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1) Descrizione della scuola

A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un
unico Istituto d’Istruzione Superiore, attualmente nominata Liceo “Publio Elio Adriano” con sede legale in
via G. Petrocchi, Tivoli
Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa
presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio Comunale fin dai primi anni dall'unità
d'Italia (il più antico registro dei voti ancora conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne
governativo con Regio Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto
Nazionale. Il Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e la
formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto autonomo capace di interagire
con gli altri nella costruzione della società democratica. Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 1 comma
2 dello schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il successo
formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di interventi e di
progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare e extra curricolare I Docenti cercano quanto possibile di
aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione delle nuove
generazioni. La prevenzione del disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli adolescenti
e con le istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in modo
consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e l’aggiornamento degli studi
classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza del passato e della memoria storica nella
costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli
sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile.
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle
fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la
sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di
riferimento per l’istruzione artistica all’interno del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e culturali
di notevole pregio. Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa così come le
risorse umane, che hanno maturato negli anni esperienze importanti, e non facilmente sostituibili, per
garantire una formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce
un fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche
extracurricolari.
I due Licei, posti in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse, quale quella
tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con il
proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della loro complementare offerta formativa e
per aprirsi sempre più alla cultura europea.
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed
artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’
molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La situazione
socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la realtà dei paesi
limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La scuola pertanto,
come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del territorio arricchendo
la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della vita.
Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche:
Biblioteca

Palestre

Laboratorio informatico

Aule Lim /smart class touch screen

Laboratorio multimediale

Laboratori artistici

2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:
•

Formazione di una coscienza civile che:
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto
necessario completamento dei diritti;

b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità;
c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire
alla loro salvaguardia ed alla loro crescita.
•

Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per:
a) operare scelte consapevoli e riflesse;
b) mettere in atto comportamenti responsabili;
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della
collettività;
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.

•

Promozione e sviluppo di una educazione che sia:
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di
condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni;
b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture.

•

Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente.

•

Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di
autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.

2.2 OBIETTIVI DIDATTICI:
•

•
•

Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari
ed extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul
territorio e al di là del territorio;
Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità
educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione;
Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con
particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato.

3) OBIETTIVI TRASVERSALI :
LIVELLO I
•
•
•
•
•
•

Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa;
Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione;
Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista;
Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi;
Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento;
Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari.

LIVELLO II
•
•

raggiungimento della piena autonomia;
sviluppo del pensiero logico-formale;

•
•
•
•
•
•
•

possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali
ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole;
costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche;
competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema);
comprensione critica del reale
uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni;
raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari;
rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future
(università, lavoro).

4) OBIETTIVI EDUCATIVI
•
•
•
•

Corretta socializzazione;
Rispetto di sé e degli altri;
Accoglienza del diverso;
Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori;
aspettative.

Confronto democratico d’idee e di

5) CREDITO SCOLASTICO
- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni
( D.lgs. n.62/2017 così come modificato nell’Ordinanza Ministeriale n. 53 art. 11, del 03/03/2021)

NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a pag. 53

6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 28 alunni, di cui uno è destinatario di un PDP. La provenienza è per lo più
da Comuni limitrofi. Ha svolto un corso di studi abbastanza regolare, con la continuità didattica di
Italiano, Latino, Matematica/Fisica, Storia/Filosofia, St. Arte; mentre per l’insegnamento di Greco,

Scienze, Inglese e Ed. Fisica ha avuto avvicendamenti nel corso del triennio. Nonostante ciò, ha
saputo adattarsi con apprezzabile capacità alle diverse metodologie didattiche di volta in volta
incontrate.
La carriera scolastica degli alunni è stata caratterizzata da un graduale ed armonioso processo di
maturazione, segnato anche da inevitabili momenti di flessione e di stanchezza, evidentemente
legati anche alle diverse modalità didattiche adottate, nel rispetto delle normative nazionali
relative alla situazione di emergenza sanitaria. Per questo motivo, tutti i docenti hanno cercato di
venire incontro alle esigenze dei ragazzi, pianificando, per quanto possibile, il loro impegno
scolastico; in questo modo si è potuto lavorare con tranquillità, in un clima di comprensione e
cordialità.
Dal punto di vista delle dinamiche relazionali, si può affermare che l’intera classe è costituita da
giovani seri, educati e sempre puntuali negli impegni scolastici. Degno di rilievo è il loro senso di
solidarietà e la disponibilità a sostegno dei compagni, qualità manifestate più volte nel tempo. Nel
corso del triennio hanno dimostrato una buona disposizione ad intraprendere con entusiasmo
sempre nuove esperienze culturali, partecipando, anche con successo, a concorsi regionali,
congressi e progetti del POF.
Circa i metodi didattici seguiti ed i contenuti svolti, si rimanda alle relazioni individuali di ogni
docente. Quanto ai criteri di valutazione, si è fatto riferimento per tutte le materie alle griglie di
valutazione adottate nei rispettivi Dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti.
Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati nelle programmazioni iniziali, si può affermare che essi
sono stati raggiunti dall’intera classe nei minimi livelli richiesti, ma molti hanno raggiunto anche
livelli più che soddisfacenti, come attestano le valutazioni delle verifiche orali e scritte delle varie
discipline.
Sul piano dei risultati individuali, si sono distinti alcuni alunni, intellettualmente vivaci, che hanno
dato prova di possedere notevoli capacità cognitive e rielaborative ed hanno pertanto conseguito
un buon profitto. Altri allievi, meno costanti nell’impegno e più fragili nelle verifiche, si sono
sforzati di acquisire un metodo più critico, abbandonando una certa superficialità di studio,
registrata all’inizio dell’anno. La preparazione raggiunta, nel complesso, può ritenersi buona, sia
per l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline che per l’impostazione metodologica.

Tivoli, 13/05/2021

Il docente coordinatore
(Prof.ssa Laura Cipollari)
__________________________

STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE

Classe

Iscritti

Iscritti
DA Sospensione
altra classe
del giudizio

Promossi

Non
ammessi

Recupero
debito

Ritirati

Iscrittisi
AD
altra classe o
progetto estero

Terza

29

1

27

Quarta

28

28

Quinta

28

28

1

1

1

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE

DISCIPLINA

TERZA
2018/2019

QUARTA
2019/2020

LINGUA E LETT.
ITALIANA

Cipollari

Cipollari

Marchionne

Marchionne

Ventura

Montanari

Parmegiani

Parmegiani

Marziale
Di Florio
Scollo
Lattanzi
Laureti
De Luca

Marziale
Di Florio
Luisi
Lattanzi
Ruggeri
De Luca

LINGUA E CULTURA
LATINA
LINGUA E CULTURA
GRECA
LINGUA E LETT.
INGLESE
STORIA E FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA
SCIENZE
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
IRC

QUINTA
2020/2021

Cipollari
Marchionne
Montanari
D’Ippolito
Marziale
Di Florio
Scollo
Lattanzi
Ruggeri
De Luca

PECUP- COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA–
COMPETENZE ACQUISITE – OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE

ITALIANO
PECUP

Competenze
chiave di
Cittadinanza

Competenze
Acquisite

Osa

Metodologie

• Conoscere i
presupposti
culturali e la
natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed
economiche,
con riferimento
particolare
all’Italia e
all’Europa, e
comprendere i
diritti e i doveri
che
caratterizzano
l’essere
cittadini.

•Sa
inquadrare
un’opera
letteraria in un
contesto
cronologico,
geografico e
culturale

•Comprende la
peculiarità e la
complessità del
fenomeno
letterario.

•Il
Neoclassicismo:
caratteri storici e
culturali.

-Lezioni frontali con e senza
supporto digitale

Conoscere gli
aspetti
fondamentali

•sa
riconoscere
analogie e

•Il Romanticismo:
Foscolo, tra
Neoclassicismo e
Preromanticismo.

-Lezione partecipata e
dialogata.

Manzoni

-Assegnazione di lavori
individuali per consolidare
capacità e competenze.

Conosce i testi
fondamentali del
patrimonio
letterario italiano. Leopardi

•sa acquisire e
Interpreta e
interpretare
l’informazione commenta opere
in prosa e versi,
contestualizzand
•sa valutare
ole a livello
l’attendibilità storico e
delle fonti
culturale.
Espone
consapevolment
e una tesi
emotiva le

•Dalla crisi del
Romanticismo
all’età del
Positivismo.
Il Naturalismo in
Francia e il
Verismo in Italia.
Verga.

Lettura e analisi dei testi.

della cultura e
della tradizione
letteraria,
artistica,
filosofica,
religiosa
italiana ed
europea
attraverso lo
studio delle
opere, degli
autori e delle
correnti di
pensiero più
significativi e
acquisire gli
strumenti
necessari per
confrontarli con
altre tradizioni
e culture.
• Essere
consapevoli del
significato
culturale del
patrimonio
archeologico,
architettonico e
artistico
italiano, della
sua importanza
come
fondamentale
risorsa
economica,
della necessità
di preservarlo
attraverso gli
strumenti della
tutela e della
conservazione.
-Saper fruire
delle
espressioni
creative delle
arti e dei mezzi
espressivi,

differenze

•Sa conoscere
gli strumenti
per
interpretare
opere
letterarie.

argomentazioni.
Pone in confronto
le strutture
linguistiche e
morfo-sintattiche
della lingua
italiana, latina,
greca.

Sviluppa la
Sa effettuare
riflessione, la
collegamenti e
rielaborazione
relazioni
personale, il
giudizio critico.
Approfondisce e
argomenta anche
in forma scritta.

La Scapigliatura:
Carducci.
Componenti
e
aspetti del
Decadentismo.
I Poeti Maledetti.
Pascoli.
D’Annunzio.
Il Futurismo.
L’Esistenzialismo.
Pirandello.
Svevo.
Gli Ermetici:
Ungaretti,
Montale,
Quasimodo.
Caratteri generali
del Neorealismo.

compresi lo
spettacolo, la
musica, le arti
visive.

Uso
consapevole
delle soft skills
nel periodo
della didattica
a distanza in
particolare:
resistenza allo
stress e
relativo
controllo,
pianificazione,
organizzazione,
lavorare per
obiettivi nel
processo di
apprendimento

Lingua e cultura latina
Pecup

Competenze
Chiave
Cittadinanza

Competenze
Educazione
Civica

Competenze
acquisite

OSA

Attività
Metodologica

Organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed
utilizzando varie
fonti e varie
modalità di
informazione e
di formazione
Analizzare i testi (formale, non
a livello formale e formale e
informale),
contenutistico,
individuandone i anche in
diversi livelli e le funzione dei
tempi
loro relazioni
disponibili, delle
proprie strategie
e del proprio
Enucleare le
problematiche che metodo di studio
e di lavoro
rinviano al
contesto
storicoculturale in Elaborare e
realizzare
cui il testo si
progetti
colloca
riguardanti
lo sviluppo
delle proprie
Leggere il sistema attività di
linguistico latino studio e di
in chiave
lavoro,
sincronica
utilizzando
le
conoscenze
Conoscere
apprese per
criticamente lo stabilire
sviluppo della obiettivi
letteratura latina, significativi e
con particolare realistici e le
riferimento
al relative priorità,
problema del suo valutando i
vincoli e le
rapporto con la
possibilità
letteratura greca.
esistenti,
definendo
strategie di
Esporre i diversi
azione e
argomenti in un
verificando i
italiano fluido,
risultati
Comprendere,
tradurre,
interpretare un
testo latino
riconoscendo gli
elementi morfosintattici, lessicali
e semantici

Conoscere gli
elementi
fondanti della
convivenza
civile,la
Costituzione e i
principi
generali delle
Leggi e delle
Carte
internazionali
proposte;
il
sistema
istituzionale
dello Stato, le
organizzazioni
ed i sistemi
sociali,
amministrativi e
politici studiati,i
loro Organi con
le
relative
funzioni,
a
livello locale,
nazionale
e
internazionale.
Conoscere
sistemi
sostenibili,
concetti e
fenomeni
riguardanti gli
individui, i
gruppi, la
società,
l’economia, la
cultura.
Applicare, nelle
condotte
quotidiane,
principi di
sicurezza,sosten
ibilità,buona

Le conoscenze
sui temi
proposti sono
consolidate e
organizzate
Gli alunni
mettono in atto
in autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati e
sanno collegare
le conoscenze
alle esperienze
vissute a quanto
studiato e ai
testi analizzati,
con buona
pertinenza.
Gli alunni
ricercano le
informazioni con
discreta
attenzione al
metodo.
Gestiscono
tempi e
modalità in
modo
autonomo. Si
esprimono
correttamente
nei diversi
linguaggi.

L’età
giulioclaudia:
storia e cultura.
La storiografia
d’età giulioclaudia.
Erudizione,
retorica e poesia.
Le favole di
Fedro. Seneca:
filosofia e
potere. Petronio
e il Satyricon;
un’opera di
“moderna
semplicità”.
Lucano e l’epica
senza gli eroi.
La satira e le
sue
trasformazioni:
Persio e la satira
come esigenza
morale;
Giovenale e la
satira tragica.
Storia, cultura e
poesia nell’età
dei Flavi.

Lezione aperta
all’intervento
degli allievi in
forma di
discussione

Esercitazioni
scritte e orali

Laboratori di
traduzione,
traduzione
"letterale" e
progressivo
raggiungim
ento di una
traduzione il
più
possibile
vicina al
testo
originale,
tale che
rispetti,
però, anche
la
Plinio il Vecchio correttezza e
lo stile della
e il sapere
specialistico.
lingua
Quintiliano
italiana ne
retore e pedagogo. curi la
Marziale, il
forma, la
campione
resa
dell’epigramma.
lessicale,
L’età degli
Antonini: storia determini
una
e cultura
riflessione
letteraria.
Svetonio. Plinio critica sulla
il Giovane, tra
legittimità
epistola e
panegirico.
Tacito, il pathos

coerente e
adeguato,
utilizzando parole
e strutture formali
rese sempre più
ampie e
articolate dalla

raggiunti.

Comprendere
messaggi di
genere diverso
(quotidiano,
letterario,
tecnico,
progressiva
scientifico) e
conoscenza delle di complessità
diversa,
lingue classiche
trasmessi
utilizzando
linguaggi
Conoscere le
diversi
diverse tipologie (verbale,
matematico,
testuali, le
strutture metriche scientifico,
simbolico,
e le figure
ecc.) mediante
retoriche più
diversi
diffuse
supporti
(cartacei,
informatici e
Approfondire e
multimediali)
rielaborare in
modo autonomo
Rappresent
gli argomenti
are eventi,
proposti
fenomeni,
principi,
concetti,
Tradurre brani
norme,
d’autore
procedure,
contestualizzati e atteggiamen
non
ti, stati
contestualizzati
d’animo,
emozioni,
ecc.
utilizzando
Possedere una
linguaggi
sempre più
diversi
profonda
(verbale,
consapevolezza
matematico,
dei meccanismi
scientifico,
di trasposizione
simbolico,
da un sistema
ecc.) e diverse
linguistico
conoscenze
disciplinari,
all’altro
mediante
diversi
supporti
Riconoscere la
(cartacei,
diversità dei
informatici
codici espressivi e
su cui si fondano multimedial
i vari generi
i) Interagire
letterari
in gruppo,
comprenden
do i diversi
punti di
vista,
valorizzand

tecnica e
salute,appresi
nelle discipline.
Saper riferire e
riconoscere,a
partire dalla
propria
esperienza fino
alla cronaca e
ai temi di
studio, i diritti e
i doveri delle
persone;
collegarli alla
previsione della
Costituzione,
delle Carte
internazionali e
delle Leggi
Adottare
comportamenti
coerenti con i
doveri previsti
dai propri ruoli
e compiti,stili di
vita rispettosi
della
sostenibilità,dell
a salute e del
benessere.
Partecipare
attivamente, con
spirito
collaborativo e
democratico, alla
vita della
comunità
scolastica e a
quella più
generale.
Collaborare ed
impegnarsi per
conseguire un
interesse
comune.
Promuovere il
rispetto dei
Diritti Umani,
quale
presupposto di
un atteggiamento
responsabile e
costruttivo.
Esercitare un
pensiero critico
nell’accesso alle

della storia.
Apuleio; un
intellettuale
poliedrico.
Nascita e
diffusione del
cristianesimo.
L’apologetica.
L’impero
cristiano e la
patristica.

delle soluzioni
proposte

Lezione frontale

Correzione
sistematica delle
esercitazio
ni eseguite
a casa e
delle
verifiche
svolte in
classe con
discussion
e critica
delle
diverse
proposte di
traduzione

Riconoscere le
diverse figure
retoriche
all’interno di un
testo in prosa o
in poesia
Avere
consapevolezza
dello “scarto”
cronologico tra
la letteratura
latina e quella
greca

Riconoscere gli
apporti più
significativi
nella letteratura
latina di quella
greca da cui essa
in gran parte
deriva e dipende
Individuare
elementi di
originalità nella
letteratura latina
rispetto a quella
greca

Analizzare le
differenziate
reazioni degli
intellettuali di
fronte alla crisi
della società nel
momento di
passaggio dalla
repubblica al
principato

o le proprie e
le altrui
capacità,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprend
imento
comune ed
alla
realizzazio
ne delle
attività
collettive,
nel
riconoscim
ento dei diritti
fondamenta
li degli
altri.
Sapersi inserire
in
modo attivo e
consapevole
nella vita
sociale e far
valere al suo
interno i
propri diritti e
bisogni
riconoscend
o al
contempo
quelli altrui,
le
opportunità
comuni, i
limiti, le
regole, le
responsabilit
à
Affrontare
situazioni
problematich
e costruendo
e verificando
ipotesi,
individuando
le fonti e le
risorse
adeguate,
raccogliendo
e valutando i
dati,
proponendo
soluzioni
utilizzando,
secondo il
tipo di

informazioni e ai
mezzi di
comunicazione
al fine di
interpretarli e
interagire con
essi

problema,
contenuti e
metodi delle
diverse
discipline.
Individuare e
rappresentar
e,
elaborando
argomentazi
oni coerenti,
collegamenti
e relazioni
tra
fenomeni,
eventi e
concetti
diversi,
anche
appartenenti
a
diversi ambiti
disciplinari, e
lontani nello
spazio e nel
tempo,
cogliendone
la natura
sistemica,
individuando
analogie e
differenze,
coerenze ed
incoerenze,
cause ed
effetti e la
loro
natura
probabilistica.
Acquisire e
interpretare
criticamente
l'informazione
ricevuta nei
diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITEOSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
PECUP

•

•

•

Competenze chiave COMPETENZE
di cittadinanza
ACQUISITE

Ha acquisito, in -Sa comunicare in -Partecipa a
L2, strutture,
conversazioni e
lingua straniera
modalità e
interagisce nella
competenze
discussione, anche con
-Sa individuare
comunicative
parlanti nativi, in
collegamenti e
corrispondenti
maniera adeguata sia
relazioni
almeno al Livello
agli interlocutori sia al
B2 del Quadro
contesto.
-Sa
acquisire
Comune Europeo
e interpretare -Esprime opinioni e
di Riferimento
valutazioni in modo
l’informazione
È in grado di
appropriato e
affrontare in
opportunamente
-Sa valutare
lingua diversa
l’attendibilità delle argomentato.
dall’italiano
-Produce testi scritti
fonti
specifici contenuti
per riferire, descrivere
disciplinari
- Sa distinguere tra ed argomentare sui
Conosce le
contenuti della
fatti e opinioni.

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

-The
Dialogo didattico
Modern
Cooperative
Age:
Historical Learning
and social
context; Didattica integrata
the main
Lezione frontale
literary
forms; the
Lezione interattiva
main
writers
and works Flippedclassroom
of the age.
Lavori di gruppo e
individuali
-The
Present
Uso costante L2

principali
caratteristiche
culturali dei paesi
di cui si è studiata
la lingua,
attraverso lo
studio e l’analisi
di opere
letterarie,
estetiche, visive,
musicali,
cinematografiche
, delle linee
fondamentali
della loro storia e
delle
loro
tradizioni
Sa
confrontarsi con
la cultura degli
altri
popoli,
avvalendosi delle
occasioni
di
contatto e di
scambio

disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche
formali dei testi
prodotti, ha raggiunto
un buon livello di
padronanza
linguistica
e
di
capacità di sintesi e di
rielaborazione.
Analizza criticamente
aspetti relativi alla
cultura straniera.
-Tratta
specifiche
tematiche che si
prestano
a
confrontare e a
mettere in relazione
lingue,
culture,
sistemi
semiotici
(arte,
fotografia,
cinema, musica ecc.)
diversi
nello spazio e nel
tempo
- Ha consolidato il
metodo di studio
della lingua straniera
per l’apprendimento
di contenuti di una
disciplina non
linguistica, in
funzione dello
sviluppo di interessi
personali o
professionali. Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche,
approfondire
argomenti.

Age:
Ricorso a fonti
historical autentiche
and
social
context;
the main
literary
forms;

STORIA DELL’ARTE
PECUP

Competenze
chiave di
Cittadinanza

Competenze
Acquisite

Osa

Percorsi
trasversali

Metodologie

• Conoscere i
presupposti
culturali e la

•Sa inquadrare
e riconoscere
l’opera d’arte

•Riconosce le
forme di arti
visive più attuali,

•Il Neoclassicismo

∙La bellezza
senza tempo del
corpo classico

-Dialogo
didattico

L’estetica del bello

natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed
economiche,
con riferimento
particolare
all’Italia e
all’Europa, e
comprendere i
diritti e i doveri
che
caratterizzano
l’essere
cittadini.
Conoscere gli
aspetti
fondamentali
della cultura e
della tradizione
letteraria,
artistica,
filosofica,
religiosa
italiana ed
europea
attraverso lo
studio delle
opere, degli
autori e
dellecorrenti di
pensiero più
significativi e
acquisire gli
strumenti
necessari per
confrontarli
con altre
tradizioni e
culture. •
Essere
consapevoli del
significato
culturale del
patrimonio
archeologico,
architettonico e
artistico
italiano, della
sua importanza
come
fondamentale
risorsa
economica,
della necessità
di preservarlo

in un contesto
cronologico,
geografico e
culturale
•sa acquisire e
interpretare
l’informazione

•sa valutare
l’attendibilità
dellefonti
•sa riconoscere
analogie e
differenze tra
oggetti artistici
analoghi
attraverso il
confronto
•Sa conoscere
gli strumenti
che regolano e
tutelano il
patrimonio
storico
artistico

comprende e
valutare gli
aspetti
sperimentale
dell’arte anche
nelle varie
tecniche di
realizzazione
•Utilizza il
lessico e le
categorie
specifiche
della disciplina

David e Canova I
preromantici:
Emozioniin movimento
Fussli
Goya
La pittura di paesaggio e
la natura:le nuove
categorie del bello,
Pittoresco e Sublime
Constable,Turner, la
scuola di Barbizon

e contestualizza

•Il Romanticismo:

le questioni

Il Genio solitario

filosofiche,

C. D. Friedrich

storiche,artistiche

Il Romanticismo storico:

e religiose.

T.Gericault,

•Coglie di ogni

E. Delacroix,

autore o tema

Hayez

trattato, sia il

•Dal Realismo all’

legame con il

Impressionismo:

contesto

Realismo e

storicoculturale sia Idealismo nella
la portata
potenzialmente
universalistica
che

rappresentazione
arte come denuncia e
arte come evasione, il
contesto sociale alla

ogni corrente di
pensiero
possiede.
•Comprende le
radici concettuali
e i principali
problemi della
cultura
contemporanea.
•comprende e
valuta gli aspetti
•Sviluppa la
riflessione
personale, il
giudizio critico,
l’attitudine all’
approfondimento

metà dell’Ottocento:
Gustave Courbet
J.François Millet, Honoré
Daumier
Il socialismo e il
positivismo come
parametri di una
nuova poetica, le
problematiche
sociali(solitudine,
evasione,il
disagio,l’incomunicabilità)
Urbanistica e architettura
del ferro e vetro, le

con riferimento
alla
contemporaneità
di Arno Breker
scultore
novecentesco e di
regime
∙Canova e
Foscolo sui
sepolcri e sulla
morte
(riferimento
anche a Bocklin)
∙Il
Neoclassicismo è
ancora
contemporaneo.
Bougureau e
Roberto Ferri a
confronto, con
riferimento a
Canova.
∙La fucilazione
come denuncia di
ogni sopruso.∙La
lezione di Goya
nella pittura di
Sassu e Guttuso
l’astrattismo
contemporaneo è
ancora romantico.
∙ Echi di Turner e
Friedrich nella
pittura di Pollock e
Rothko
∙Turner e Kant il
sublime e la natura
imprevedibile
da Friederich e
Leopardi
attraverso Fichte,
Schelling e
Schopenahuer:
l’infinito
∙Il Bacio è sempre
romantico: dai
capolavori della
pittura alla
fotografia di
Alfred Eisenstedt

-Lezioni
frontali con
supporto
digitale

-La classe
capovolta

-Cooperative
learning

-Ricorso a
fonti
autentiche

attraverso gli
strumenti della
tutela e della
conservazione.
-Saper fruire
delle
espressioni
creative delle
arti e dei mezzi
espressivi,
compresi lo
spettacolo, la
musica, le arti
visive.

Uso
consapevole
delle soft skills
nel periodo
della didattica a
distanza in
particolare:
resistenza allo
stress e relativo
controllo,
pianificazione,
organizzazione,
lavorare per
obiettivi nel
processo di
apprendimento

e alla discussione
razionale, la
capacità di
argomentare una
tesi, anche in
forma scritta,
riconoscendo la
diversità dei
metodi con cui la
ragione giunge a
conoscere il reale

esposizioni Universali i
Macchiaioli in Italia,
Giovanni Fattori,
Silvestro Lega. Peliza
da Volpedo
•Impressionismo:
Caratteri fondamentali,
lerivoluzioni tecniche
sullaluce e sul colore, la
pratica della pittura en
plain air:
Manet, Monet, Degas,
Renoir
•Post-Impressionismo Tra
Arte e Scienza
Sperimentazioni ottiche
tra luce e colore:
Pointillisme , Seurat La
ricerca dell’essenza
nella forma
geometrica,
Cezanne,
I sentieri interrotti, arte e
follia, cieli stellati
Van Gogh
•La crisi di fine Ottocento
e il primo Novecento:
Il senso dell’esistenza:
Il viaggio
Gauguin
Maternità: Previati e il
Divisionismo italiano
Arte come Espressione
dell’IO, tra primitivismo e
contemporaneo
Fauves e
derBlauReider L’Art
Nouveau: Le arti
decorative e la nuova
estetica con le
variantinazionali del
Liberty,

e Meme pas mal
(non mi avete
fatto niente) del
Bataclan R.
Doisnenau
∙Dalla pittura di
Storia al romanzo
storico
∙ll lavoro nobilita
l’uomo da Millet
a Van Gogh,
∙Il lavoro come
alienazione da
Adolphe
Von
Menzel a Marx
alla
denuncia
sociale
fotografica
di
Ebbets e Evans e
Salgado
∙Dai Vinti di
Patini a quelli di
Verga:
raccontare la
miseria.
∙Fotografie dalla
guerra: dalle
opere del passato
alla
contemporanee di
Capa, Adams,
Natchtwey,
Aranda e
Bucciarelli.
∙Manet,
Hitchcock
e
Antonioni; una
questione
di
sguardi
∙Quando l’arte
incontra
la
grafica.
dai
manifesti
di
Lautrec
ai
décollages
di
Mimmo Rotella,
alla
minestra
Campbell,
a
Monna
Lisa
testimonial della
pubblicità
∙Da Van Gogh ai

Il Simbolismo Moureau e
Bocklin,
Secessione viennese:
Gustav Klimt.
Modernismo: Gaudi
•Novecento:
Oltre il limite
Avanguardie:
L’Espressionismo e i suoi
esponenti in Europa.
Il Cubismo: Picasso e
Braque.
Il Futurismo e i suoi
principali esponenti.
Metafisica:DeChirico;
Surrealismo:Dalì,
Magritte.
L’Astrattismo: Wassilj
Kandinskij,
Maggio in corso:
Cenni:Architettura
razionalista e arte
contemporanea
Approfondimenti: Pollock,
pop Art, Hopper, Frida
Khalo

Manga: la luce, i
colori, il vento
della vita…
∙Van Gogh e
Kierkegaard: il
paradosso della
fede.
∙La maschera e la
follia: da Ensor a
Nietzsche a
Pirandello
Quando l’opera
diventa icona (e
anche emotion.
∙Da Munch ai
social
∙L’esteta e
l’inetto: da Klimt
e Munch a
D’Annunzio e
Svevo
∙Evoluzione del
grattacielo: il
prisma si deforma
e si trasforma
∙L’ultima grande
cattedrale, il
cantiere aperto di
Gaudì attraverso
il Novecento e il
ricordo del
Gotico europeo.
La “Femme
fatale” dai
simbolisti alle
icone
contemporanee
della pop art fino
alle dive di
Helmut Newton e
Peter Lindbergh .
∙La donna come
dea madre: da
Segantini a
Previati a
BertheMorisot
∙Le vie verso il
progresso e il
dialogo: “il
ponte” luogo
funzionale di alto

valore simbolico
∙Vivere Green :
nel verde per il
verde: la città
utopica, Le
Corbusier,
Wright,
∙ll territorio come
tela d’artista:
Cristo e Land Art
∙Viva La Vida!
vincere la
sofferenza e
trasformarla in
energia vitale
∙No- tempo e
non-luogo:
paradosso di una
dimensione
eteronoma
dell’opera d’arte,:
Dali, Magritte,De
Chirico confronti
con Marc Augè e
Zygmunt Bauman
∙Tecnologia e
arte il futurismo
proiettato nel
futuro tra scienza
e fantasia
∙la comunicazione
dell’arte:come
espressione,
come
terapia,come
provocazione…
∙Spazio ,
Universo,galassie
stelle e lune e
altre
dimensioni...da
Van Gogh fino ai
tagli di Fontana.
∙Malattie e
pandemie: le
paure dell’uomo,
Brugel, Bufalino,
Munch, Bocklin,
Haring
∙I graffiti sono

uno dei pochi
strumenti che hai
quando non hai
nulla. (Banksy),
l’arte di esprimere
sui muri, sulle
strade
∙Sono un
uomo:niente di
quel che capita
agli uomini lo
considero a me
estraneo: Homo
sum:nihilhumani a
me alienum
puto.(P. Terenzio)
testimonianze
figurative ,
l’immagine nel
concetto.

FILOSOFIA
Pecup

Saper usare
un
linguaggio
tecnico
adeguato ad
esprimere i
vari concetti
filosofici.
Saper
individuare
gli aspetti
fondamentali
della
tradizione
filosofica
attraverso lo
studio delle

Competenze
Chiave
Cittadinanza

Competenze

Sapere
organizzare
il proprio
apprendimen
to,
individuando
, scegliendo
ed
utilizzando
varie fonti e
varie
modalità di
informazione
e di
formazione,
in funzione
dei tempi

Saper
sviluppare la
conoscenza e
la
comprension
e delle
strutture e dei
profili
sociali,
economici,
giuridici,
civici e
ambientali
della società.

Educazione
Civica

Saper essere
cittadini

Competenze
acquisite

Saper
comprendere
lo sviluppo
del pensiero
attraverso i
secoli per
coglierne i
vari
cambiamenti,
ma anche ciò
che rimane
identico, in
quanto
rispondente
ad una legge
universale.

OSA

Attività
Metodologic
a

Il
“Criticismo
Kantiano.
L’Idealismo
tedesco:
Fichte;
Schelling;
Hegel.
La polemica
antiegheliana
:
Schopenhaue
r,

Lezioni
frontali con
sollecitazion
e
all’intervento
e al dialogo.
Assegnazion
e di lavori
individuali
per rafforzare
il metodo di
studio e
consolidare
le
competenze
e le

opere, degli
autori e delle
correnti di
pensiero più
significative,
per
confrontarle
con altre
tradizioni e
culture.

disponibili,
del proprio
metodo di
studio e di
lavoro.
Sapersi
inserire in
modo attivo e
consapevole
nella vita
sociale
facendo
valere i
propri diritti
riconoscendo
, nel
contempo,
quelli altrui.
Essere in
grado di
operare
opportuni
collegamenti
tra le varie
nozioni delle
altre
discipline.
Saper
affrontare e
risolvere
situazioni
problematich
e,
proponendo
soluzioni
alternative.

responsabili e
attivi.
Conoscere i
principi
fondamentali
della
Costituzione
italiana.
Dimostrare
di essere
rispettosi
delle
persone,
degli animali,
dell’ambient
e e della
natura.

Essere in
grado di
comprendere
i testi
filosofici e di
contestualizz
are le varie
teorie in essi
espresse.

conoscenze
acquisite. Uso
Feurbach,
di
mappe
Marx.
concettuali e
Il
schede
Positivismo
sinottiche al
fine di avere
La
sociologia: A. una
conoscenza
Saper
Comte.
sintetica di
utilizzare un
tutti gli
giusto lessico Il
neoidealismo argomenti
per poter
svolti e di
meglio
Italiano: B.
poter
esprimere i
Croce,
collegare gli
vari concetti
G. Gentile.
stessi con
filosofici.
quelli delle
Dimostrare
La nascita
altre
di aver
della
discipline per
sviluppato un Psicanalisi: S.
una visione
buon senso di Freud.
più ampia ed
riflessione
organica del
Il “caso”
critica e
sapere.
personale per Nietzsche.
Visione di
poter
film attinenti
argomentare Per il
ai temi
programma
una tesi.
affrontati per
più
dettagliato si la
sollecitazion
rimanda a
e al dibattito
quello
collettivo.
allegato al
Documento
del Consiglio
del 15/5/’21.

L’insegnante
Maria Grazia Marziale

STORIA

Kierkegaard,

Pecup

Competenz
e Chiave
Cittadinanz
a

Saper
inquadrare
Padroneggiar
un evento
e i contenuti
storico in un
storici usando
contesto
un linguaggio
Cronologic
adeguato alla
o,
situazione
geografico
affrontata.
e culturale.
Conoscere i
Saper
principali
acquisire e
eventi storici,
interpretare
ma
l’informazi
soprattutto
comprendere one. Saper
la ciclicità di valutare
l’attendibili
alcuni
avvenimenti e tà delle
contestualizz fonti. Saper
arli operando distinguere
i fatti reali
i dovuti
confronti con dalle
semplici
l’età
contemporan opinioni.
Saper
ea. Saper
individuare
fruire delle
le analogie
espressioni
creative delle e le
differenze
arti e dei
tra le varie
mezzi
epoche.
espressivi,
Saper
compresi lo
spettacolo, la conoscere
gli
musica e le
strumenti
arti visive al
che
fine di fare
regolano e
tutti gli
tutelano il
opportuni
riferimenti al patrimonio
artistico.

Competenze
Educazione
Civica

Saper conoscere i
presupposti
culturali e la
natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche ed
economiche, con
riferimento
particolare
all’Italia e
all’Europa.
Comprendere i
doveri dell’essere
cittadini italiani
ed europei.

Competenze
acquisite

OSA

Comprender
e il
cambiament
o e la
diversità dei
tempi storici
attraverso il
confronto tra
epoche
diverse e
aree
geografiche
e culturali.

L’Unità
d’Italia e
problemi del
nuovo Regno.

Attività
Metodologi
ca

Destra e
Sinistra
storiche.
L’età
giolittiana.

Prima guerra
mondiale: le
cause remote e
Interpretare la causa
i testi, il loro prossima.
linguaggio
espressivo e La
Conoscere, in
Rivoluzione
rielaborarli
riferimento agli
russa.
in modo
avvenimenti, ai
contesti geografici critico e
La crisi degli
riflessivo.
e ai personaggi
stati liberali.
importanti, la
Cogliere in
La crisi
storia d’Italia
ogni
economica del
inserita nel
argomento
contesto europeo
’29.
trattato
e internazionale.
l’importanz I totalitarismi:
Conoscere gli
a del passato il fascismo; il
aspetti
per una
nazismo; lo
fondamentali
valutazione
della cultura e
stalinismo.
oggettiva
della tradizione
del presente. La seconda
letteraria, storica,
Sviluppare
guerra
artistica,
la
mondiale.
filosofica e
riflessione
religiosa italiana
personale, il La divisione
ed europea
giudizio
del mondo in
attraverso lo
critico,
due blocchi.
studio delle opere
dei vari autori.
La
costituzione
del Patto

Lezioni
frontali.
Utilizzo di
schede
sinottiche e
mappe
concettuali,
oltre al
normale
libro di
testo.
Visione di
film e
documentari
relativi
all’argomen
to trattato.
lettura e
commento
di
documenti.
Assegnazio
ne di lavoro
individuale
per
consolidare
attività e
competenze
.

periodo
storico preso
in esame.
Essere
consapevoli
del significato
storico,
culturale
italiano.

Essere
consapevoli del
significato
culturale del
patrimonio
archeologico e
artistico italiano,
della sua
importanza come

l’attitudine
all’approfon
dimento e
alla
discussione
razionale
nonché la
capacità di
argomentare
una tesi.

Atlantico e
del Patto di
Varsavia.
Per quanto
riguarda il
programma
più dettagliato,
si rimanda a
quanto
allegato al
Documento
del Consiglio
del
15/4/2021.

fondamentale
risorsa
economica e della
necessità di
preservarlo
attraverso gli
strumenti della
tutela e della
conservazione

L’insegante
Maria Grazia Marziale

PECUP- COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA–
COMPETENZE ACQUISITE – OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
MATEMATICA E FISICA
V A Liceo Classico

PECUP

COMPETENZE
COMPETENZE
CHIAVE DI
ACQUISITE
CITTADINANZA

OSA

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Utilizzare gli
strumenti
metodologici
acquisiti per
porsi con
atteggiamento
razionale e
responsabile nei
confronti della
realtà, dei suoi
fenomeni e dei
suoi problemi

Uso del linguaggio
specifico
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire e
interpretare
l’informazione

MATEMATICA:
Partecipare alle
lezioni favorendo la
discussione
Esponenziali e
sugli argomenti
logaritmi
trattati

Lezione frontale

Esprimere opinioni Studio di una
e valutazioni in
funzione
modo appropriato e
opportunamente
argomentato
Cenni su integrali

Costante
esercitazione

Uso del laboratorio
multimediale

Svolgere la propria
attività operando in
gruppo riflettendo FISICA:
sulle applicazioni
delle leggi studiate Campo
elettrostatico
Consolidare il
metodo di studio
Campo magnetico
delle discipline

Utilizzare il
linguaggio
specifico delle
discipline

Utilizzare le nuove
tecnologie per fare
ricerche e
approfondire
argomenti

Cenni sulla teoria
della relatività

SCIENZE
PECUP

Possedere i
contenuti
fondamentali
delle scienze
fisiche e delle

COMPETENZE
:
a)CHIAVE DI
CITTADINANZ
A
b) ED. CIVICA

CONTENUTI
GENERALI

CHIMICA
ORGANICA: gruppi
funzionali, principali
reazioni organiche, le

OBIETTIVI
DISCIPLINA
RI

Nel quinto anno
il percorso di
chimica e quello

OSA

Riconoscere i
processi
biochimici in
continua
trasformazione

ABILITA’ E
COMPETENZE
NELLA
DISCIPLINA

Possedere
le

scienze
naturali
(chimica,
biologia,
scienze della
terra)
padroneggiare
le procedure e i
metodi di
indagine
propri, anche
per potersi
orientare nel
campo delle
scienze
applicate
Sapere
collocare il
pensiero
scientifico e lo
sviluppo
tecnologico nel
più vasto
ambito della
storia umana e
delle idee
Essere in
grado di
utilizzare
criticamente
strumenti
informatici e
telematici nelle
attività di
studio e di
approfondimen
to;
comprendere
la valenza
metodologica
dell’informatic
a e delle più
moderne
tecnologie
nella
formalizzazion
ee
modellizzazion
e dei processi
complessi e
nell’individuaz
ione di

biomolecole
organiche.
a)
Risoluzione di
situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e metodi
delle diverse
discipline

Individuare e
rappresentare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni,
eventi e concetti
diversi

Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
varie aree
disciplinari

BIOCHIMICA: il
metabolismo
cellulare, ATP,
enzimi e coenzimi, il
metabolismo dei
carboidrati, le
fermentazioni.
BIOTECNOLOGIE:
il concetto di
biotecnologia, la
tecnologia del DNA
ricombinante, le
biotecnologie nei
settori biomedico,
agroalimentare e
ambientale, risvolti
sociali e posizioni
bioetiche.
SCIENZE DELLA
TERRA: modelli e
struttura della Terra,
deriva dei continenti,
espansione dei fondi
oceanici, tettonica
delle placche.

b)
Competenza
alfabetica
funzionale
Competenza
matematica,
competenza in
scienze,
biotecnologie e
ingegneria genetica

Competenza in
materia di
consapevolezza
della tutela
ambientale come
espressione
culturale

EDUCAZIONE
CIVICA: Le cellule
staminali: utilizzo,
prospettive e dibattito
sui problemi di natura
bioetica.
I cambiamenti
climatici: cause,
conseguenze e
strategie di
mitigazione.

I contenuti, trattati
per moduli e U.D.,
sono riportati in
dettaglio e allegati al
documento finale
del consiglio di

della biologia si
intrecciano nella
biochimica e
nello studio dei
biomateriali e
delle
biotecnologie,
relativamente
alla struttura e
alla funzione
delle molecole
di interesse
biologico.
L'obiettivo
disciplinare
prioritario è porre
l’attenzione sulla
conoscenza dei
processi
biochimici
e
biotecnologici,
saperli
rapportare alle
situazioni della
realta’ odierna e
in relazione a
temi di attualita’,
in
particolare
quelli
legati
all’ingegneria
genetica e agli
sviluppi
in
campo medico e
alimentare. E’
sulla base
di
queste precise
indicazioni
nazionali
che
nasce
l’insegnamento
integrato della
biochimica
e
delle
biotecnologieac
compagnato
dallo studio di
alcuni elementi
di Scienze della
Terra.

negli organismi
viventi, in
particolare
nell'essere umano.
Comprendere il
ruolo
fondamentale dei
flussi energetici
nei processi di
trasformazione
metabolica.

Descrivere, saper
individuare e
schematizzare le
strutture
fondamentali dei
composti organici
funzionali.
Riconoscere
l'evoluzione delle
biotecnologie fino
alle più recenti
applicazioni in
campo biomedico
e alimentare.
Identificare le
problematiche
relative all’uso e
alla conservazione
delle risorse
nell’ottica dello
sviluppo
sostenibile.
Comprendere la
relazione tra la
struttura della
Terra, i fenomeni
geodinamici e le
teorie mobiliste.
Correlare la
dinamica dei
diversi flussi
energetici con il

conoscenze
disciplinari e
le
metodologi
e tipiche
delle
scienze
della
natura, in
particolare
delle
scienze
della terra,
della
chimica e
della
biologia;
Aver
acquisito un
metodo
d’indagine
e di ricerca
che faccia
riferimento
alla
“osservazio
ne” e alla
“speriment
azione“ per
una
comprensio
ne
approfondit
a della
“realtà”;
Saper
riconoscere
o stabilire
relazioni,
analizzare e
classificare i
fenomeni
naturali
mettendo a
confronto
le
interpretazi

procedimenti
risolutivi.

classe.

verificarsi dei
fenomeni
sismici,vulcanici e
il movimento delle
placche.
Comprendere le
dinamiche dei
cambiamenti
climatici
ricollegabili alle
cause
antropogeniche

oni
personali
con i
modelli
teorici;
Saper
formulare
ipotesi in
base ai dati
forniti,
verificarle e
trarre
conclusioni
basate sui
risultati
ottenuti;
Saper
risolvere
situazioni
problemati
che
utilizzando
linguaggi
specifici e
applicare le
conoscenze
acquisite a
situazioni
della vita
reale;
Essere in
grado di
porsi in
modo
critico e
consapevol
e di fronte
ai temi di
carattere
scientifico e
tecnologico
della società
attuale.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITEOSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
SCIENZE MOTORIE
PECUP

Competenze
chiave di
cittadinanza

Posseggono i
contenuti
fondamentali
della disciplina.

Sanno
comprendere ed
accettare le
regole e dare
spazio e libertà
di espressione a
tutti. Sanno
rispettare gli
altri e le loro
diversità. Hanno
chiaro il
concetto di Fair
Play.
Sanno accettare
la sconfitta con
serenità e
riescono ad
impegnarsi per
migliorare le
capacità
acquisite.
Collaborano con
i compagni per il
raggiungimento
di un obiettivo
comune. Sanno
assumersi le
proprie
responsabilità.
Hanno
consolidato una
cultura motoria
e sportiva quale
costume di vita.
Condividono i
valori sociali
dello sport.

Sono in grado di
comprendere il
linguaggio del
corpo.
Hanno acquisito
un metodo di
studio e di
allenamento
autonomo e
flessibile e sono
in grado di
condurre
approfondimenti
personali.
Sono in grado di
sostenere le
proprie
argomentazioni.

Compete
nze
Educazio
ne civica

Competenze
acquisite

OSA

Attività e
metodologie

Conoscono ed
hanno rispetto
del proprio
corpo, sono
consapevoli delle
proprie capacità
e dei propri limiti
e sono in grado
di scegliere i
mezzi più idonei
per il
raggiungimento
degli obiettivi
programmati.

Hanno
raggiunto un
buon livello
nelle
capacitàcondi
zionali e
coordinative.

Dialogo
didattico.

Conoscono le
tecniche
fondamentali
ed i
regolamenti
di diverse
discipline
Sono consapevoli sportive
dei benefici
psico-fisicilegati Utilizzano
criticamente
alla regolare
strumenti
pratica sportiva.
informatici
per le attività
Danno valore
di ricerca e di
alle attività in
studio.
ambiente
naturale.

Lezione
frontale e
lezione in
ambiente
naturale.
Utilizzo di
fonti per
lavori di
gruppo.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.
A. S. 2018/2019
ATTIVITÀ

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

Progetto A B C Regione Lazio Notte Nazionale del Liceo Classico

Annali

Notte Nazionale del Liceo
Classico

Progetto Legalita’

Open Day e Conferenza sul
Rinascimento italiano

OpenDay e Mostra fotografica Alfabetizzazione
Alfabetizzazione

Torneo di pallavolo

Torneo di pallavolo
Campo scuola
Bologna/Ferrara/Ravenna
Olimpiadi della Matematica
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Inglese
Orientamento Universitario
Salone dello Studente Fiera di
Roma

EIPASS(Patente Europea)

Progetto Orientamento
Universitario Dott. Spula
Giornate dell’UNESCO
in collaborazione con il
VAVE

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL).

PCTO del triennio della classe V A Nella classe terza tutti gli studenti hanno svolto il
progetto teatrale sul razzismo proposto da ALT academy e due alunne hanno svolto il
progetto IMUN. Nella classe quarta quattro alunne hanno svolto il progetto IMUN, tre l’anno
all’estero mentre la restante parte della classe ha svolto il progetto “Altera l’immagine altera”,
a cura del Va.Ve. di Tivoli. Nella classe quinta gli studenti si sono divisi nello svolgimento di
diversi progetti: -KineHellenika (8 studenti); -Ordine degli avvocati (9 studenti); -Cammino
verso la medicina a cura dell’università Sapienza (7 studenti); Curvatura biomedica con dott.
La Cara (6 studenti). Tutti gli studenti hanno svolto il corso sulla sicurezza nella classe terza
o quinta. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. IMUN; V. Cammino verso la
medicina con La Sapienza; Curvatura biomedica con dott.La Cara; Corso sulla sicurezza. III.

Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. Altera l’immagine altera; V. KineHellenika;
Corso sulla sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza;
IV. Altera l’immagine altera; V. Ordine degli avvocati. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT
academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine altera; V. Curvatura biomedica con
dott. La Cara. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV.
Altera l’immagine altera; V. Curvatura biomedica con dottor. La Cara. III. Progetto teatrale
sul razzismo, ALT academy; IV. Altera l’immagine altera; V. KineHellenika; Corso sulla
sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. Altera l’immagine altera; V.
Ordine degli avvocati; Corso sulla sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy;
Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine altera; V. Ordine degli avvocati. III. Progetto
teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. Altera l’immagine altera; V. KineHellenika; Corso
sulla sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. IMUN; V. Corso sulla
sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. Altera l’immagine altera; V.
Ordine degli avvocati; Corso sulla sicurezza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy;
Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine altera; V. KineHellenika. III. Progetto teatrale sul
razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IMUN; IV. Altera l'immagine Altera; V.
Cammino verso la medicina con Sapienza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy;
IV. Altera l’immagine altera; V. Cammino verso la medicina Sapienza; Corso sulla sicurezza.
III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine
altera; IMUN. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV.
Anno all’estero in America; V. Ordine degli avvocati. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT
academy; IV. Altera l'immagine altera; V. Ordine degli avvocati; Corso sulla sicurezza. III.
Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l'immagine
altera; V. Curvatura biomedica con dott. La Cara. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT
academy; IV. Altera l’immagine altera; V. KineHellenika; Corso sulla sicurezza. III. Progetto
teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine altera; V.
KineHellenika; Curvatura biomedica con dott. La Cara. III. Progetto teatrale sul razzismo,
ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV: Àltera l'immagine altèra; V: Ordine degli Avvocati.
III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV: Àltera l'immagine altèra; V: Ordine
degli Avvocati; Corso sulla sicurezza; III. IMUN; Progetto teatrale sul razzismo, ALT
academy; Corso sulla sicurezza; IV. Anno all’estero in Cina; V. Cammino verso la medicina
Sapienza. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera
l’immagine altera; V. Cammino verso la medicina Sapienza. III. Progetto teatrale sul razzismo,
ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine altera; V. Ordine degli avvocati.
III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla sicurezza; IV. Altera l’immagine
altera; V. KineHellenika. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; Corso sulla
sicurezza; IV: Àltera l'immagine altèra; V: Cammino verso la medicina con Sapienza; Annali
Liceo Classico. III. Progetto teatrale sul razzismo, ALT academy; IV. IMUN; V.
KineHellenika; Cammino verso la medicina con Sapienza; Curvatura biomedica con dott. La
Cara; Corso sulla sicurezza.

7)ATTIVITÀ DIDATTICA
METODI E STRUMENTI
TIPO DI ATTIVITÀ :

Lezione frontale
Lezioni interattive
Discussione
Blended learning
Flipped classroom
Problem solving
---

Learningbydoing
Lavori di gruppo e individuali
Attivitàlaboratoriali
Verifiche
Altro

___________________________
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
Libri di testo

Altri

libri

Dispense

Registratore

Videoregistratore
Laboratori

Visite guidate

Incontri con esperti
Software
Altro

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA
Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento
del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze
e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e
implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche

personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero, (indicare le
materie ecc. ecc.) le lacune emerse durante il percorso del triennio.
Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è
fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla
discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test…:

8.1 LA VALUTAZIONE
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti
fattori interagenti:
• il comportamento
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
• i risultati della prove e i lavori prodotti
• le osservazioni relative alle competenze trasversali
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative
e le Soft Skills
Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per
poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi.
La valutazione sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle
prove scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno,
dell’interesse e della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di
riferimento e criteri generali:
•
•
•
•
•

Conoscenza dei contenuti;
Competenze argomentative e/o sintetiche;
Competenze espositive;
Capacità di operare confronti e collegamenti;
Capacità di rielaborazione critica e di
giudizio.
Il livello di competenze di Cittadinanza ed Educazione Civica acquisito attraverso
l’osservazione nel medio e lungo periodo nelle varie discipline

9) Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame
di Stato.
Per le modalità e la regolarità di svolgimento il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.53del03/03/2021 e della Nota Ministeriale n.349 del
05/03/2021
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, così articolato: a)
Elaborato:
Discussione dell’elaborato assegnato a tutta la classe dal Consiglio di Classe del 19/04/2021
concernente le discipline caratterizzanti e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO conto del percorso personale.

Nello stesso Consiglio sono stati nominati i seguenti docenti referenti per i seguenti gruppi di studenti:
- Prof.ssa Lattanzi: Buttarelli, Cau, Ciocci, De Angelis
- Prof. Scollo: De Rosa, De Santis, Donatucci, Dumea
- Prof.ssa Cipollari: Fenicchia, Frediani, Greco, Gubinelli, Lalli
- Prof.ssa Montanari: Magrini, Mariani, Marziale, Mazzei, Migliorelli
- Prof.ssa Marziale: Milani, Monnanni, Ricci, Roman, Rustemi
- Prof.ssa D’Ippolito: Sorbera, Tolli, Trezzini, Zarelli, Ziantoni
b) Prova di Italiano:
Per la discussione di un testo, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, si allega
elenco specifico nella sezione “Allegati “.

c) Colloquio interdisciplinare:
Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, sono stati indicati i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto
interdisciplinare nelle relative programmazioni presenti in questo documento d) PCTO:
Gli studenti hanno svolto regolarmente regolarmente i percorsi ed esporranno con lavori individuali in
formati vari, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di
cui alla lettera a.

Ai docenti delle classi quinte sono state fornite indicazioni e materiali in merito alla
preparazione e allo svolgimento del colloquio e alla redazione del documento del 15 maggio in
ottemperanza alle nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato.
Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento
dell’Esame di Stato, dai tutor di riferimento,in orario curriculare.

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza
Esperienze effettuate nel
corso dell’anno
Padroneggiano i principali S.O.
per PC

Discipline implicate

Presentazione di lavori
multimediali

Tutte

Si

Materie scientifiche

Sanno utilizzare la
Videoscrittura
Sanno utilizzare un Foglio di
Calcolo
Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

Si

Tutte

Sanno operare con i principali
Motori di Ricerca riconoscendo
l’attendibilità delle fonti

Si

Tutte

Presentazione di lavori
multimediali

Tutte

Si

Tutte

Sanno presentare contenuti e
temi studiati in
VideoPresentazioni e supporti
Multimediali
Sanno creare e utilizzare blog
Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning
Conoscono i riferimenti utili
per l’utilizzo dei programmi di
impaginazione editoriale

CORRISPONDENZA
VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI
SCRITTO
VOTI IN VENTESIMI

voti in decimi

1

-

2

1

3

1.5

4

2

5

2.5

6

3

7

3.5

8

4

9

4.5

10

5

11

5.5

12

6

13

6.5

14

7

15

7.5

16

8

17

8.5

18

9

19

9.5

20

10

NOTE:
Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza,
12/20. Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. Il colloquio
giudicato sufficiente corrisponde a 12/20.
Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24prove
scritte +
12 prova orale
-----------------------------------------36 prove d’esame +
24 credito scolastico minimo
(7+8+9)
-----------------------------------------60 Totale superamento esami di Stato

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021

MATERIE
ITALIANO

DOCENTE
CIPOLLARI

LATINO

MARCHIONNE

GRECO

MONTANARI

INGLESE

D’IPPOLITO

STORIA/FILOSOFIA

MARZIALE

MATEMATICE/FISICA

DI FLORIO

SCIENZE

SCOLLO

STORIA DELL’ARTE

LATTANZI

SCIENZE MOTORIE

RUGGERI

IRC

DE LUCA

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE
Prof.ssa Laura Cipollari

DISCIPLINA
Italiano

Prof. Telemaco Marchionne

Latino

Prof.ssa Stefania Montanari

Greco

Prof.ssa Benedetta D’Ippolito

Inglese

Prof.ssa Mariagrazia Marziale

Storia/Filosofia

Prof.ssa Paola Di Florio

Matematica/Fisica

Prof. Sergio Scollo

Scienze Naturali

Prof.ssa Mariarita Lattanzi

Storia dell’Arte

Prof. Enrico Ruggeri

Scienze Motorie e
Sport

Prof.ssa Rita De Luca

IRC

Si allegano consuntivi delle singole discipline.

DOCUMENTI ALLEGATI:

FIRMA

1. RELAZIONI INDIVIDUALI
2. TESTI PER LA DISCUSSIONE ED ANALISI DI OPERE DELLA LETTERATURA ITALIANA
3. RELAZIONE PCTO
4. PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO;
5. ELENCO RELATIVO ALLA DISCUSSIONE DI UN TESTO LETTERARIO (SECONDA PROVA
D’ESAME)

TIVOLI, 13 MAGGIO 2021
IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE(Sandra Vignoli)

________________________

ALLEGATI
1.Testi per la discussione e l’analisi di un’opera della Letteratura Italiana:
-Foscolo: Sonetti; Dei Sepolcri; Inno III delle Grazie
-Leopardi: Primi Idilli; Grandi Idilli; Operette Morali
-Manzoni: La Pentecoste; Adelchi
-Verga: Vita dei Campi; Novelle Rusticane
-Poeti Maledetti: Baudelaire
-D’Annunzio: Alcyone
-Pascoli: Myricae; Canti di Castel Vecchio
-Pirandello: Novelle per un anno
-Ungaretti: Allegria
-Montale: Ossi di seppia
-Quasimodo: Ed è subito sera; Giorno dopo giorno

2.Relazioni finali delle singole materie:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ PUBLIO ELIO ADRIANO” TIVOLI
Liceo Classico
RELAZIONE FINALE di ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Classe V A

La classe, da me seguita dal secondo liceo, ha svolto un percorso regolare di studio:
pur partendo da una realtà non pienamente omogenea, per attitudini ed impegno differenti, gradualmente
ha rivelato un’apprezzabile crescita umana e culturale. Gli alunni compongono un gruppo classe variegato,
nel quale una certa vivacità di comportamento di alcuni si è armonizzata con l’interesse e la partecipazione
al dialogo educativo di altri.
Nel corso degli anni si è lavorato a lungo per perfezionare le competenze linguistiche degli allievi, sia
nell’espressione scritta che in quella orale, allo scopo di favorire la capacità di interpretare e valutare i
testi letterari dei vari periodi culturali esaminati, di coglierne il rapporto tra l’autore e l’epoca, di
approfondire gli influssi che la situazione storica ha di volta in volta esercitato sugli intellettuali. Lo
svolgimento del programma di Letteratura Italiana si è articolato sulla scala delle personalità più
significative dell’Ottocento e del Novecento, attraverso la lettura di opere che meglio rappresentano il
rapporto con la situazione culturale e storico-sociale del periodo esaminato.
Riguardo il tema di Italiano, si è lavorato a lungo nel corso dei tre anni sull’analisi del testo e sul saggio breve.
Durante l’arco dei tre anni sono state proposte periodiche letture di narrativa, di autori italiani e stranieri dalla
metà dell’Ottocento fino ai nostri tempi, completate da rispettive schede critiche.
Le verifiche orali sono state caratterizzate sia dal colloquio tradizionale che da brevi domande al fine di
permettere agli studenti di operare agevolmente collegamenti storico-culturali e di rielaborare criticamente i
dati delle loro conoscenze. Per mantenere l’abitudine all’esercizio della scrittura, sono state proposte varie
tipologie di esercizi, tra cui temi, relazioni critiche su autori studiati, riassunti, ecc.). I ragazzi hanno dimostrato
serietà e senso di responsabilità, rispondendo regolarmente e con puntualità alle consegne richieste. Si è
proceduto anche alle verifiche orali attraverso brevi colloqui, che mi hanno permesso di constatare il loro
livello di conoscenza degli argomenti di studio. Sicuramente posso affermare che tutti i ragazzi, in questo

difficile momento, hanno saputo dare il meglio di sé, consapevoli che un impegno serio e responsabile non
può che essere di grande aiuto per affrontare al meglio l’Esame di Stato.
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi prefissati nella programmazione iniziale, si può affermare che
sono stati raggiunti dall’intera classe nei livelli minimi richiesti, molti allievi hanno raggiunto anche livelli
più che soddisfacenti.
Il programma, che è stato svolto regolarmente, presenta tuttavia una lieve riduzione rispetto a quanto previsto
nella programmazione di inizio anno scolastico e sta per giungere al termine.
Sul piano dei risultati individuali, attraverso elementi valutativi di vario genere (colloqui, questionari, test,
temi, relazioni, etc.), emergono risultati variegati: un discreto numero di alunni, intellettualmente vivaci,
ha dato prova di possedere ottime capacità di rielaborazione e sensibilità interpretativa; tali qualità, unite a
tenacia e metodicità di studio, hanno permesso loro di raggiungere alti livelli di preparazione.
Pochi allievi, meno costanti nell’impegno, sono comunque riusciti a raggiungere un discreto livello di
comprensione autonoma e di rielaborazione di un testo letterario. Un numero più congruo, infine, si
colloca in una fascia intermedia, rivelando conoscenze ben assimilate e apprezzabili capacità dialettiche.

Tivoli, 13/05/2021

Prof.ssa
Laura Cipollari
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ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI.
La classe, costituita da 28 alunni, si è formata per scorrimento dalla classe 4A dello scorso anno
scolastico. Un alunno è destinatario di un PDP. La classe si è dimostrata eterogenea per livelli
e metodi di apprendimento. Sul versante relazionale ed emotivo, non è stato dato di cogliere
situazioni di particolare conflittualità inerenti alla definizione dei ruoli all’interno del gruppoclasse. I risultati sono stati complessivamente positivi,. La classe ha dimostrato un ottimo livello
di interesse e di motivazione nello studio della disciplina. Il livello delle conoscenze di morfologia
e sintassi si è rivelato discreto, nel complesso. Buone le capacità e le competenze nell’ambito

dello studio dell’attività letteraria. Gli alunni si sono mostrati nei confronti del docente assai
disponibili al dialogo educativo e molto corretti nel riconoscimento dei reciproci ruoli.
OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di:
CONOSCENZE: L’acquisizione delle conoscenze risulta di buon livello. Per alcuni, pochi in verità, è solo
sufficiente, sostanzialmente in funzione di uno scarso impegno personale. A una valutazione complessiva,
adeguato e pertinente è stato il lavoro svolto in classe dagli alunni; da perfezionare, per alcuni, il metodo
di studio individuale, per quanto si sia notato un miglioramento, sotto questo profilo, nel corso dell’anno
scolastico. Risulta ancora problematica la ri-acquisizione delle conoscenze relative alla morfosintassi.
COMPETENZE: Gli alunni hanno raggiunto alla fine dell’anno scolastico un soddisfacente grado di
autonomia nell’impiego della “strumentazione” della disciplina. L’acquisizione delle metodologie di
indagine specifiche si può considerare senz’altro buona, così come la conoscenza del lessico e della
mappatura cognitiva inerente alla disciplina.

CAPACITÀ: All’inizio dell’anno scolastico buona parte degli alunni dimostrava un profilo
cognitivo sostanzialmente in linea con le richieste della classe e della scuola frequentata. Il
problema era, semmai, costituito dalla necessità di svincolare, per taluni alunni, lo studio
delle discipline da procedure che apparivano eccessivamente meccaniche e mnemoniche, da
una notevole dipendenza dagli assunti del libro di testo e da una limitata fiducia nelle
proprie capacità interpretative. Il lavoro del docente si è quindi diretto fin da subito nella
direzione di incoraggiare maggiore autonomia di analisi, adattando l’interpretazione
personale alle modalità ed alle procedure tipiche delle discipline stessa. In tal senso, il
risultato raggiunto si può considerare senza meno soddisfacente.
Per quanto concerne l’insegnamento dell’Educazione Civica, per la sezione affidata allo
scrivente, la sostanziale novità è stata accolta dalla classe con curiosità e partecipazione.
Ovviamente il possesso della terminologia tecnica e delle metodologie di approfondimento è
rimasta a livello incipiente, per quanto si siano potuti apprezzare progressi nella seconda
parte dell’anno scolastico anche in questo versante.
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lo studio dell’attività letteraria è stato svolto privilegiando l’apporto dei testi,
dai quali si è partiti per individuare le tematiche e gli apporti dei singoli autori e dei vari movimenti ed epoche.
Si è puntato, dunque, a educare gli alunni alla libera fruizione del testo, pur se nella consapevolezza delle
strutture e delle modalità compositive, in sostanza a saper individuare gli elementi di intertestualità, di
sovratesto che costituiscono gli elementi primari della “tradizione” e del concetto medesimo di “classico”.
Tutte le tematiche affrontate sono state, per quanto ne abbiano offerto il destro, attualizzate, ne è stata,
cioè, mostrata la continuità con la contemporaneità, proponendo similitudini e raffronti con fenomeni
consimili, riprese e riproposizioni. Nelle spiegazioni si è privilegiata la lezione frontale e la discussione in
classe, fin quando ciò è stato possibile. La programmazione didattica è stata svolta con completezza. Tagli,
aggiunte ed aggiustamenti si sono resi indispensabili nel corso dell’anno, anche per assecondare l’estro del
momento – legato all’insostituibile feedback con gli alunni – e l’“improvvisazione” di temi e argomenti
particolarmente coinvolgenti che costituisce la cifra specifica ed irripetibile dell’insegnamento. Le verifiche
sono state costanti.

RECUPERO: le attività di recupero sono state svolte in misura massiccia in orario curricolare. In
classe sono state svolte lezioni pressoché settimanali, finalizzate soprattutto al recupero delle
abilità e delle competenze esegetiche. Le lezioni, contestuali alla correzione dei temi di versione
assegnati per casa, hanno riallineato e riepilogato gli argomenti morfo-sintattici presenti nei

testi affrontati e indicato le modalità più idonee per l’approccio ai testi stessi.
Complessivamente sono state svolte, a oggi, 22 ore di recupero curricolare..
VERIFICHE E VALUTAZIONE.
Nel corso del primo periodo valutativo sono state effettuate cinque verifiche per ogni alunno di cui una
scritta e quattro orali. Nel secondo periodo sono state effettuate almeno quattro verifiche per alunno. Le
prove scritte sono state, per il primo periodo, la versione di brani dal latino. Per le verifiche orali sono state
utilizzate le seguenti forme di accertamento: a) il commento a un testo secondo parametri prestrutturati; b)
l’esposizione circostanziata di argomenti del programma svolto; c) il colloquio, tendente ad accertare la
padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; d) l’interrogazione per valutare i dati
di conoscenza. Le conoscenze, competenze e capacità sono state rilevate anche in forma scritta – in maniera
più sensibile nel secondo periodo - attraverso la somministrazione di test opportunamente strutturati
(trattazione sintetica di argomenti, domande a risposta singola). La valutazione ha tenuto conto dei seguenti
elementi: la conoscenza dei dati; la comprensione del testo; la capacità di argomentazione ed elaborazione
personale, la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; la capacità di cogliere gli
elementi essenziali di una lettura o di un’esposizione; la capacità di controllo della forma linguistica della
propria produzione orale e scritta1. La misurazione è stata effettuata sulla base delle griglie di valutazione
adottate in sede di Dipartimento, anche in relazione ai dovuti accomodamenti imposti dalla DaD. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/05/2020

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE
PER QUANTO CONCERNE LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA LATINA, SI RINVIA AI PROGRAMMI DISCIPLINARI E ALLE
PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI.

Tivoli, 06/05/2021

Il docente
(Prof. Marchionne Telemaco)
__________________________

In aggiunta ai parametri di valutazione indicati, s’intendono recepite anche le variabili: Punto di partenza, potenzialità intellettive ed
intuitive. Attenzione e partecipazione al lavoro didattico. Impegno e costanza nell’applicazione. Assiduità della presenza. Metodologia di studio
sistematica e multidisciplinare. Disponibilità all’apprendimento ed all’approfondimento. Curiosità culturale anche per esperienze extra-curricolari.
1

RELAZIONE FINALE Lingua e Letteratura greca CLASSE VA a. s. 2020-2021 Docente Prof.ssa Montanari
Stefania
Ho insegnato in questa classe Lingua e Letteratura italiana nel primo anno e Lingua e Letteratura greca dal
quarto anno. Il rapporto docente/discenti si è sempre configurato all’insegna della collaborazione e della
stima reciproca. Non ho mai rilevato problemi di gestione del gruppo e la classe mi ha sempre seguito con
interesse ed empatia. I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati, generalmente corretti, nonostante le
notevoli difficoltà incontrate per la ristrutturazione della didattica in relazione alla situazione pandemica. I
due gruppi in cui la classe è stata divisa hanno partecipato in modo adeguato sia in presenza che da
remoto. La consegna dei compiti assegnati è stata, generalmente, puntuale. Solo qualche alunno si è
sottratto ad alcune verifiche programmate. Pur partendo da una situazione iniziale non del tutto omogenea
per attitudini, impegno e conoscenza della disciplina, nel corso degli ultimi due anni ho potuto rilevare
un’apprezzabile maturazione umana e culturale che ha indotto gli studenti ad una partecipazione attiva ed
interessata allo studio della disciplina. I risultati ottenuti sono, generalmente, apprezzabili e positivi. Un
discreto numero di alunni si è distinto per capacità di rielaborazione personale, di critica e di
approfondimento. Un ristretto gruppo si è, invece, mostrato poco incline all’impegno costante e, di
conseguenza, ha raggiunto livelli di preparazione mediamente adeguati. La fascia intermedia ha dimostrato
buone capacità di apprendimento, applicazione continua e motivazione allo studio. A livello generale, la
conoscenza della grammatica e della morfo-sintassi greca è adeguata, ma si registra una diffusa incertezza
nella traduzione scritta. OBIETTIVI CONSEGUITI Conoscenze: riguardo il panorama storico- letterario, gli
alunni hanno raggiunto, mediamente, un livello di conoscenze più che buono. Solamente pochi alunni si
attestano ad un livello sufficiente. In relazione alle conoscenze linguistiche e grammaticali, la classe mostra
alcune difficoltà nella traduzione scritta e nella resa stilistica. Competenze: le competenze linguistiche degli
alunni risultano adeguate, sia a livello scritto che orale. La classe dimostra una discreta padronanza del
lessico specifico e della mappatura cognitiva della disciplina. Gli alunni sanno, generalmente,
contestualizzare un’opera letteraria, decodificare e interpretare il codice linguistico utilizzato nel testo,
attuare analisi intra/inter ed extra-testuale. Capacità: gli alunni sanno esprimere i contenuti spiegati e
studiati con chiarezza e coesione, sono, generalmente, in grado di progettare percorsi di ricerca personali
anche interdisciplinari. METODOLOGIE DIDATTICHE: lo studio della letteratura greca ha privilegiato,
soprattutto, l’incontro diretto con i testi per poi giungere ad individuare ed approfondire la poetica degli
autori, nonché la loro contestualizzazione storico-culturale. Si è data maggiore importanza allo sviluppo
della capacità di fruizione del testo, più che all’apprendimento mnemonico dei dati. All’interno della
spiegazione in classe sono stati, spesso, proposti ed evidenziati tentativi di attualizzazione dei testi, per
sottolineare la preziosa e persistente presenza dei classici nel nostro presente. La forma di lezione
privilegiata è stata quella frontale, sempre aperta alle sollecitazioni degli alunni. Si sono utilizzate le risorse
tecnologiche digitali e multimediali anche per facilitare le schematizzazioni concettuali. CONTENUTI: il
programma ha preso inizio da Platone per giungere alla letteratura cristiana. Nelle lezioni di Educazione
Civica si è illustrata l’evoluzione delle leggi riguardanti la donna. VERIFICHE E VALUTAZIONI: le verifiche
sono state effettuate in relazione a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali: una prova di traduzione
scritta a quadrimestre e due (o più) prove orali (colloqui e questionari di letteratura, analisi del testo,
commento ai documenti..). La valutazione ha preso in riferimento la griglia proposta dal Dipartimento di
Antichistica e ha tenuto conto della partecipazione, del coinvolgimento e dell’interesse dimostrato dagli
alunni nonché del loro miglioramento durante il percorso scolastico. L’attività di recupero è avvenuta in
itinere.

Tivoli, 5 maggio 2021

La docente Stefania Montanari

I.I.S. “VIA TIBURTO 44”, TIVOLI (RM) LICEO CLASSICO - CLASSE V A Anno scolastico: 2020/2021 Docente:
D’Ippolito Benedetta Disciplina: Lingua inglese RELAZIONE FINALE

La classe V A, composta da 28 alunni, si è presentata con una buona preparazione di base nella lingua
inglese. A fine settembre, periodo dell’inizio del mio incarico presso il liceo in sostituzione della docente
Lorella Parmegiani, si è provveduto a testare le competenze di base degli alunni e a consolidare le
conoscenze relative agli ultimi argomenti svolti durante l’anno precedente. Sono stati introdotti nuovi
argomenti e autori letterari tramite lezioni partecipative, frontali, esercizi di ascolto e visualizzazione di
materiale autentico in lingua straniera, letture, comprensioni e traduzioni a vista del testo. Il programma
svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte didattiche indotte
dall’incontro e dalla conoscenza degli alunni. Sin da subito, gli allievi hanno partecipato attivamente al
dialogo educativo e dimostrato interesse costante e coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni presentano
generalmente una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2: hanno infatti acquisito le principali
strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente
loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative. I contenuti letterari sono stati
acquisiti da tutta la classe sebbene in maniera diversificata. Infatti, buona parte del gruppo classe ha una
buona conoscenza, approfondita e rielaborata, del programma svolto; un secondo gruppo, piuttosto esiguo,
ha una conoscenza sufficiente o più che sufficiente. Considerando complessivamente i risultati finali e gli
obiettivi concordati nel programma, la maggior parte degli alunni è riuscita a migliorare le proprie
conoscenze e competenze, nonché le proprie capacità critiche e di analisi.

La Docente Prof.ssa
Benedetta D’Ippolito

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE VA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LICEO CLASSICO “ A: DI SAVOIA “

DISCIPLINE : STORIA FILOSOFIA

INSEGNANTE : MARIA GRAZIA MARZIALE
ANALISI DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

FILOSOFIA

Conosco questa classe dal primo anno del liceo e fin dall’inizio si è subito instaurato una buon rapporto con
quasi tutti gli alunni.All’inizio del percorso la classe ha presentato una lieve spaccatura,poiché gli alunni che
la compongono ventotto in tutto, sedici femmine e sette maschi hanno spesso evidenziato tra loro poca
solidarietà e aiuto reciproci.
Questa situazione è andata via via migliorando durante il triennio e si può dire che attualmente la classe
,sotto questo aspetto, è molto migliorata.
Infatti per quanto riguarda l’andamento didattico è necessario sottolineare che lo spirito di competitività
prima era quasi inesistente e ha causato un appiattimento generale in una buona parte degli alunni i quali
si sono accontentati di conseguire risultati accettabili anche se le loro capacità effettive potevano far
sperare ad esiti finali sicuramente migliori.

Tale spirito di competitività è cominciato ad apparire già nel corso del secondo anno del liceo e ciò ha
indotto quasi tutti i ragazzi a studiare in modo più proficuo al fine di ambire a risultati sempre più
soddisfacenti.
E’ opportuno sottolineare comunque l’impegno costante e la partecipazione attiva di alcuni alunni, i quali
hanno affrontato il lavoro scolastico sempre con serietà e responsabilità, assumendo un comportamento
sempre corretto nel rispetto dell’ambiente scolastico e soprattutto dell’insegnante.
Questo riguarda soprattutto un gruppo di ragazze che hanno seguito con partecipazione attiva e
costantemente tutte le lezioni,rispettando l’insegnante,l’ambiente scolastico e le scadenze riguardanti le
rispettive verifiche.

ANDAMENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda l’andamento didattico tutta la classe ha sempre reagito positivamente a tutte le
sollecitazioni da parte dell’insegnante,dimostrando un buon senso di responsabilità e di rispetto verso gli
impegni scolastici e tutte le scadenze delle varie verifiche programmate. Inoltre in tutti gli alunni si è
evidenziato un forte senso di competività e ciò ha permesso loro di arricchire notevolmente il loro bagaglio
culturale.
E’opportuno sottolineare comunque l’impegno costante e la partecipazione attiva di alcuni alunni,i quali
hanno affrontato il lavoro scolastico sempre con serietà e responsabilità,assumendo un comportamento
sempre corretto nel rispetto dell’ambiente scolastico e soprattutto dell’insegnante.Il rapporto con le
famiglie è sempre stato costante,proficuo,all’insegna della cordialità,anche se a causa della pandemia
ancora in corso,i colloqui con le famiglie si sono avolti per via telematica.Il lavoro scolastico si è svolto in
modo molto sereno e l’obiettivo è stato quello di far crescere i ragazzi intellettualmente ma anche
spiritualmente.

METODOLOGIA

In filosofia, per quanto riguarda la metodologia usata, ho cercato di integrare la normale lezione frontale
con la visione di filmati della raccolta “ Il caffè filosofico “riguardanti Kant, Hegel, Mark,e la visione del film “
Prendimi l’anima “di Roberto Faenza che , prendendo spunto da un carteggio segreto ritrovato solo nel
1977,tra il padre della psicoanalisi S. Freud, il suo discepolo Carl Gustav Jung e una giovane paziente
,descrive la storia di una ragazza russa di origine ebrea che è stata la prima paziente affetta da isteria curata
e guarita con i metodi della nascente scienza della psicoanalisi.
La spiegazione degli argomenti trattati è stata svolta operando opportuni collegamenti con le nozioni delle
altre discipline,in virtù dell’esame conclusivo di carattere interdisciplinare che i ragazzi dovranno sostenere.

VERIFICHE

Le verifiche quadrimestrali sono state effettuate tramite interrogazioni individuali, collettive ed
esercitazioni scritte , ma anche in modalità telematica ,considerando che il problema della pandemia si è
ripercosso anche in ambito solastico inducento quindi gli insegnanti a seguire gli studenti attuando una

didattica o al 100% o al 50%.Tuttavia il lavoro da svolgere non ha mai avuto interruzioni in quanto con
l’attivazione della DAD gli alunni si sono attivati collaborando attivamente con l’insegnante rispettando con
responsabilità le scadenze delle varie veriche e riportando buoni risultati.

VALUTAZIONE

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno profuso da ogni alunno nello studio di questa disciplina,
della serietà dimostrata durante le lezioni, della capacità di rielaborare criticamente gli argomenti studiati
collegandoli opportunamente con quelli delle altre materie, dell’applicazione di un metodo di studio
adeguato,nonché dell’uso di un linguaggio corretto ma anche appropriato.
Le varie verifiche svolte hanno rilevato un andamento di studio adeguato da parte degli alunni che hanno
riportato globalmente una preparazione finale accettabile,nonostante le capacità di alcuni di loro fossero
superiori ai risultati ottenuti.
Per quanto riguarda l’acquisizione delle nozioni relative alle varie discipline è opportune sottolineare che
quasi tutti gli alunni sono venuti in possesso di una buona forma espositiva,nonché della capacità di
collegare opportunamente tra loro i vari tutti i contenuti acquisiti e di rielaborarli con riflessione e senso
critico.
Grazie alle numerose sollecitazioni da parte mia,ad uno studio maggiore da parte degli alunni, almeno in
quest’ultima parte dell’anno, la preparazione finale della maggior parte di loro risulta discreta, in alcuni è
buona ,ma anche ottima in molti casi

L’Insegnante

M.Grazia Marziale

STORIA

Nella programmzione e nelle attività svolte durante le lezioni di storia di questo anno,si è cercato di
seguire essenzialmente due direzioni:

1) Inserire tale insegnamento nell’ottica di una trattazione interdisciplinare dei programmi
scolastici,nel tentativo di fornire agli studenti gli strumenti necessari ad affrontare
responsabilmente l’esame di Stato conclusivo.
2) Cercare di far acquisirw allo studente quelle conoscenze di cultura storica,fatte di date e di
fatti,ma anche della capacità di guardare al di là dei singoli eventi e di darne un’interpretazione
utile ad una visione più consapevole del passato,ma anche del presente. Per la realizzazione di
tali obiettivi,si è cercato in questo senso di operare su più piani:effettuando le tradizionali
lezioni frontali e, a causa della pandemia ancora in corso,utilizzando le lezioni in DAD.
Gli strumenti usati sono stati il libro di testo relativo a questo anno ; l’uso di schede sinottiche e
mappe concettuali; la visione in classe di alcuni film e documentari storici.
Gli obiettivi indicati sono stati oggetto di verifiche periodiche,sia orali che scritte e anche per
questa disciplina è stata utilizzata la DAD.
La partecipazione costante ed attiva degli studenti in generale, ha permesso all’insegnante anche
di approfondire alcuni argomenti e di constatare, nelle varie verifiche quanto il loro impegno e la
loro volontà di arricchire le proprie conoscenze
abbia permesso loro di ottenere buoni risultati e in molti anche ottimi.

EDUCAZIONE CIVICA

Questa disciplina è stata svolta seguendo le linee guida del Ministero dell’Istruzione in pieno
accordo con i docenti del Consiglio di Classe e soprattutto nell’osservanza dei punti cardini di
questa materia che hanno riguardato soprattutto i principi della nostra Costituzione Italiana.
Tali principi sono stati declinati nei vari articoli della Costituzione con particolare riferimento alla
famiglia,al ruolo della donna nella società, alla giustizia civile e penale,alla democrazia digitale e
allo sviluppo sostenibile.
Per le verifiche quadrimestrali sono stati somministrati agli alunni questionari utilizzando la
modalità telematica.

L’INSEGNANTE : M.GRAZIA MARZIALE

I.I.S. Via Tiburto
Sede Liceo Classico
Relazione di matematica e fisica
Classe V sez. A
Insegnante: Paola Di Florio

Anno scol. 2020/2021
La classe è costituita da ventotto alunni. La continuità didattica ha permesso
nel corso dei cinque anni di instaurare un buon rapporto interpersonale tanto
che gli alunni si sono dimostrati nel complesso interessati e disponibili al
dialogo educativo.
L’insegnamento della Matematica e della Fisica nell’ultimo anno prosegue ed
amplia il processo di preparazione scientifica e culturale degli studenti
intrapreso negli anni precedenti e fornendo un adeguato bagaglio di
conoscenze scientifiche, concorre allo sviluppo di uno spirito critico e ad una
completa formazione culturale.La classe, nonostante il periodo che stiamo
vivendo legato al coronavirus, raggiunge nel complesso gli obiettivi prefissati.
E’ presente un gruppo di alunni che hanno conseguito risultati buoni o più che
buoni, rivelando un impegno serio, costante e un particolare interesse per le
discipline, mostrando buone capacità di organizzazione delle conoscenze. Si
esprimono con un linguaggio corretto ed appropriato e denotano padronanza
dei procedimenti tecnico-operativi. Un esiguo gruppo,raggiunge gli obiettivi in
modo sufficiente anche se, per alcuni di essi, permangono incertezze nella
rielaborazione delle conoscenze e nell’uso delle tecniche di calcolo.
E’ stata utilizzata in prevalenza la lezione frontale supportata da esercitazioni
e chiarimenti. Sono stati assegnati compiti a casa ed esercizi da svolgere al
posto o alla lavagna. Sono stati scelti esercizi semplici volti a favorire una
maggiore comprensione delle nozioni teoriche e, talvolta, ripetitivi per un
migliore consolidamento delle conoscenze. E’ sempre stata dedicata parte
delle lezioni alla soluzione di dubbi relativi agli argomenti trattati o alla
correzione degli esercizi assegnati. Si è dato ampio spazio al calcolo dei
domini, dei limiti (calcolo asintoti), delle derivate e al grafico delle funzioni
razionali fratte.
Sono stati attuati anche dei “fermi didattici” per favorire il recupero delle
difficoltà emerse o per svolgere attività di ripasso e di potenziamento.
L’insegnamento della fisica si è svolto basandosi essenzialmente su lezioni di
carattere frontale, sollecitando comunque sempre l’intervento degli alunni, con
lo scopo, di stimolare connessioni e analogie fra i vari argomenti studiati, al fine
di favorire una visione di carattere unitario dell’intera materia, partendo così da
situazioni concrete, presentate a livello intuitivo, facendo poi scaturire in modo
naturale le relative definizioni e leggi. Si è privilegiata l’esposizione orale
potenziando l’acquisizione di un’esposizione chiara, coerente e con il lessico
specifico corretto poiché si è registrata una generale difficoltà nella risoluzione
di esercizi. I livelli di profitto sono sostanzialmente sovrapponibili ai precedenti
di matematica
Durante l’anno scolastico l’accesso alla piattaforma Google suite for
educationcon le sue applicazioni ha permesso l’attività didattica a distanza
sia in modalità sincrona per assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in

modalità asincrona per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare
materiale di studio ed effettuare compiti assegnati. La verifica degli
apprendimenti è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del
lavoro svolto, il tutto mirato a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi.
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione sia in presenza che a distanza oltre a tener
conto del colloquio individuale, interventi durante le lezioni, verifiche scritte e si
è tenuto conto del comportamento del discente riguardo a frequenza,
partecipazione, interesse e impegno nello studio. E’ stata utilizzata la griglia di
valutazione approvata dal collegio dei docenti su proposta del dipartimento
matematico scientifico
Il Docente
Prof. Paola Di Florio

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI.
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
CLASSE QUINTA A.

LA CLASSE.

La classe , costituita da 28 elementi, ha mantenuto per quattro dei cinque anni liceali la
continuità dell’insegnamento di Scienze, così da maturare un metodo di studio valido e
coerente con le programmazioni didattiche annuali e una buona capacità nell’organizzare
l’apprendimento a breve e a lungo termine, consolidando un atteggiamento sereno e
collaborativo nei confronti dell’insegnante e della disciplina.
Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dell’insegnamento di Scienze Naturali, ho potuto osservare la
progressiva e significativa crescita delle capacita’ degli alunni in particolare nel corso dell’ultimo anno liceale.
Sostenuti da un sincero interesse per la materia , gli allievi hanno costantemente migliorato la conoscenza
dei contenuti della disciplina, seguendo con coerenza le indicazioni fornite loro e denotando, inoltre, più
che buone capacità espressive e di collegamento interdisciplinare tra biologia, biochimica, biotecnologie e
chimica generale , capacita’ indispensabili per rielaborare e mettere in relazione processi ed eventi anche a
livelli più alti.

L’impegno nello studio è stato serio costante per la maggior parte degli allievi sia nelle lezioni in classe che
nello svolgimento dei compiti , e non ho notato, tranne in sporadici casi, atteggiamenti demotivati o
disinteressati, anche se i livelli di attenzione non sono stati del tutto omogenei in relazione alle difficoltà
insorte nel calibrare insegnamento e valutazioni in condizioni di DDI e DAD, come imposto dalla situazione di
grave emergenza causata dalla pandemia.
Nel complesso gli allievi, con grande senso di responsabilità, sono stati in grado di assimilare i contenuti
proposti e di rielaborarli in maniera coerente e multidisciplinare così da conseguire risultati decisamente
buoni.
Il profitto finale, maturato in base alle singole attitudini, alle capacità di elaborare e di esporre con l’uso di un
linguaggio pertinente, di saper analizzare nell’ambito di un contesto pluridisciplinare, di scoprire connessioni
in maniera autonoma e di saper argomentare compiutamente in forma scritta e orale, al termine dell’anno
scolastico è stato più che buono , in alcuni e non pochi casi eccellente.

LA PROGRAMMAZIONE

Nel corso dell’anno, per i noti motivi già menzionati, si sono verificate frequenti rimodulazioni della didattica,
soprattutto nel secondo quadrimestre.
Ciononostante ho rispettato la programmazione nei tempi e nei contenuti così come la organizzazione delle
verifiche, sia scritte che orali ( interrogazioni lunghe e questionari strutturati).
In considerazione della loro importanza, alcuni argomenti hanno destato notevole interesse: la tecnologia del
DNA ricombinante al servizio del miglioramento della salute e dei farmaci, le biotecnologie nel settore
agroalimentare, il possibile utilizzo delle cellule staminali e la clonazione, le prospettive e i risvolti eticosociali,
questi ultimi temi oggetto di approfondimenti e discussioni nel corso di Educazione Civica, l’uso delle
biotecnologie innovative.
Prof. Sergio Scollo

Storia dell’Arte
La classe V sezione A, non ha mai tradito le aspettative ormai consolidate nel triennio nonostante
l’alternarsi di gruppi al cinquanta per cento, in lezioni totalmente sincrone e nelle varie modalità che
hanno caratterizzato questo anno scolastico per la situazione di emergenza richieste dalle normative
nazionali. Gli studenti hanno lavorato con armonia e senso di responsabilità ,Il comportamento è
stato sempre corretto ed educato, gli allievi hanno dimostrato serietà nell’autodisciplinarsi nelle
diverse occasioni, sia a scuola che nelle lezioni in DAD. Il rapporto con la docente è stato buono e
costruttivo. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati attenti e interessati alla
disciplina, diligenti nello svolgimento delle attività di approfondimento disciplinare assegnategli,
disponibili all'ascolto e al dialogo educativo. Il profitto della classe è stato buono per la maggior

parte degli allievi e non sono mancate delle eccellenze, frutto di uno studio regolare e continuo, in
alcuni casi anche ben organizzato e critico.
CONOSCENZE acquisite :
a. Conoscenza delle principali opere d’arte e dei movimenti artistici delle epoche affrontate.
b. Conoscenza della terminologia specifica della disciplina.
c. Conoscenza delle tecniche artistiche delle opere esaminate.
COMPETENZEacquisite:
• Affinamento della capacità di osservazione e della capacità di descrivere ed analizzare le opere
affrontate, relativamente ai valori simbolici, formali e tecnici.
• Svolgimento di confronti e di collegamenti con opere appartenenti a periodi ed ambiti culturali
diversi, evidenziandone affinità e differenze.
CAPACITA’acquisite:
• Sviluppo di un’autonomia critica e di una sensibilità estetica personale, necessarie a guidare gli
allievi nelle scelte che si troveranno ad affrontare.
• Sviluppo della consapevolezza del valore dell'opera d'arte come documento storico e culturale
insostituibile, indispensabile per la conoscenza del passato e la reale comprensione del mondo
attuale.
• Consapevolezza dell’importanza assoluta del rispetto del patrimonio artistico.
• Capacità di contestualizzazione delle opere esaminate, riconducendole alla loro cornice storica,
geografica e culturale di appartenenza.
METODOLOGIA E STRATEGIE:
Ogni argomento è stato trattato attraverso lezioni frontali in cui si è sollecitata la partecipazione
attiva degli studenti alla lettura delle opere, incoraggiando la formulazione di pensieri personali. E’
stata utilizzata LIM e smart Video per mostrare le immagini delle opere trattate. Eventuale
materiale utilizzato durante le lezioni, non presente nel testo, è stato fornito agli studenti in formato
digitale o cartaceo. Lavoro in classe: sono state svolte lezioni in cui si è adottato il metodo del
cooperative learning; in queste occasioni l’insegnante ha fornito agli alunni tracce e materiali di
studio secondo le attitudini individualiche, approfondite, sono state poi esposte alla classe,
attraverso presentazioni in power point come lezione. Lavoro a casa: studio individuale degli
argomenti svolti, lavori di approfondimento e di ricerca, sia individuali che di gruppo, su argomenti
assegnati dall’insegnante.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
Libro di testo: Itinerario nell’arte, G. Cricco F.P. Di Teodoro, Zanichelli ,
fonti dai siti Web, filmati e Video
Eventuale materiale utilizzato durante le lezioni, non presente nel testo, è stato fornito agli studenti
in formato digitale o cartaceo.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:

Si sono effettuate due verifiche nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre. Si sono
privilegiate le interrogazioni orali, oltre a prove scritte in forma di presentazioni di vario tipo in
supporto digitale con approfondimenti trasversali su nodi e percorsi concettuali attui per sviluppare
le competenze. Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi di analisi, confronto,
attribuzione, completamento, approfondimento, sia individuali che di gruppo, i cui risultati hanno
contribuito alla valutazione finale degli allievi. Alla valutazione finale, oltre ai criteri sopra elencati,
hanno concorso anche la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse e l'impegno mostrati nel
corso dell’anno scolastico, nonché i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
Prof.ssa Maria Rita Lattanzi

RELAZIONE FINALE

Docente

RUGGERI ENRICO

MATERIA
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE
5A

A.S.
2020/21

La classe 5A è composta da 28 alunni provenienti da diverse realtà nel territorio di Tivoli e presenta
elementi abbastanza eterogenei soprattutto per quel che riguarda le conoscenze di base. Il gruppo classe
risulta eterogeneo ma nell’insieme comunque affiatato ed ha sempre dimostrato disponibilità al dialogo
educativo. Durante questo anno scolastico la partecipazione alle attività didattiche è stata sempre adeguata
alle richieste, sia per quanto riguarda l’impegno individuale che per la partecipazione in classe.

OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di:

CONOSCENZE: conoscenza degli strumenti atti a migliorare le grandi funzioni organiche anche in
relazione alla salute corporea. Conoscenza delle tecniche sportive di base. Conoscenza delle
nozioni tecnico scientifiche relative all’educazione fisica.
COMPETENZE: Nelle varie discipline sportive e nelle attività sportive scolastiche.
CAPACITÀ: di risolvere i problemi motori, di organizzare un ‘attività sportiva personalizzata in
base agli obiettivi da raggiungere. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI
U.D.

PERIODO

ORE

Miglioramento delle grandi funzioni, rielaborazione degli
schemi motori, potenziamento fisiologico generale. Giochi I° quadrimestre
sportivi: basket badminton e pallavolo
Esercitazioni con circuiti a stazioni ed a tempo mirati al
raggiungimento di una preparazione fisica generale e
specifica adeguata, ed alla conoscenza delle metodologie di II° quadrimestre
allenamento della forza, della resistenza e della mobilità
articolare.
Lezioni pratiche in video conferenza di 30 minuti: esercizi a
corpo libero senza attrezzi e di semplice esecuzione di
Dal 09-03-2020
tonificazione generale.

24

24

12*

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni pratiche con metodo globale, individuale e per gruppi. Lezione teorica. 2.
MEZZI E STRUMENTI
Palestra, piccoli e grandi attrezzi in dotazione. In d.a.d. postazione p.c.
3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Test a misurazione, a numero, a tempo, ed osservazione diretta dei miglioramenti degli
alunni. Verifica scritta
4. VALUTAZIONE
Si fa riferimento al P.T.O.F. ed al programma svolto allegato

TIVOLI 13/05/2021

L’INSEGNANTE
Prof. Ruggeri Enrico

MATERIA : Religione Cattolica
Insegnante : Rita De Luca
Classe : 5A
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 28 alunni; TUTTI si avvalgono dell’ insegnamento della religione cattolica.

Nel corso dell' anno scolastico gli alunni hanno evidenziato un comportamento adeguato ed hanno
partecipato attivamente e con interesse alle attività didattiche proposte. Il rapporto con gli alunni
è stato positivo e collaborativo.
OBIETTIVI E CONTENUTI
La programmazione è stata condizionata dalle sospensione dell'attività didattica tutta in presenza
e comunque si è svolta nella modalità mista ( con il 75%-50% in presenza ed il restante in DAD ).
Gli argomenti trattati sono stati orientati anche da interessi specifici della classe.
Gli interventi e richieste di spiegazione, oltre che su tematiche inerenti la materia, sono sfociati
anche su problematiche etiche, sociali ed antropologiche relative agli argomenti trattati.
Gli obiettivi educativi fissati possono

ritenersi raggiunti, soprattutto riguardo la capacità di

considerare la storia come luogo per operare l' analisi civile e sociale.
Le criticità che hanno condizionato la programmazione hanno altresì parzialmente limitato il
raggiungimento degli obiettivi didattici anche a causa delle carenze infrastrutturali della rete
internet.
METODO DI LAVORO E STRUMENTI
La metodologia usata è stata la seguente :
LEZIONI FRONTALI, CONVERSAZIONE, ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI AUDIOVISIVI INERENTI GLI
ARGOMENTI TRATTATI CON SOLLECITAZIONI DI DIBATTITI, USO DI SCHEDE E SINTESI
CONTENUTISTICHE- DOCUMENTI ECCLESIALI, TESTI TRATTI DALL' AMBIENTE SOCIO - CULTURALE (
testimonianze di vita ). Anche durante la sospensione didattica tutta in presenza , la metodologia
adottata è stata quella sopra descritta.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati :
LA PARTECIPAZIONE, L' INTERESSE, L' IMPEGNO, LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI, LA CAPACITA' DI
RICONOSCERE ED APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI ED ETICI, LA COMPRENSIONE E L' USO DEL
LINGUAGGIO SPECIFICO, LA CAPACITA' DI RIELABORAZIONE, LA CAPACITA' DI RIFERIMENTO ALLE
FONTI ED AI DOCUMENTI.

Nel complesso la classe ha dimostrato ampio interesse nei confronti degli argomenti proposti e
sviluppati, raggiungendo buoni risultati.
Tivoli, _______________________

L' INSEGNANTE
Rita De Luca

RELAZIONE

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL).
IIS “ VIA TIBURTO 44”
Liceo Classico
Relazione tutor PCTO classe V sez. A

La sottoscritta prof.ssa Di Florio in qualità di tutor scolastico per l’attività di PCTO della
classe quinta sez.A Liceo Classico redige la presente relazione a conclusione della
suddetta attività
Nel corso del triennio ho assistito e guidato gli studenti nei percorsi e verificato il corretto
svolgimento, ho monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse
Nell’anno scolastico 2018-2019 l’intera classe ha partecipato a un progetto di intercultura,
intitolato "I colori del razzismo".
Questa esperienza ha permesso di ampliare gli orizzonti conoscitivi e di entrare in
contatto con le tradizioni, gli usi e i costumi e le culture di altri popoli. L'iniziativa ha di gran
lunga superato le aspettative e si è rivelata interessante e coinvolgente. I ragazzi hanno
compreso come la diversità non sia un muro che si interpone tra etnie differenti ma un
ponte che le congiunge.
Nell’anno scolastico 2019-2020 l’intera classe ha partecipato a un progetto intitolato
"Àltera l'immagine altèra".
Dopo aver visitato la villa dell'imperatore Publio Elio Adriano e averne immortalato con
degli scatti fotografici i luoghi più suggestivi e significativi, la classe ha modificato,
giocando con la fantasia, le foto ottenute e, con l'aiuto e il sostegno della professoressa
Maria Rita Lattanzi, ha realizzato una mostra presso le Scuderie Estensi di Tivoli. È stata
un'esperienza molto interessante e coinvolgente che ha permesso agli studenti non solo di
dare sfogo alla loro creatività ma anche di personalizzare in modo originale, e quindi di
attualizzare, elementi monumentali e architettonici molto antichi. L'intera classe è rimasta
entusiasta e pienamente soddisfatta da questa iniziativa.
Nell’ anno scolastico 2020 – 2021 i ragazzi hanno partecipato a più progetti scelti a
seconda delle loro propensioni
PCTO KineHellenika(35 h)
Fabio Cau
Alessia De Santis
Umberto Fenicchia
Giulia Gubinelli
Cristiano Milani
Vincenzo Monnanni
Sofia Trezzini

Alessia Ziantoni
Progetto risultato essere interessante e stimolante che prevedeva la creazione di un
prodotto multimediale circa l’evoluzione di una parola greca. Il video prodotto è risultato
essere il più votato dai visitatori del canale YouTube.
PCTO Ordine degli Avvocati “ la criminologia nel processo penale” ( 40 ore)
Flavio Ciocci
Luca Marziale
Dafne Ricci
Riccardo Tolli
Milena Roman
Angelica Greco
Aurora Mazzei
Lorena Donatucci
Marina Adina Dumea
Progetto che ha portato i ragazzi siaad avvicinarsi al mondo del diritto e della legalità in
ambito giuridico, sia di conoscere parti di storia molto importanti, sebbene tristi, della
cronaca nera dei nostri tempi e del più recente passato e, inoltre, hanno avuto modo di
trattare tematiche sociali molto importanti e di interagire con avvocati e magistrati PCTO "Il
cammino verso la medicina" (Sapienza): 40 ore
Giulia Buttarelli
Diana Lalli
Michela Magrini
Ambra Rustemi
Marta Sorbera
Sabrina Zarelli
Alessia Ziantoni
Questo percorso è risultato essere ben strutturato e organizzato, approfondito e chiaro
nelle correzioni delle simulazioni, ricco di materiale utile al fine della preparazione al test di
medicina. Si tratta di un cammino impegnativo che ha richiesto costanza e dedizione, in
quanto ci sono state delle simulazioni da svolgere con scadenza, ma allo stesso tempo
interattivo, interessante e coinvolgente. A renderlo tale ha contribuito il fatto che siano stati
coinvolti tutti gli studenti e non solo i docenti universitari. Tutto ciò ha permesso di
comprendere meglio come funziona lo studio accademico.
Tutti questi progetti hanno favorito un raccordo tra l’istituzione scolastica e il territorio. Gli
studenti hanno partecipato ai percorsi con assiduità valorizzando le competenze
acquisite e tali progetti sono stati finalizzati non solo all’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro ma anche all’accrescimento di competenze di tipo
trasversale e all’orientamento. Tali percorsi sono stati utili alla crescita umana e
professionale, all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche unite all’opportunità di
una esperienza che potesse in un prossimo futuro facilitare una più serena ed obiettiva
scelta al termine di questo ciclo di studi. E’ da rilevare che a causa del covid 19 la varie
attività ( a.s. 19/20 e 20/21) sono state svolte in via telematica
Docente Tutor
Prof.ssa Paola Di Florio

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DISCUSSIONE DI UN TESTO
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA
Le verifiche orali effettuate durante l’anno scolastico hanno riguardato diverse tipologie di testo:
• Analisi e commento di un testo letterario o di poesia
Analisi e commento di un testo non
letterario
Nella valutazione .durante l’anno scolastico, sono stati considerati i seguenti indicatori:
•
•
•
•
•
•

Comprensione e analisi del testo
correttezza e proprietà nell’uso della lingua
possesso di conoscenza relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento
organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e
personale
coerenza di stile
capacità di rielaborazione di un testo

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica ( già
Cittadinanza e Costituzione)
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:
TITOLO
BREVE
ATTIVITÀ
COMPETENZE
DESCRIZIONE DEL
SVOLTE,
ACQUISITE
PROGETTO
DURATA,
SOGGETTI
COINVOLTI
SCIENZE NATURALI.
•

•

Le cellule staminali.
Utilizzo
e
prospettive
bioetiche.
I cambiamenti
climatici. Cause,

Ciclo di lezioni
sull’utilizzo delle
cellule staminali
adulte ed embrionali
nell’ambito della
medicina rigenerativa.
Dibattito.

Totale di 6 ore .
Lezioni frontali,
discussione di
documenti. Filmati.
Tutti gli allievi della
classe.

Competenza in materia
di consapevolezza della
tutela della salute e
ambientale come
espressione culturale.

conseguenze e
prospettive di
mitigazione.

Ciclo di lezioni sui
cambiamenti climatici
generati dall’aumento
della emissione dei
gas serra. Cause
antropogeniche e
prospettive di
mitigazione.

RELAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DELLA CLASSE VA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

La trattazione degli argomenti di tale disciplina è stata svolta nel rispetto dei principi fondamentali della
Costituzione italiana con il coinvolgimento delle varie discipline: latino,greco,storia,filosofia e scienze.
Nel primo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti argomenti:per Greco : 1) l’importanza della figura
femminile nella società ; 2) i principi della Costituzione che tutelano la donna all’interno della famiglia; 3)
i diritti della donna nell’ambito del matrimonio; 4) il percorso evolutivo del delitto d’onore e del
matrimonio riparatore; 5 ) la definizione e la funzione del Codice Rosso. Per Storia e Filosofia :1) il
valore della Costituzione, le sue caratteristiche principali e i suoi principi fondamentali ;2) la nascita del
concetto di “democrazia” 3) le Costituzioni democratiche 4) la democrazia attuale 5) gli aspetti positivi e
negativi della democrazia “digitale 6) le varie forme di governo con particolare attenzione al caso
italiano . 7) le caratteristiche delle forme di governo più avanzate e la separazione deipoteri.( 14)
Per Latino : La Costituzione : lettura e commento degli art. 13, 14, 15,16,17,18. Il rapporto tra intellettuali
e poteri nella Roma imperiale. La libertà di espressione. Per Scienze : la definizione delle “ cellule
staminali”: loro funzione e classificazione ; dubbi e polemiche sorte nel loro utilizzo.
Argomenti trattati nel secondo quadrimestre: GRECO : l’evoluzione del ruolo della donna nell’ambito
della legge italiana. I principi che regolano e tutelano la donna nell’ istituto giuridico del divorzio. I
diritti della donna di fronte alla libera scelta dell’aborto. Le cause, le conseguenze e le problematiche
dell’adulterio.
LATINO : Lettura e commento degli art. 21 e 33 della Costituzione . La sentenza della Corte
Costituzionale sulla libertà di espressione e manifestazione del pensiero e i loro limiti nell’interpretazione
della Corte Costituzionale. Il vilipendio. Il reato di “ lesa maestà “. La diffamazione. L’apologia di reato.
STORIA E FILOSOFIA : le fasi del processo penale e i rispettivi quattro codici. Il processo italiano e quello
americano. La definizione del “ giusto processo “ e i suoi principali obiettivi. La legge Pinto ( la
ragionevole durata del processo ) . La riserva di legge. La denuncia e l’avviso di garanzia.
SCIENZE : I cambiamenti climatici ,i fattori antropogenici e le prospettive di mitigazione. Le cause e le
conseguenze a medio e lungo termine. Prospettive di mitigazione e di contenimento dell’emissione dei
gas serra.
I sopra elencati argomenti sono stati trattati anche con la collaborazione dell’insegnante di Diritto
prof.ssa Caterina Alaggio la quale ha effettuato lezioni frontali agli alunni fornendo loro ulteriori

chiarimenti e approfondimenti riguardanti i temi affrontati. A questa disciplina sono state dedicate
trentatrè ore di lezione tra il primo e secondo quadrimestre. Quattordici ore per Storia e Filosofia; sette
ore per Greco ; sei ore per Scienze ; sei ore per Latino.
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I suddetti argomenti sono stati trattati anche con la collaborazione della docente di diritto prof.ssa
Caterina Alaggio la quale ha effettuato lezioni frontali agli alunni fornendo loro ulteriori chiarimenti e
approfondinenti riguardanti i temi affrontati.

