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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA AL
TERMINE DEL CICLO

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)
Il Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate si caratterizza per la centralità delle scienze,
Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Fisica e per la presenza dell’Informatica. Il corso di
studio mira a guidare lo studente verso l’osservazione, la descrizione e l’analisi dei fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.

Prosecuzione degli studi e sbocchi professionali
Il diplomato nel Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, trova il suo naturale
compimento nella prosecuzione degli studi in ambito universitario, soprattutto nelle facoltà
scientifiche e tecnologiche o nella formazione superiore post diploma. Sono possibili anche
inserimenti immediati nell'attività in aziende industriali o di servizi, dopo un eventuale
periodo di formazione presso le stesse.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE

Breve descrizione del gruppo classe

La classe 5AS è composta da 15 alunni, 12 maschi e 3 femmine, che provengono
sostanzialmente da uno stesso gruppo, fatta eccezione per due studenti che si sono inseriti
in seconda. È presente uno studente che si avvale del sostegno e uno studente con DSA i cui
dati sono inclusi nell’allegato H contenenti i dati sensibili.
La classe ha sempre mostrato un approccio positivo e costruttivo alle attività didattiche
partecipando con impegno, curiosità e dedizione, sia a livello individuale sia di
gruppo. Inoltre, gli studenti hanno sempre partecipato alle varie iniziative presentate
dall’Istituto, quali l’incontro con Sami Modiano, con l’Archivio Disarmo, con la prof.ssa
Franca Dapas Potenza, esule istriana, con le responsabili del Centro antiviolenza SOS
DONNE con interesse e spirito critico rimarcando maturità e sensibilità per le questioni
sociali, politiche ed etiche.
Le discussioni sono state sempre partecipate dagli alunni, divenendo momenti significativi
di riflessione e  autoconsapevolezza.
Gli studenti hanno partecipato alle attività di PCTO, promosse dall’Università La Sapienza,
Roma Tre, Link Campus University, Niccolò Cusano, l’Istituto Superiore di Sanità, la Global
Action not-for-profit organization, Forma Camera, con responsabilità  e serietà.
Dal punto di vista più specificamente didattico, gran parte della classe ha raggiunto buone
capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati e in un caso eccellenti capacità di
rielaborazione personale e critica.
Soltanto un esiguo numero di studenti ha mostrato delle difficoltà che ha cercato di
superare con risultati mediamente sufficienti.
Nel corso del triennio, si sono avvicendati diversi docenti, quali gli insegnanti di Italiano,
Storia, Matematica, Disegno, Storia dell’Arte e di sostegno. Comunque, i programmi sono
stati sviluppati secondo le indicazioni dei rispettivi Dipartimenti.
Gli studenti hanno dimostrato di essere molto flessibili e sono riusciti a relazionarsi sempre
in maniera garbata e responsabile con figure diverse da quelle avute negli anni precedenti.  
La frequenza è sempre stata sostanzialmente regolare.
Alla classe è stato assegnato un alunno privatista.
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: Favara Giovanna
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ

Landriscina Lorenzo Lingua e letteratura italiana 1
Martis Romina Matematica 1
Favara Giovanna Lingua straniera inglese 3
Iaria Michela Fisica 5
Salvemini Antonia Scienze naturali 3
Marzullo Leonora
(supplente di Romano
Antonella)

Disegno e Storia dell’Arte supplente dal
10/05/2022

Abbate Daniela Informatica 1
Serafini Lorella Filosofia 3
Landriscina Lorenzo Storia 1
Oberti Chiara Religione 2
Pino D’Astore Antonella Scienze motorie e sportive 3
Porcella Luca Sostegno 1
Crescenzo Maria Sostegno 1
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4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E
SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE

1) Metodologie didattiche

Materia
Lezioni
frontali

Laboratorio

Didattica
per

progetti
e ricerca

Compiti di
realtà

Apprendimento
cooperativo

Peer
tutoring

ITALIANO x x x
INGLESE x x x
STORIA x x x
FILOSOFIA x
MATEMATICA x x
INFORMATICA x x x
SCIENZE
NATURALI

x x x x

FISICA x x x x
DIS. E STORIA
DELL’ARTE

x x

SCIENZE
MOTORIE

x x x x

RELIGIONE x x
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2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

Materia
Libro di

testo

Dispense
del

docente

Software
tecnici

Laboratori
o

Google
classroom

ITALIANO x x x
INGLESE x x x Materiale

multimediale
STORIA x x x
FILOSOFIA x x Link specifici
MATEMATICA x x
INFORMATICA x x x x x Video
SCIENZE
NATURALI

x x x Video

FISICA x x x Video, App
DIS. E STORIA
DELL’ARTE

x x x Materiale
multimediale

SCIENZE
MOTORIE

x x Video

RELIGIONE x x x Video, app
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3) Strumenti di valutazione

Materia

Prove scritte
componimenti, domande
a risposta aperta, prove

strutturate e
semi-strutturate

(vero/falso, a scelta
multipla, a

completamento…),
relazioni, esercizi di varia

tipologia, sintesi,
soluzione di problemi,

dettati

Prove orali
colloqui orali, interventi,

discussioni su
argomenti di studio,

esposizione di attività
svolte, presentazioni

Prove pratiche
prove strumentali e
vocali, test motori,

prove tecnico-grafiche,
prove di laboratorio

Prove a distanza
prove scritte, orali,

pratiche

ITALIANO x x x
INGLESE x x x
STORIA x x x
FILOSOFIA x x
MATEMATICA x x x
INFORMATICA x
SCIENZE
NATURALI

x x x x

FISICA x x x
DIS. E STORIA
DELL’ARTE

x x

SCIENZE
MOTORIE

x x x

RELIGIONE x
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4) Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e
nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022.

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Tri
ennio-2021-22.docx.pdf - pagg 32-36

Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la didattica digitale
integrata ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022.

https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/

In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali,
sono state attuate forme di:

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle
lezioni in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento,
malattia, quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito;

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di
una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o
per altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus
svolgono attività programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO,
attività per l’Educazione civica, conferenze, ecc.).

In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità:

Materia Attività sincrone Attività asincrone

Videolezio
ne o

audiolezio
ne

Chat o
Forum di
discussio

ne

Esercizi
in

orario
definit

o

Attivit
à

individ
uali o

in
grupp

o

Videolezio
ne o

audio
lezione

registrata

Chat o
Forum di
discussio

ne

Indicazio
ni di

studio
cadenzat

e

Condivisio
ne

materiali

Invio
attività da
svolgere
anche su
piattafor

ma

ITALIANO x x x x x

INGLESE x x x x x x x

STORIA x x x x x

FILOSOFIA x x x

MATEMATICA x x x

INFORMATICA x x

SCIENZE
NATURALI

x x x x x
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FISICA x x x x

DIS.E STORIA
DELL’ARTE

x x x x x

SCIENZE
MOTORIE

x x x

RELIGIONE x x x
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5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA

Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum
verticale.

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-P
apareschi-21-22.pdf

1. Elenco discipline coinvolte

● Informatica
● Scienze motorie
● Scienze Naturali
● Italiano
● Storia

2. Obiettivi specifici di apprendimento
Proporre un percorso su più livelli di riflessione e autovalutazione sulle competenze civiche
possedute e da raggiungere, tramite alcune attività laboratoriali, di confronto e discussione in
classe, per acquisire consapevolezza sul senso di cittadinanza nella società globale e
digitalizzata.
In particolare si sono focalizzati ed approfonditi i seguenti argomenti/obiettivi:

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015
-   Educazione alla cittadinanza digitale
- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
-  Formazione di base in materia di protezione civile

3. Risultati raggiunti

Gli alunni hanno seguito con interesse e partecipazione tutte le tematiche affrontate nel corso
dell’anno, mostrando maturità e sensibilità rispetto agli argomenti trattati.
I risultati raggiunti sono più che soddisfacenti.

Per i dettagli specifici, per ogni area e percorso svolto, si rimanda alla tabella sottostante (Sez
4 - Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni scolastici
precedenti).
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4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni
scolastici precedenti

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività

A.S. 2020/2021

Assemblea di classe Assemblea di classe

Assemblea elezioni
rappresentanti

Elezioni organi collegiali

AGENDA 2030 –
Educazione agli obiettivi

per lo sviluppo
sostenibile (UNESCO)

1. Sicurezza alimentare
Attività in DAD + esercitazioni

2. La sicurezza delle acque
(Laboratorio di studio)

UNIVAX – Università
La Sapienza et alias

UNIVAX DAY ’21 - Giornata di informazione sui vaccini. Webinar
su YouTube

Partecipazione a progetti
PTOF

COVID 19- FEDERFARMA

Giorno della Memoria 1) Ascolto del podcast di Primo Levi sul sistema periodico e
discussione in classe
2) Discussione libera in classe sul tema della segregazione
3) Visione del docufilm RAIPLAY - “Anne Frank. Vite Parallele”.
Discussione con la classe

Giornata internazionale
contro il razzismo

Seminario online in occasione della Giornata internazionale
contro le discriminazioni razziali e commemorazione dell’eccidio
delle Fosse Ardeatine

Attività sportiva
Fair play

Educazione civica Fair play
Attività in DAD + laboratori

Attività decise dai consigli
di classe

Laboratorio di storia
contemporanea

Presentazione laboratori
Assegnazione ricerche singoli alunni
Condivisione calendario sessioni/gruppi di relatori

Prima sessione

Seconda sessione

Terza sessione

Quarta sessione
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ANLAIDS:
Prevenzione
infezioni HIV

Webinar + test

Educazione civica
online

1. Partecipazione al monitoraggio sul cyber-bullismo Piattaforma
Elisa - Compilazione questionario
2. Il linguaggio lesivo nei social

A.S. 2021/2022

Assemblea di classe Assemblea di classe

Assemblea ed elezione
rappresentanti

Assemblea ed elezione rappresentanti

Fondazione Museo della
Shoah

Incontro con Sami Modiano

Agenda 2030 -
educazione agli obiettivi

per lo sviluppo
sostenibile

Film "Antropocene - L'epoca umana": visione  + dibattito in
plenaria

Partecipazione a progetti
inseriti nel PTOF di

istituto

1) Se mi oriento scelgo: Incontro di orientamento per conoscere le
professioni nel gruppo Ferrovie dello Stato.
2) 25 Novembre 2021 Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne
3) Olimpiadi di Biologia
4) Seminario dell' Archivio Disarmo: “Armi nucleari nella guerra
Russia-Ucraina: l'altra faccia dell'invasione”

Attività sportiva "Lo
sport, la società e la lotta
per i diritti civili dei neri

afroamericani"

Visione e recensione del film "The blind side"

P.L.S. Seminario su "Tettonica delle Placche" Università La Sapienza",
Roma

Cittadinanza digitale:
consapevolezza

dell'influenza delle
tecnologie digitali (social

network)

1) SID: Safer Internet Day "together for a better internet"
2)  Attività di Prevenzione al Cyberbullismo
3) "The social dilemma", implicazioni etiche e sociali dell’utilizzo
della tecnologia e come i social media manipolino l'individuo (film
+ debriefing)

Donazione del sangue ADSPEM, S. Camillo: incontro "La Salute è promossa"

Corso sulla sicurezza Corso sulla sicurezza
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL

5) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato

Cosmology - The origin of Universe

Si è progettato il modulo CLIL con un approccio che pone lo studente al centro dell’azione
didattica, mediante la attiva partecipazione alle attività, permessa dal ricorso ad elementi
integrati nel processo cognitivo e alla possibilità di confrontarsi ed applicare direttamente sul
campo le informazioni ottenute.
Nello specifico, per l’utilizzo di una lingua diversa da quella nella quale gli studenti sono
abituati ad esprimersi nel campo della Fisica, si è tenuto il focus sui BICS (Basic Interpersonal
Communication Skills) e sui CALP (Cognitive Academic Language Proficiency), considerando sia
l’insieme delle competenze legate alla lingua della comunicazione, sia i contenuti specifici
della disciplina.
Il modulo è stato articolato come di seguito:
Prerequisites:
Italian/English Glossary/linking to previous knowledge;
Contents:

1. Physics of the stars
2. Galaxies, Pulsar e Black Holes;
3. The expansion of the universe;
4. the “ big bang” and the standard model

Strategy:
“KEY VISUALS” come strategia chiave per l’apprendimento, a sintesi delle attività di “classifying”
e “scaffolding” svolte in relazione ai quattro macro temi scelti nell’ambito della cosmologia
sopra specificati.
“Cooperative learning”, con suddivisione degli studenti in gruppi di lavoro.
Evaluation:

1. check the reached goals;
2. monitoring the learning process;
3. evaluating the final outcomes.

Il prodotto finale è stato pensato in modalità multimediale.
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7.ALLEGATI

a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

c. Attività di PCTO

d. Attività di stage e tirocinio

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito
agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

f. Attività relative alla partecipazione studentesca

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

h. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

LINGUA STRANIERA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Giovanna Favara

LIBRO DI TESTO M. Spicci, T. Shaw, D. Montanari Amazing Minds, Pearson; G. Da Villa, C.
Sbarbada, C. Moore, Prove Nazionali Invalsi, Scuola Secondaria di Secondo Grado, Eli

CONTENUTI TRATTATI

Module 1 - The Romantic Age (1760-1837)

Contenuti:

● Britain and the American Revolution

● The French Revolution and the Napoleonic Wars

● The Industrial Revolution

● William Wordsworth: analysis of the Preface to the Lyrical Ballads and the poem

I wandered Lonely as a cloud

● S. T. Coleridge: analysis of the poem The Rime of the Ancient Mariner

(analysis of two extracts from Part II (from line 1 to line 82) and Part VII “A wiser and

sadder man” (from line 29 to line 44)

● Percy Bysshe Shelley: analysis of the poem Ode to the West Wind

● The novel of manners

● Jane Austen

● Pride and Prejudice: plot, setting, characters, themes.

● Edgar Allan Poe: analysis of ‘The Mask of the Red Death', 'The Tell-Tale Heart',

'The black cat'

Module 2 - The Victorian Age (1837 - 1901)

Contenuti:

● The Early Victorian Age: a changing society

● Late Victorian Age: the empire and foreign policy

● The Victorian Compromise

● The Age of Fiction

● Charles Dickens

● Oliver Twist: plot, setting, characters and themes
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● New aesthetic theories – Aestheticism – The Dandy – Art for Art’s Sake

● Oscar Wilde

● The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters and themes.

Module 3 - The Age of Anxiety (1901 - 1949)

Contenuti:

● Britain at the turn of the century

● The modern novel: the new role of the novelist – Experimenting with new narrative

techniques – A different use of time – The stream-of-consciousness technique

● James Joyce

● Dubliners: structure and setting. Characters. Realism and Symbolism. The use of

epiphany. Style. Paralysis.

Ad integrazione: filmati e presentazioni in PowerPoint tratti dalle risorse del testo di
letteratura della Zanichelli e altro materiale multimediale finalizzato alla preparazione delle
Prove Nazionali Invalsi
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MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE    Romina Martis
LIBRO DI TESTO Manuale blu 2.0 di matematica-Ebook multimediale con Tutor - Volume 5
Bergamini, Barozzi, Trifone

CONTENUTI TRATTATI

MODULO 1: Limiti/ Calcolo dei limiti e continuità

Limite per x che tende a un valore finito uguale  ad l
Limite finito per x che tende a + o -
Limiti + o - per x che tende a + o -
I limiti e la loro verifica
Primi teoremi sui limiti
Operazioni sui limiti
Forme indeterminate
Limiti notevoli
Calcolo dei limiti
Infinitesimi, infiniti e loro confronto
Funzioni continue
Teoremi sulle funzioni continue
Punti di discontinuità e di singolarità
Asintoti
Ricerca degli asintoti
Grafico probabile di una funzione

MODULO 2: Derivate/ Massimi, minimi e flessi
Contenuti:

Derivata di una funzione
Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata  di una funzione composta
Calcolo delle derivate
Derivate di ordine superiore al primo
Retta tangente
Derivata e velocità di variazione
Differenziale di una funzione
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
Flessi e derivata seconda
Massimi, minimi, flessi e derivate successive
Problemi di ottimizzazione

MODULO 3: Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale/ Studio delle funzioni
Contenuti:

Punti di non derivabilità
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Teorema di De L’Hospital
Studio di una funzione
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Grafici di una funzione e della sua derivata

MODULO 4: Integrali indefiniti/Integrali definiti
Contenuti:

Integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte
Integrale definito
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi (*)

MODULO 5: Equazioni differenziali
Contenuti:

Che cos’è un’equazione differenziale (*)
Risoluzione di alcuni tipi di equazioni differenziali (*)

(*) Argomenti opzionali
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Lorenzo Landriscina

LIBRO DI TESTO Cuore della letteratura 5-Cuore della letteratura 6-Cuora della letteratura -
Leopardi - R. Carnero, G. Iannaccone - Giunti TVP

CONTENUTI TRATTATI

PROGRAMMA

Contenuti:

● Il Romanticismo e Manzoni

● Leopardi

● L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. Verga

● L’età della crisi: il Decadentismo

● Pirandello e Svevo: due autori a confronto

● La poesia tra le due guerre

● Il Neorealismo

● La Divina Commedia: Paradiso

Contenuti: 1)Il Romanticismo e Manzoni

● Il Romanticismo Europeo in rapporto con Manzoni

● Vita di Manzoni

● Opere liriche e teatro

● “I promessi sposi”

Contenuti:  2)Leopardi

● Vita del poeta ed evoluzione del pensiero leopardiano

● Contesto culturale europeo di riferimento

● Filosofia e opere del poeta

Contenuti: 3) L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. Verga

● Linee fondamentali del Verismo e confronto con il Naturalismo francese. Il positivismo

nella cultura dell’800

● Verismo e Verga, linee fondamentali del suo pensiero e Opere

● L’importanza del testo “I Malavoglia” nel contesto culturale e nella letteratura italiana
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● Le altre opere di Giovanni Verga

Contenuti: 4)L’età della crisi: il Decadentismo

● Linee fondamentali del Decadentismo in rapporto con la sua contemporaneità

● Confronto del Decadentismo con il Positivismo e il Romanticismo

● La letteratura europea nell’età del Decadentismo

● Vita e Opere di D’Annunzio: la poetica tra sperimentalismo e estetismo.

● Prosa e lirica di D’Annunzio

● Il Simbolismo Francese: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè

● Giovanni Pascoli: vita e Opere

● “Myricae”, “I canti di Castelvecchio”

● Le Avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo e Surrealismo

● I Crepuscolari

Contenuti:5) Pirandello e Svevo: due autori a confronto

● Vita di Luigi Pirandello. La teoria dell’Umorismo.

● Novelle e romanzi di Pirandello: Novelle per un anno, “Uno Nessuno Centomila, “Il fu

Mattia Pascal”

● Pirandello a Teatro

● Italo Svevo: vita, opere e filosofia.

● “La coscienza di Zeno”

Contenuti:  6) La poesia tra le due guerre

● Il contesto culturale, economico e politico europeo della prima metà del Novecento

● Ungaretti: vita, opere e pensiero

● Eugenio Montale: “Ossi di seppia” e “Le occasioni”

● Eugenio Montale e la sua importanza per lo sviluppo letterario italiano nel 900

Contenuti: 7) Il Neorealismo

● Pier Paolo Pasolini: vita e opere, tra letteratura e cinema

Contenuti: 8) La Divina Commedia: Paradiso (canti VI, IX,XI XVI)
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STORIA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Lorenzo Landriscina

LIBRO DI TESTO Impronta storica - V. Castronovo - La Nuova Italia Editrice

CONTENUTI TRATTATI

Contenuti:

1) Le rivoluzioni del ‘700 e l’età napoleonica

2) L’Europa dell’Ottocento

3) Il processo di unificazione italiana ed i suoi obiettivi

4) L’età dell’imperialismo

5) Dall’inizio del Novecento alla prima guerra mondiale

6) L’età del totalitarismo e la seconda guerra mondiale

7) Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss

8) Il mondo contemporaneo

Contenuti: 1) Le rivoluzioni del ‘700 e l’età napoleonica

● L’Inghilterra e la Rivoluzione Industriale

● Le Rivoluzioni del secolo: da quella americana alla francese

● Le principali fasi della Rivoluzione Francese

● La conquista del potere da parte di Napoleone e l’espansione in Europa

Le ragioni politiche e militari della caduta di Napoleone

Contenuti: 2) L’Europa dell’Ottocento

● La Restaurazione e il Congresso di Vienna

● Moti degli anni 20, 30 e la Rivoluzione del 1948 in Italia e in Europa

● La Rivoluzione industriale in Inghilterra

● Le Ideologie del secolo: Liberale, democratico e Socialismo.

Contenuti: 3) Il processo di unificazione italiana ed i suoi obiettivi

● Unificazione politica della penisola Italiana e le varie anime del movimento

rivoluzionario

● I moti che hanno portato al processo di unificazione

● Cavour e il ruolo fondamentale di mediatore politico
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● I Moti europei rivoluzionari

● L’unificazione della Germania, il secondo impero francese e l’Inghilterra vittoriana

● La Sinistra e la Destra storica

Contenuti: 4) L’età dell’imperialismo

● La seconda rivoluzione industriale

● Scenario politico, sociale e culturale europeo

● La nascita e sviluppo del Movimento Operaio

● L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale

Contenuti: 5) Dall’inizio del Novecento alla prima guerra mondiale

● Contesto socio-politico di inizio 900 e comprendere le tensioni internazionali che

hanno portato al primo conflitto mondiale

● La  Belle Époque

● Il nuovo sistema produttivo: Taylorismo e Fordismo. La formazione della società di

massa.

● Nazionalismo e antisemitismo: il contesto europeo e il caso Dreyfus

● L’età giolittiana

● Le cause politico economiche che hanno portato alla Prima Guerra Mondiale

● La Prima guerra Mondiale

● La Rivoluzione d’Ottobre in Russia e la nascita dell’URSS

Contenuti: 6) L’età del totalitarismo e la seconda guerra mondiale

● Situazione economico-sociale-politica del primo dopoguerra

● Disgregazione delle istituzioni liberali: ascesa del Fascismo e Nazismo con

riferimento agli altri totalitarismi europei

● Origine, ascesa e sviluppo del regime fascista e Nazista delineando differenze con

altri regimi dittatoriali

● La crisi economica del 1929 e il New Deal

● Cause che portarono alle origini della Seconda Guerra Mondiale

● Analisi dello sviluppo della seconda guerra mondiale in rapporto con

l’espansionismo europeo della Germania nazista e lo sterminio del popolo ebraico

● Analizzare il significato e l’importanza della Resistenza
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● La Shoah

● La conclusione della guerra e la fine del Fascismo e Nazismo

Contenuti: 7) Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss

● Il Mondo dopo Yalta, Capire le differenze tra modello comunista e modello

capitalista: USA contro URSS

● La Guerra Fredda e il “Disgelo”

FISICA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Michela Iaria

LIBRO DI TESTO: Fisica 3 - Modelli Teorici e Problem Solving - JS Walker -Linx

CONTENUTI TRATTATI

MODULO N. 0
●   Fenomeni elettrici e campo elettrico, distribuzioni di carica e campi.
● Campo Magnetico; Interazioni tra correnti e campi magnetici (Oersted, Ampere,

Faraday)
●  Cariche elettriche in moto e campi magnetici
●  Forza su carica in movimento: la forza di Lorentz.

MODULO N.  1 - ELETTROMAGNETISMO
●   Induzione elettromagnetica;
●   Induttanza e circuiti RL;
●   Generatori, Motori, Trasformatori
●   Circuiti in corrente alternata
●  Leggi di Gauss per i campi; Legge di Faraday - Neumann-Lenz
●  Equazioni di Maxwell
●  Flusso e Circuitazione di un campo vettoriale
●   Le onde elettromagnetiche
●   Lo spettro elettromagnetico

MODULO N.  2 - FISICA DEL NOVECENTO

●  Crisi della fisica classica: scenario agli inizi del ‘900
●  Grandezze Continue e Grandezze discrete: rilettura delle grandezze fisiche
●  Modelli atomici
●  Meccanica quantistica degli anni 30 - Corpo nero e ipotesi di Planck
●  L'effetto fotoelettrico e i fotoni;
●  Effetto Compton
●  De Broglie e il dualismo onda-particella
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●  Principio di Indeterminazione di Heisenberg
●  Teoria della relatività ristretta
●  Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
●  Relatività della Simultaneità
●  Le trasformazioni di Lorentz
●  Spazio-tempo ed invarianti relativistici: diagrammi di Minkowsky
●  Dinamica relativistica

MODULO N.  3 - CLIL: Cosmology: the origin  of Universe

SCIENZE NATURALI - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Antonia Salvemini

LIBRO DI TESTO: Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica Organica, biochimica e
biotecnologie - Sadava, Hills, Heller, Hacker, Posca -  Ed. Zanichelli

Scienze della Terra A- Pignocchino Fayles - SEI

CONTENUTI TRATTATI

Chimica organica

Configurazione elettronica e meccanismo dell’ibridazione sp3, sp2, sp del carbonio. Formula
di struttura (espansa e condensata) e  formula bruta.

Gli idrocarburi: classificazione in  alifatici e aromatici, lineari e ciclici, saturi e insaturi

Concetto di isomeria : isomeria di struttura ( di catena, di posizione e di gruppo funzionale)
e stereoisomeria di conformazione e di configurazione : isomeria geometrica e ottica.
Chiralità del Carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi: Formula generale degli alcani e loro
caratterizzazione. Regole di nomenclatura IUPAC. Regole per la denominazione dei gruppi
alchilici. Proprietà chimico-fisiche. Gli isomeri di struttura. Reazione di combustione.
Reazione di alogenazione (sostituzione) radicalica con meccanismo a catena. Cicloalcani.

Formula generale degli alcheni e alchini e loro caratterizzazione. Regole di nomenclatura
IUPAC. Proprietà chimico-fisiche. Isomeria geometrica (cis, trans). Reazioni di addizione
elettrofila negli alcheni: meccanismo di reazione con intermedio carbocatione. Regola di
Markovnikof. Addizione di acidi alogenidrici, di alogeni, di acqua in ambiente acido, reazione
di idrogenazione.

Idrocarburi aromatici: il benzene. La formula di struttura del benzene: strutture di Kekulè.
Teoria dell’ibrido di risonanza e teoria dell’orbitale molecolare. Aromaticità e
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delocalizzazione elettronica. Nomenclatura dei composti aromatici (orto,meta, para).
Proprietà fisiche e chimiche. Reazione di sostituzione elettrofila.

Gruppi funzionali: Gruppi funzionali caratterizzanti le molecole: formula e nome.
Alogenoderivati. Alcoli, eteri, fenoli: Caratterizzazione chimico-fisica, nomenclatura,
principali reazioni degli Alcoli, Eteri, Fenoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi carbossilici, Esteri. I
saponi e reazione di saponificazione. Ammine, ammidi.

Biochimica

Le biomolecole: Caratterizzazione delle biomolecole. Carboidrati: monosaccaridi aldosi e
chetosi (proiezione di Fischer, forma ciclica e proiezioni di Haworth), disaccaridi e
polisaccaridi. Lipidi saponificabili e insaponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi.
Amminoacidi (chiralità degli amminoacidi, forma ionica dipolare), peptidi (legame
peptidico), proteine (struttura delle proteine e loro attività biologica). Enzimi.

Nucleotidi e acidi nucleici.

Metabolismo:

Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche, ATP e accoppiamento energetico, coenzimi
NAD+ e FAD.

Le tappe della respirazione cellulare: glicolisi, fermentazione alcolica e lattica,
gluconeogenesi e glicogenosintesi. Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del
piruvato, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa, la chemiosmosi.
Confronto tra fotosintesi e respirazione cellulare.

Le biotecnologie

La genetica dei batteri e dei virus: trasformazione, trasduzione e coniugazione nei batteri, il
ciclo litico e lisogeno dei virus, i retrovirus, il SarsCov2.

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di
restrizione, DNA ligasi, clonazione genica, vettori, “librerie” genomiche, trascrittasi inversa. I
metodi di analisi del DNA: DNA profiling, la reazione a catena della polimerasi (PCR),
elettroforesi su gel di frammenti di restrizione, sequenziamento del DNA.

Il clonaggio e la clonazione. Clonazione di organismi pluricellulari Le cellule staminali.
Ingegneria genetica e gli OGM. Applicazione delle biotecnologie in campo medico, agrario e
ambientale. I Vaccini.

Scienze della Terra

Struttura interna della Terra: metodi diretti e indiretti per studiare l’interno della Terra.
Studio della propagazione delle onde sismiche: superfici di discontinuità. Crosta oceanica e
continentale, mantello litosferico e astenosferico, nucleo esterno e interno. Calore interno e
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flusso geotermico. Campo geomagnetico: anomalie magnetiche e paleomagnetismo.

Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, teoria della deriva dei
continenti e teoria dell’espansione dei fondi oceanici. Teoria della Tettonica delle placche:
margini divergenti, convergenti e trasformi. Il motore della tettonica delle placche. I punti
caldi. Processi geologici ai margini delle placche: Espansione dei fondi oceanici, Sistemi
arco-fossa, Orogenesi. La geologia dell’Italia.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE Leonora Marzullo

LIBRO DI TESTO “Itinerario nell’Arte vol.3 – Dall’età dei Lumi ai giorni – G.Cricco, F.P.Di
Teodoro, ed. Zanichelli”

CONTENUTI TRATTATI

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese
L’ILLUMINISMO
Il NEOCLASSICISMO
Antonio Canova
“Amore e Psiche”
Jacques Louis David
“Il giuramento degli Orazi”
“La morte di Marat”
La pittura nera di Francisco Goya
“Il sonno della ragione genera mostri”
“3 maggio 1808”

L'Europa della Restaurazione
Il ROMANTICISMO
David Friedrich
“Viandante sul mare di nebbia”
John Constable
“Studio di nuvole a cirro”
Joseph Mallord William Turner
“Ombra e tenebre. La sera del Diluvio”

Théodore Géricault
“La zattera della medusa”
“Alienata con monomania dell'invidia”
Eugène Delacroix
“La barca di Dante”
“La libertà che guida il popolo”

Francesco Hayez
“La congiura dei Lampugnani”
“Malinconia”
“Il bacio”
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“Ritratto di Alessandro Manzoni”

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO
Gustave Courbet
“Gli spaccapietre”
“L’atelier del pittore”

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI
Giovanni Fattori
“Campo italiano alla battaglia di Magenta”
“La rotonda di Palmieri”

LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO
Edouard Manet
“Colazione sell’erba”
“Olympia”
“Il Bar delle Folies Bergere”
Claude Monet
“Impressione, sole nascente”
“La cattedrale di Rouen”
“Lo stagno delle ninfee”
Edgar Degas
“La lezione di danza”
“L’assenzio”
Pierre- Auguste Renoir
“La Grenouillère”
“Moulin de la Galette”

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE
Paul Cézanne
“La casa dell’impiccato”
“I giocatori di carte”
“La montagna Sainte-Victoire”

IL PUNTINISMO O IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO: Georges Seurat
“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”
Paul Gauguin
“Il Cristo giallo”
“La visione dopo il sermone”
“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”
Vincent van Gogh
“Mangiatori di patate”
“Autoritratto con cappello di feltro grigio”
“Notte stellata”
“Campo di grano con volo di corvi”

IL DIVISIONISMO ITALIANO
Giuseppe Pellizza da Volpedo
“Il Quarto stato”
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VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI:
L’ ART NOUVEAU
Gustav Klimt
“Giuditta I”
“Il bacio”
Antoni Gaudì
“Casa Batllò”
“La Sagrada Familia”

ESPRESSIONISMO IN FRANCIA:
I FAUVES e Henry Matisse
“La stanza rossa”
“La danza”

I FONDAMENTI E I PRECURSORI DELL’ESPRESSIONISMO:
Munch
“La fanciulla malata”
“Pubertà”
“Sera nel corso Karl Johann”
“Il grido”

ESPRESSIONISMO IN GERMANIA:
Il gruppo DIE BRUCKE (IL PONTE)
Kirchner
“Cinque donne per strada”

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE
IL CUBISMO
Pablo Picasso
“Poveri in riva al mare”
“Famiglia di saltimbanchi”
“Le Demoiselles d’Avignon”
“Ritratto di Ambrosie Vollard”
“Natura morta con sedia impagliata”
“Guernica”

LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista
Umberto Boccioni
“La città che sale”
“Stati d’animo: gli addii”
“Forme uniche della continuità nello spazio”

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO
IL DADA
Marcel Duchamp
“Ready-made: orinatoio in porcellana”
“La Gioconda con i baffi”
Man Ray
“Cadeau”
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“Il violino di Ingres”

L'ARTE DELL'INCONSCIO: IL SURREALISMO
Salvador Dalì
“La persistenza della memoria”
“Venere di Milo a cassetti”

Oltre la forma. L’ASTRATTISMO
DER BLAUE REITER (IL CAVALLIERE AZZURRO)
Franz Marc
“I cavalli azzurri”
Kandinskij
“Senza titolo (Primo acquerello astratto)”
“Composizioni”
“Alcuni cerchi”
Piet Mondrian, De Stijl e Neoplasticismo
“Composizione 11”

LA METAFISICA E OLTRE
Giorgio de Chirico
“L’enigma dell’ora”
“Le Muse Inquietanti”

CENNI SULL’ARCHITETTURA DEL ‘900

FILOSOFIA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Lorella Serafini

LIBRO DI TESTO ARCHE’ di CIOFFI, BIANCHI, LUPPI – EDITORE BRUNO MONDADORI VOLL.
2, 3

CONTENUTI TRATTATI

MODULO 1 – IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO

L’età romantica: caratteristiche generali

La nascita dell’Idealismo: l’Idealismo etico di Fichte e l’Idealismo oggettivo di Schelling

Il sistema filosofico di Hegel: conoscenza generale dei contenuti delle opere Fenomenologia
dello Spirito, Logica. Il sistema della scienza in tutte le sue articolazioni. Il metodo dialettico.
Lo spirito oggettivo: il diritto, la morale, l’eticità. Lo stato moderno. Lo spirito assoluto e le
sue espressioni: arte, religione e filosofia
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MODULO 2 – RAGIONE, FEDE E RIVOLUZIONE NEL POSTIDEALISMO

Kierkegaard: l’esistenza come scelta, la dialettica dell’Aut – Aut, gli stadi dell’esistenza,
angoscia, disperazione e malattia mortale

Feuerbach e la concretezza dell’uomo. Cenni alle tematiche del socialismo utopico

Marx: Marx e la critica ad Hegel, alla sinistra hegeliana, all’utopismo socialista, a Feuerbach,
allo stato borghese. L’alienazione del lavoro nella società capitalistica e la via
all’emancipazione umana. La critica all’economia borghese del Capitale e l’analisi del ciclo
economico capitalistico: la formula D-M-D’ e M-D-M; il valore d’uso ed il valore di scambio
della merce, il valore del lavoro umano; la caduta tendenziale del saggio di profitto. Il
Manifesto del Partito Comunista ed i tre tipi di socialismo. Il materialismo storico dialettico:
definizione. La dialettica struttura – sovrastruttura.

MODULO 3 – LA CRITICA DELLA RAZIONALITÀ

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come espressione dolorosa di
soggettività e di Volontà cosmica ne Il mondo come Volontà e rappresentazione

Nietzsche: la ridefinizione della cultura greca classica, l’antistoricismo, la critica dei valori
morali e religiosi dell’Occidente, la critica alla religione e al socratismo, il nichilismo, la
volontà di potenza e l’avvento dell’uomo nuovo

MODULO 4 – FILOSOFIA E SCIENZA NELL’OTTOCENTO (da svolgere dopo il 15 maggio)

Il Positivismo: caratteri generali

Il Positivismo francese: Comte (la legge dei tre stadi, il concetto di scienza, la classificazione
delle scienze, i compiti della filosofia)

Il Positivismo inglese: l’evoluzionismo di Darwin, Mill e la logica dell’inferenza nella scienza,
Spencer (evoluzionismo filosofico e progresso)

Cenni alla scienza del Novecento

MODULO 5 – LA REAZIONE AL POSITIVISMO (da svolgere dopo il 15 maggio)

Lo spiritualismo di Bergson: i contenuti della coscienza, il tempo durata e il tempo
spazializzato, il ricordo puro e il ricordo immagine, la percezione, l'istinto e l'intelligenza.
L'elan vital come forza creatrice universale

L’idealismo italiano: lo storicismo assoluto di Croce e l’attualismo di Gentile. Le figure di
Croce e Gentile nel periodo della dittatura fascista
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INFORMATICA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE    Daniela Abbate

LIBRO DI TESTO: CORSO DI INFORMATICA - Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy- HOEPLI -
Vol. 3

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 1: Reti di computer

Contenuti:

·       Conoscere gli elementi fondamentali di una rete

·       Conoscere le topologie di rete

·       Reti locali e reti geografiche

·       Reti wireless

·       Acquisire il concetto di protocollo

·       Conoscere come si è sviluppato Internet e il protocollo TCP/IP

·       Confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP

·       I 4 strati del modello TCP/IP e le loro funzioni

·       La struttura degli indirizzi IP

·       Le classi degli indirizzi IP

·       Differenza tra indirizzamento pubblico e privato

Modulo 2: I servizi di rete

Contenuti:

·       Applicazione di rete

·       Tipologie di applicazioni di rete

·       Porta e socket

·       Architettura P2P

·       Comprendere i meccanismi dei protocolli http e FTP

·       Protocolli per e-mail e DNS

Modulo 3: Introduzione al calcolo numerico

Contenuti:

· Esempi di algoritmi e programmi per la risoluzione di problemi tecnico-scientifici
(alcuni tra):

o   Calcolo approssimato della radice quadrata

o   Generare numeri pseudo-casuali
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Modulo 4: Elementi di Intelligenza Artificiale

Contenuti:

·       Le origini

·       Introduzione IA: forte e debole

·       Definizione di I.A.

·       Test di Turing

·       Introduzione alle reti neurali

·       I Sistemi esperti

·       Informatica e robotica

·       La cibernetica e l’I.A.

·       Aree di applicazione dell’Intelligenza Artificiale

Modulo 5: I big data

Contenuti:

·       Cosa sono I Big Data e a cosa possono servire

·       Le cinque V dei big data

·       Il Machine learning

·       Introduzione a Internet of things

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE Antonella Pino D’Astore

LIBRO DI TESTO ABC delle Scienze motorie - G. Balboni - Il Capitello

CONTENUTI TRATTATI

Argomenti svolti:
1. L’efficienza fisica e il corretto stile di vita
2. La corretta alimentazione e i benefici della dieta mediterranea
3. Gli esercizi a corpo libero per il riscaldamento
4. Gli esercizi a corpo libero per la mobilità articolare
5. Gli esercizi a corpo libero per l’allungamento muscolare
6. Esercizi con l’uso di piccoli attrezzi per il tono muscolare
7. Esercizi in circuito con l’uso di materassini, elastici, manubri (pesi da 1-2 kg), funicella per

saltare
8. Esercizi su base musicale per la coordinazione e combinazione di esercizi di libera

ideazione
9. Fondamentali di pallavolo e regole di gioco
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10. Fondamentali di tennis-tavolo e regole di gioco
11. Fondamentali di basket e regole di gioco
12. Fondamentali di badminton e regole di gioco
13. Combinazione di esercizi in circuito e routine ginnica di libera ideazione
14. Esercizi specifici e di riporto alla spalliera
15. Esercitazioni di role playing “se tu fossi l’insegnante di scienze motorie…”

RELIGIONE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Oberti Chiara

LIBRO DI TESTO: Itinerari 2.0 plus

CONTENUTI TRATTATI

● La Dottrina sociale della Chiesa: principi, valori, tematiche
● I valori e i diritti nel mondo contemporaneo
● riflessione in occasione della giornata della memoria
● Visione del film “Il labirinto del silenzio” (il percorso della memoria come presa di

coscienza della realtà storica)
● Il viaggio della vita: letture, riflessioni, antropologia cristiana dell’Homo Viator.
● Duc in Altum!
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

Breve descrizione
● In data 7 aprile 2022 gli studenti hanno svolto la simulazione della Prima Prova

dell’Esame di Stato (Italiano).
● In data 22 aprile 2022 incontro con il Dott. Pietro Caporaso di ANPAL Servizi. È stato

realizzato il Laboratorio Rielaborazione dei PCTO nell’ambito del colloquio per l’Esame
di Stato e il Laboratorio di Orientamento al lavoro e alle professioni.

● In data 3 maggio 2022 gli allievi hanno svolto la simulazione della Seconda Prova
dell’Esame di Stato (Matematica).

● In vista degli esami di Stato, verranno svolte delle attività di potenziamento.
Più specificamente, 4 ore di potenziamento di italiano, 4 ore di matematica e 2 ore di
fisica.

● In data 31 maggio 2022 si svolgerà in presenza una simulazione del colloquio orale
dell’Esame di Stato con i commissari interni.
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Allegato C – Attività di PCTO

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di
ore

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita:
Incontro di orientamento per conoscere le
professioni nel gruppo Ferrovie dello Stato

Gruppo
Ferrovie dello
Stato

1,5

A.S. 2021/22 Progetto Orientamento in entrata: OPEN
DAYS 2021 EUROMA2 VI EDIZIONE

6

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita:
Università Roma Tre – Facoltà di Ingegneria

Università
Roma Tre

4

A.S. 2021/22 Progetto di  Educazione stradale: Prevede
l’importanza del rispetto delle regole
stradali facendo capire che comportamenti
scorretti provocano gravi conseguenze
sociali. Evento Online e SIMULAZIONI di
GUIDA in STATO di EBBREZZA

Società
Nazionale di
Salvamento

5

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita: il
cammino verso medicina

Università
Sapienza –
Facoltà di
Medicina

4

A.S. 2021/22 Progetto:   Attacchi informatici e
cybersecurity

Link Campus
University

20

A.S. 2021/22 Progetto:"Mylab Papareschi. Scuola di
teatro"

30

A.S. 2021/22 Progetto:Scoprire il valore della ricerca
scientifica al Museo ISS, un percorso di
comunicazione e pillole di salute. Il
percorso offre  un’occasione per affrontare
quesiti di sanità che i ragazzi vogliono
porre ai ricercatori e per discutere falsi miti
che alimentano oggi il circuito delle fake
news in sanità.

Istituto
Superiore di
Sanità

4

A.S. 2021/22 PROGRAMMA LABORATORIO
"RIELABORAZIONE PCTO E ORIENTAMENTO
AL LAVORO - PROFESSIONI"
Breve descrizione: aiutare gli studenti delle
classi quinte a preparare il curriculum in
vista dell'esame di maturità.

ANPAL 4

A.S. 2021/22 Percorso: attività sportiva agonistica del
giuoco del calcio

ACD
Garbatella
Tutor Walter
Campitelli

30
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A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita PRIMO
OPENICI della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale

Università La
Sapienza –
Facoltà di
Ingegneria
Civile e
Industriale

4

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita
Breve descrizione: Giornata di vita
universitaria in presenza- Dipartimento
Studi Umanistici

Università
Roma Tre

2,5

A.S. 2021/22 “Global takes Action - Sustainable Day”
rappresenta un’opportunità concreta per
stimolare i ragazzi al dialogo e al confronto,
coinvolgendoli in una giornata di lavori
finalizzata ad analizzare e proporre
possibili soluzioni alle principali sfide
climatiche e ambientali del nostro tempo.

Global Action
not-for-profit
organization

10

A.S. 2020/2021 Progetto Caleidoscopio della fisica
Breve descrizione: il corso si pone
l'obiettivo di studiare, approfondire e
comprendere alcune simmetrie e leggi
generali della matematica e della fisica
attraverso l'intuizione di alcuni esempi
pratici di problemi interessanti.

Università
UNICUSANO

12

A.S. 2020/2021 Progetto AgilMente-L'efficienza fisica e il
corretto stile di vita-web magazine
Breve descrizione: Realizzazione di articoli,
indagini, inchieste, reportage,
videointerviste inerenti il benessere, il
corretto stile di vita e lo sport.

IIS Via dei
Papareschi

30

A.S. 2019/2020 La scuola va in farmacia FORMA
CAMERA

30

A.S. 2019/2020 Corso di formazione sulla sicurezza Meding
Consulting

4
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Allegato D – Attività di stage e tirocinio

Tipologia Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di
ore
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Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di
ore

A.S. 2020/2021

Assemblea di
classe

Assemblea di classe

2

Assemblea
elezioni

rappresentanti

Elezioni organi collegiali 2

AGENDA 2030 –
Educazione agli
obiettivi per lo

sviluppo
sostenibile
(UNESCO)

1. Sicurezza alimentare
Attività in DAD + esercitazioni

2. La sicurezza delle acque
(Laboratorio di studio)

3

UNIVAX –
Università

La Sapienza
et alias

UNIVAX DAY ’21 - Giornata di informazione
sui vaccini. Webinar su YouTube

2,5

Partecipazione
a progetti PTOF

COVID 19- FEDERFARMA 2

Giorno della
Memoria

1) Ascolto del podcast di Primo Levi sul
sistema periodico e discussione in classe
2) Discussione libera in classe sul tema
della segregazione
3) Visione del docufilm RAIPLAY - “Anne
Frank. Vite Parallele”. Discussione con la
classe

6

Giornata
internazionale

contro il
razzismo

Seminario online in occasione della
Giornata internazionale contro le
discriminazioni razziali e
commemorazione dell’eccidio delle Fosse
Ardeatine

2

Attività
sportiva
Fair play

Educazione civica Fair play
Attività in DAD + laboratori

4

Attività decise
dai consigli di

Presentazione laboratori
Assegnazione ricerche singoli alunni

1
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classe

Laboratorio
di storia

contempora
nea

Condivisione calendario sessioni/gruppi di
relatori

Prima sessione 1

Seconda sessione 1

Terza sessione 1

Quarta sessione 1

ANLAIDS:
Prevenzion
e infezioni

HIV

Webinar + test 4

Educazione
civica online

1. Partecipazione al monitoraggio sul
cyber-bullismo Piattaforma Elisa -
Compilazione questionario
2. Il linguaggio lesivo nei social

2

A.S. 2021/2022

Assemblea di
classe

Assemblea di classe

2

Assemblea ed
elezione

rappresentanti
Assemblea ed elezione rappresentanti

2

Fondazione
Museo della

Shoah

Incontro con Sami Modiano 2,5

Agenda 2030 -
educazione agli
obiettivi per lo

sviluppo
sostenibile

Film "Antropocene - L'epoca umana": Visione
+ dibattito in plenaria

3

Partecipazione
a progetti

inseriti nel PTOF
di istituto

1) Se mi oriento scelgo: Incontro di
orientamento per conoscere le professioni
nel gruppo Ferrovie dello Stato.
2) 25 Novembre 2021 Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne
3) Olimpiadi di Biologia
4) Seminario dell' Archivio Disarmo: “Armi
nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra
faccia dell'invasione”

6,5
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Attività sportiva
"Lo sport, la

società e la lotta
per i diritti civili

dei neri
afroamericani"

Visione e recensione del film "The blind side" 6

P.L.S. Seminario su "Tettonica delle Placche"
Università La Sapienza", Roma

2

Cittadinanza
digitale:

consapevolezza
dell'influenza

delle tecnologie
digitali (social

network)

1) SID: Safer Internet Day "together for a
better internet"
2)  Attività di Prevenzione al Cyberbullismo
3) "The social dilemma", implicazioni etiche
e sociali dell’utilizzo della tecnologia e come i
social media manipolino l'individuo (film +
debriefing)

8

Donazione del
sangue

ADSPEM, S. Camillo: incontro "La Salute è
promossa"

1

Corso sulla
sicurezza

Corso sulla sicurezza 1

Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca
Elezione dei rappresentanti di classe.
Elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto
Elezione dei Rappresentanti alla Consulta Provinciale.
Assemblee di classe.
Assemblee di Istituto.
Assemblee formative di Istituto.
Open day.
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività

Giochi della
Chimica

I Giochi della Chimica sono indetti dalla Società Chimica Italiana e
rappresentano un’opportunità per valorizzare le eccellenze e per confrontarsi
con prove simili ai test di ingresso universitari.

Olimpiadi
della Biologia

Il progetto vuole valorizzare le eccellenze e fornisce agli studenti
un’opportunità per mettere alla prova le proprie abilità nell’affrontare
problemi biologici teorici e sperimentali.

Seminario
dell’Archivio

Disarmo

Seminario “Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia
dell'invasione” organizzato dall’Archivio Disarmo.

L’Italia ripudia
la guerra

Nella giornata di martedì 02/03/2022 gli studenti sono stati invitati a
promuovere azioni di studio, confronto, riflessione nelle singole classi e a
raccogliere la sintesi della giornata attraverso la realizzazione di un pensiero,
un’immagine rappresentativa da pubblicare sul padlet di istituto.

Incontro con
l’autore

Presentazione della pubblicazione in lingua italiana e fiamminga della tesi di
laurea specialistica “Lontano dalla luce del sole”, l’emigrazione italiana in
Belgio dal 1946 al 1956 del prof. Andrea Matteini. Partecipano all’incontro
anche Fernando Marzo, Presidente provinciale Acli, Presidente della
Commissione lingua e cultura del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero), Diego Laganà, Vicepresidente delle Acli del Limburgo (Belgio) e
Claudio Cavaliere, ex minatore in pensione.

Presentazione
del libro edito
da Mondadori

“LEGGI QUI!
Guida

Galattica
(e)norme per
Adolescenti”

Allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di
cittadinanza, nell’ambito del Progetto “LEX GO – Educare e formare alla
legalità e ai valori della giustizia”, la classe partecipa alla presentazione del
libro edito da Mondadori “LEGGI QUI! Guida Galattica (e)norme per
Adolescenti” conversazione con Giacomo Ebner, Magistrato Componente
Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’avvocata Ester di
Napoli

Safer Internet
Day “Together

for a better
internet” –
08/02/2022

Nell’ambito delle attività previste per l’Educazione civica è programmata
l’attività rivolta a tutte le classi dell’istituto con l’obiettivo di sensibilizzare le
giovani generazioni sul tema della sicurezza in rete. L’iniziativa è promossa
dal MIUR per il giorno 08/02/202, Safer Internet Day (SID) e si articola in due
principali momenti: una prima sessione dedicata a temi istituzionali; una
seconda sessione in cui si tengono due webinar tematici coordinati dal
Consorzio del Safer Internet Centre, Generazioni Connesse.

Attività per il
GIORNO DEL
RICORDO - 10
febbraio 2022

Incontro in modalità telematica con la prof.ssa Franca Dapas Potenza, esule
istriana e testimone oculare della tragedia dell’esodo. All’incontro partecipano
la Ds prof.ssa Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. Italia ed il centro studi
E.I.P.
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Iniziative per il
giorno della

Memoria

Incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di
concentramento di Auschwitz-Birkenau. Organizzato dalla Fondazione Museo
della Shoah

Seminario PLS
Sapienza “la
fantasia al

potere: dalla
deriva dei

continenti alla
tettonica delle

placche”

La classe partecipa al Seminario on-line “La fantasia al potere: dalla deriva dei
continenti alla tettonica delle placche” tenuto dal prof. Michele Lustrino del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università La Sapienza. Tale iniziativa
rientra nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) della Sapienza e
rappresenta un’occasione di approfondimento di tematiche attinenti la
programmazione di scienze della Terra delle classi quinte.

Prima
Settimana
Nazionale

della
RiGenerazione

Nell’ambito della Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione questo
Istituto ha promosso due importanti iniziative: la visione in tutte le classi del
docufilm “Antropocene – L’epoca umana” e a seguire un Concorso fotografico
sui temi dello sviluppo sostenibile, della riduzione degli sprechi, del riciclo e
della compromissione degli ecosistemi naturali da parte dell’uomo.
Relativamente al Concorso fotografico, uno studente della classe si è
classificato al terzo posto.

25 novembre
2021 Giornata
internazionale

contro la
violenza sulle

donne

La classe partecipa ad un incontro con Sara Pollice - Francesca Zecca
responsabili del Centro antiviolenza SOS DONNA.

Donazione del
sangue

Nell’ambito del progetto del PTOF “La scuola fa bene alla salute”, volto a
migliorare il livello di benessere a scuola e i corretti stili di vita, ai ragazzi
maggiorenni è stata proposta la donazione del sangue.
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Paola Palmegiani – Dirigente scolastico

Lorenzo Landriscina – Lingua e letteratura
italiana e Storia

Giovanna Favara - Lingua straniera Inglese

Lorella Serafini - Filosofia

Romina Martis - Matematica

Daniela Abbate - Informatica

Antonia Salvemini - Scienze naturali

Michela Iaria - Fisica

Leonora Marzullo- Disegno e Storia dell’Arte

Antonella Pino D’Astore - Scienze Motorie

Chiara Oberti - Religione

Maria Crescenzo - Sostegno

Luca Porcella - Sostegno
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