colloqui e interventi nel corso delle lezioni per valutare le capacità di riflessione
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione per argomentare una tesi.
Sviluppo di test in diretta tramite la piattaforma, sotto forma di sondaggio, per comprendere il livello di
conoscenze. Redazione di testi volti a verificare il livello di conoscenze, capacità di analisi e rielaborazione
personale dei temi affrontati.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'arte 4 e 5 Terza edizione, Zanichelli.
Dispense e Slide multimediali redatte dal Docente, presentate con la L.I.M.
Visione di documentari o spezzoni di Film sugli autori o argomenti trattati.
Film e documentari: Hitler contro Picasso e gli altri, Klimt, filmati su Articolo 9 e tutela del patrimonio
artistico, l’onda.
Uscite: orienteering artistico, alla scoperta dei periodi dell’arte nel cuore del centro storico di Roma.
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Informatica
Prof. Alessandro Lucarelli
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe presentava basi buone relativamente ai concetti dell’ICT, mediamente colmati con più che buoni
risultati. Gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo nell’utilizzo degli strumenti informatici
accompagnato da un impegno sufficiente che nel complesso è risultato buono.
Gli alunni hanno mediamente raggiunto un buon livello di conoscenza nell’utilizzo delle app principali
di coding disponibili sull’iPad in dotazione agli studenti ed hanno dimostrato un discreto interesse nei
laboratori di robotica.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Conoscenze Coding di base:
o Swift Playground: impara a programmare 1
o Sphero Edu

METODOLOGIA
Attività Laboratoriale

CRITERI DI VALUTAZIONE
Prove pratiche sull’iPad e nelle attività di Robotica
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SERAPHICUM
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

Disciplina
Docente
Classe
A.S.

Scienze motorie e sportive
Prof. Simone Scisciola
V sez. A
2021/2022

RELAZIONE FINALE - CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
La classe, composta da 12 studenti, 9 maschi e 3 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

Abilità
• 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 a 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
• 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
L’apparato scheletrico.
L’apparato muscolare; l’importanza del riscaldamento muscolare.
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Principi di fisiologia.
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.

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

46

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno seguito la seguente scansione trimestrale:
▪ Fine Primo Trimestre: 2 dicembre 2021
▪ Fine Secondo Trimestre: 8 marzo 2022
▪ Fine Terzo trimestre: 8 giugno 2022
8.1 Criteri di valutazione

“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)
Le valutazioni intermedie sono state effettuate perlopiù 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 – anche degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale
integrata, 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)
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Capacità
logico-critiche

Conoscenze e comprensione

Uso della lingua

▪ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Nome studente
Grav.
Insufficie
insufficie
Mediocre
nte
nte
2-3
4
5

Correttezza

Gravissim
i errori
formali

Gravi
errori
formali

Sufficiente
5

Più che
sufficient
e
7

Buono

Ottimo

8

9-10
Sicura e
ricca la
forma,
registro
appropri
ato
Sicura e
creativa
e
risponde
nte
Approfo
ndite e
personali

Qualche
errore
formale

Abbastanza
corretta la
forma

Sicura la
forma

Sicura e
ricca la
forma

Risponde
nte ai
caratteri
della
tipologia

Rispond
ente e
sicura

Esaurienti

Approfo
ndite

Approfo
ndita e
autonom
a

Proprietà e
pertinenza
rispetto al
tipo di prova

Nessuna

Inadeguat
a

Parzialment
e aderente

Aderente ai
caratteri di
base

dell’argom.

Scarse

Lacunose

Parziali

Manualistic
he

Assente

Carente

Superficial
e

Sufficiente

Discreta

Ampia e
approfo
ndita

Privo di
coerenza
e linearità

Poco
lineare e
poco
coerente

Appena
lineare e
coerente

Sufficiente
mente
lineare e
coerente

Lineare e
consegue
nziale

Lineare,
consegu
enziale e
articolat
o

Comples
so e
organico

Sicure

Sicure e
adeguat
e

Sicure,
adeguate
e
creative

Tip. A
Interpretaz.
e
contestualizz
azione
Tip. B
Analisi ed
elaborazione
dei
documenti
Tip. C
Conoscenza
del contesto
di
riferimento
Organicità e
coerenza
Capacità
critiche e
originalità

Assenti

Scarse

Mediocri

Media

Sufficienti
Voto finale
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LINGUA E CULTURA LATINA
INDICATORI
DESCRITTORI
Gravemente limitata
Limitata
Parziale
Comprensione
del senso
Corretta nelle linee generali
Quasi interamente corretta
Pienamente corretta
Inadeguata (non riconosce le strutture di base)
Superficiale (commette errori anche in frasi semplici)
Conoscenza
delle strutture
Adeguata (conosce le strutture principali)
morfosintattiche Buona
Ottima
Incerta e imprecisa
Generalmente corretta (senza errori rilevanti)
Resa in italiano
Appropriata
Consapevole e matura
Il lavoro non è stato svolto sufficientemente
Il lavoro è stato svolto parzialmente
Il lavoro è stato svolto nelle parti essenziali
Completezza
Il lavoro è quasi completo

PUNTEGGI
0,5
1
1,5
3/10 MAX
2
2,5
3
0,5
1
1,5
2,5/10 MAX
2
2,5
0,5
1
2/10 MAX
1,5
2
0,5
1
1,5
2,5/10 MAX
2

Il lavoro è completo

2,5
PUNTEGGIO

Gravissi
mi errori
formali

Più che
sufficiente

Buono

Ottimo

6

7

8

9-10
Sicura e
ricca la
forma,
registro
appropria
to

Gravi
errori
formali

Qualche
errore
formale

Abbastanza
corretta la
forma

Sicura la
forma

Aderente ai
caratteri di
base

Risponden
te ai
caratteri
della
tipologia

Risponden
te e sicura

Approfond
ite

Proprietà
e
pertinenza
rispetto al
tipo di
prova

Nessuna

Inadegua
ta

Parzialm
ente
aderente

Con. e Comp.

Correttezz
a

Sufficiente

Conoscenz
a dell’arg.

Scarse

Lacunose

Parziali

Manualistic
he

Esaurienti

Comprens
ione

Assente

Carente

Superfici
ale

Sufficiente

Discreta

Capacità
logico-critiche

Uso della lingua

▪ LINGUA E CULTURA STRANIERA
Nome studente
Grav.
Insuffici Mediocr
insuffici
ente
e
ente
2-3
4
5

Organicit
àe
coerenza

Privo di
coerenza
e
linearità

Poco
lineare e
poco
coerente

Appena
lineare e
coerente

Sufficiente
mente
lineare e
coerente

Lineare e
conseguen
ziale

Assenti

Scarse

Mediocri

Sufficienti

Sicure

Capacità
critiche e
originalità
Media

/10

Voto finale
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Sicura e
ricca la
forma

Ampia e
approfondi
ta
Lineare,
conseguen
ziale e
articolato
Sicure e
adeguate

Sicura e
creativa e
risponden
te
Approfon
dite e
personali
Approfon
dita e
autonoma
Compless
oe
organico
Sicure,
adeguate
e creative

▪

MATERIE SCIENTIFICHE (MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI)
INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTO
Nulle
0
Lacunose
1
Conoscenze
Riguardano: definizioni, formule,
Di base
2
Contenutistiche
regole, teoremi.
Consistenti
3
corrette
4
Riguardano: comprensione delle
nulle
0
richieste, impostazione della
scarse o inefficaci
1
Competenze
risoluzione del problema, efficacia
meccaniche o di base
2
Elaborative
della strategia risolutiva, sviluppo
consistenti
3
della risoluzione, controllo dei
sicure e consapevoli
4
risultati.
elaborato di difficile o
0,5
faticosa interpretazione
Riguardano:
elaborato carente nel
1
sequenzialità logica della stesura,
piano formale e grafico
Competenze
precisione formale (algebrica e
Comunicative
elaborato
logicamente
grafica), sequenzialità logica,
1,5
strutturato
presenza di commenti significativi.
elaborato
formalmente
2
rigoroso
PUNTEGGIO

VOTO

▪ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
VOTO1 DESCRIZIONE
2
3-4
5-5,5
6-6,5
7-7,5
8-9
9,5-10

L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il lavoro richiesto.
L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi ed argomentazione.
L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di possedere alcune competenze richieste, ma
risponde in maniera incompleta e frammentaria.
L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio specifico è povero, ma non impedisce la
comunicazione chiara del pensiero.
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.
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.
In considerazione dell’età, l’alunno mostra una preparazione perfetta, critica e culturalmente
orientata.

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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8.2 Criteri attribuzione dei crediti
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 ED 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 EXTRA-SCOLASTICO
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.
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)
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.

CREDITO FORMATIVO
(è necessaria la copia dell'attestato, diploma,
certificazione, ecc...)
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:
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- 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. Sono applicate le conversioni del credito scolastico sulla base delle
tabelle di conversione indicate nell’allegato C dell’O.M. 65/2022 del 14 marzo 2022.

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta e
dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il
presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento
allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. 769
del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è
convertito sulla base delle tabelle riportate nel documento.
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8.3 Griglia di valutazione del colloquio orale
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni

8.5 Griglia di valutazione del colloquio orale
Secondo l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 - Allegato a “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
venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
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8.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni e osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni
Sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte previste dalle nuove modalità dell’esame di maturità
indicate nell’O.M. 65/2022 del 14 marzo.
La prima simulazione della prima prova scritta di Italiano è stata svolta il 22 febbraio 2022.
La seconda simulazione della prima prova scritta di Italiano è stata svolta il 3 maggio 2022.
Entrambe le prove possono essere consultate nell’allegato A del presente documento.
La prima simulazione della seconda prova scritta di Matematica è stata svolta il 12 aprile 2022.
La seconda simulazione della seconda prova scritta di Matematica è stata programmata per il 24 maggio 2022.
Gli studenti hanno risposto in maniera positiva alla prima simulazione della seconda prova. In particolare, le
valutazioni possono essere riassunte come segue:
Esito
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

N. di studenti
0
0
6

0
4
1
0

N. di studenti [%]
0
0
50%
0
30%
10 %
0

Alcuni studenti, per motivi di salute o impegnati in gare agonistiche, non hanno potuto partecipare alla
simulazione.

55

