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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.
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO
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 però
possibili anche inserimenti immediati nell'attività in aziende industriali o di servizi, dopo
un eventuale periodo di formazione presso le stesse.
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE

Breve descrizione del gruppo classe

La classe 5Bs è composta da 20 alunni: 16 maschi e 4 femmine.
Questo anno sono arrivati nuovi docenti per numerose discipline in particolare
matematica, scienze, filosofia, informatica e storia dell’arte: in alcune discipline sono
variati anche nel corso dell’anno.L’avvicendarsi dei docenti nel corso della didattica non
ha favorito sempre i processi di relazione ed empatia. I colleghi nuovi hanno adottato
tutte le strategie ai fini dell’apprendimento.
Gli alunni sono educati e non hanno mai creato problematiche gravose di disciplina,
tuttavia una minima parte deve essere costantemente richiamata all’attenzione per tutti
i momenti dell’attività didattica. La classe ha partecipato alle varie iniziative presentate
loro dai docenti e ai progetti dell'istituto, in particolare quelli collegati all’educazione
civica. Un certo numero di studenti si è mostrato molto serio, costantemente motivato
alle proposte dei diversi colleghi, puntuale nell’impegno domestico sia nelle materie
umanistiche, che scientifiche e tecniche. Solo alcuni studenti hanno acquisito un
linguaggio specifico, fluido ed appropriato al contesto. Ciò si evince dalla sicurezza
nell’esposizione orale, grazie anche ad uno studio concreto e scrupoloso. Alcuni
studenti hanno manifestato curiosità e studio costanti nel corso del quinquennio, anche
nei momenti più densi di impegni, raggiungendo una preparazione solida con il supporto
di adeguati approfondimenti. Una parte degli alunni ha partecipato con scarso interesse
alle diverse proposte educative e la pandemia ha peggiorato tutte le situazioni più a
rischio. Nel corso della prima parte dell’anno scolastico, i medesimi, pur se abbastanza
assidui nella frequenza, non hanno ottenuto un profitto soddisfacente nella globalità del
lavoro. Alcuni, pur se non sempre premiati da risultati positivi in tutte le materie, hanno
comunque messo in luce progressi significativi, ampliando le conoscenze, ma
evidenziando ancora fragilità e una preparazione non ancora completa. In classe sono
presenti un alunno atleta con un P.F.P, tre D.S.A ed un BES.
La pandemia non ha consentito un apprendimento completo ed  adattarsi all’alternarsi di
periodi di didattica in presenza, con altri di didattica a distanza e altri ancora di didattica
integrata non è stato facile per nessuno dei ragazzi. Il c.d.c. ha sempre preso in
considerazione i percorsi formativi di tutti gli alunni con sensibilità particolare ai bes.
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: AMATO ANTONIO
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ

AMATO ANTONIO MATEMATICA 1
FABIOLA COTTONE SCIENZE NATURALI 1
FRESIELLO MICHELA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1
D’ERRICO DEBORA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E

STORIA
5

CAPRI MARCO IRC 1
IARIA MICHELA FISICA 5
CHIARALUCE CLAUDIA INGLESE 5
ABBATE DANIELA INFORMATICA 1
MINGHETTI ANNA FILOSOFIA 1
MORENA GIANLUCA SCIENZE MOTORIE 2
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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 X
STORIA X X X
ED. CIVICA X X X X X
MATEMATICA X X X X X
FISICA X X X X
INGLESE X X X X

INFORMATICA X X
FILOSOFIA
IRC X X X
SCIENZE
NATURALI

X X X

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

X X X X

SCIENZE
MOTORIE

X X X X

PAGINA 6



IIS “Via dei Papareschi” a.s. 2021-2022
2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

Materia Libro di
testo

Dispense
del docente

Software
tecnici

Laboratorio
Google

classroom
ITALIANO X X X
STORIA X X X X X
ED. CIVICA X X X
MATEMATICA X X X
FISICA X X X Materiale

multimediale
INGLESE X X X X Materiale

multimediale
INFORMATICA X X X X X Materiale

multimediale
FILOSOFIA X X X
IRC X x x
SCIENZE
NATURALI

X X X X Materiale
multimediale

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

X X X X Materiale
multimediale

SCIENZE
MOTORIE

X X
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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
STORIA X X X
ED. CIVICA X X X
MATEMATICA X X
FISICA X X
INGLESE X X
INFORMATICA X X
FILOSOFIA X X
IRC X X
SCIENZE
NATURALI

X X

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

X X

SCIENZE
MOTORIE

X 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.).
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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

Videol
ezione

o
audiol
ezione

Chat o
Forum di
discussio

ne

Esercizi
in

orario
definito

Attività
individuali

o in
gruppo

Videolezione
o audio
lezione

registrata

Chat o
Forum di

discussione

Indicazioni
di studio

cadenzate

Condivisione
materiali

Invio attività
da svolgere

anche su
piattaforma

ITALIANO X X X X X

STORIA X X X X X

ED. CIVICA X X X X X

MATEMATICA X X X X

FISICA X X X X

INGLESE X X X X X

INFORMATICA X X

FILOSOFIA X X

IRC

SCIENZE
NATURALI

X X X X X

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

X x

SCIENZE
MOTORIE

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

ITALIANO E STORIA:
Programma di educazione civica
Nascita del diritto e del dovere in Italia e in Europa
Documento: Mazzini e la Giovine Italia
Documento: La catena di montaggio
Documento: Le donne hanno diritto di voto
Documento: Lo statuto albertino
Documento: Le lettere dei soldati al fronte
Documento: I 14 punti di Wilson
DocumentO: Le tesi di aprile
Documento: La costituzione di Weimar
Documento: Il fascismo: totalitarismo mancato
Documento Ginsborg:la famiglia nazista
Documento il discorso di Roosevelt
Documento: Dorotea Lange
Documento Le leggi fasciste
Documento Le leggi razziali
Documento: la carta atlantica
Documento la convenzione di Ginevra
Documento:Lo statuto dell’organizzazione delle Nazioni Unite
Documento la Dichiarazione Universale dei diritti umani
La nascita della Costituzione italiana
Documenti Il trattato di Roma
La carta europea dei diritti fondamentali
Analisi degli articoli relativi ai diritti art 1, 2, 3, 7, 9, 13, 17, 21
In relazione alle tematiche di educazione civica, i documenti analizzati dalla classe e gli articoli della
costituzione sono parte integrante del percorso di educazione alla cittadinanza.

2. Obiettivi specifici di apprendimento

1 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo
verso le Istituzioni.
3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di
percorsi di responsabilità partecipate.
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4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal
contesto scolastico.
5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata.
7. Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva e
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica,
sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione della natura
umana, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva.

3. Risultati raggiunti

I documenti, i discorsi, i video, la lettura di selezionati articoli della costituzione maneggiati
nel programma di geostoria nell'ambito della formazione del cittadino consapevole, hanno
creato una visione nell’ambito dei diritti e dei doveri nella percezione dell’alunno. In relazione
al carattere esperienziale della educazione civica, le modalità di apprendimento sia in
presenza sia in dad hanno previsto momenti di esposizione, di dibattito e simulazioni peer-to
peer che hanno portato gli alunni agli apprendimenti dei seguenti concetti:
Concetto di cittadinanza
Concetto di diritto e rispetto del  dovere nella relazione della comunità
Concetto di diritto alla cura con specifiche ricerche nell’ambito della pandemia
Concetto di libertà di espressione nell’ambito delle vicende di attualita’.
Si ipotizza che quando l’educazione civica è una dimensione vissuta dallo studente
l’intera classe partecipa attivamente ai dibattiti sulla realtà, cercandone la
giustificazione nell’ambito della regola o della legge e tale disciplina costruisce la
dimensione dell’essere, il saper essere e il saper fare

4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni
scolastici precedenti

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività
La Nascita del diritto

Diritti e doveri del
cittadino italiano ed
europeo

La classe ha avuto costantemente un approccio alla Costituzione
europea a partire dal terzo anno e il processo dell’educazione civica è
stato integrato con la cittadinanza attiva nel mondo dell’alternanza
scuola lavoro. Ampi approfondimenti sono stati dedicati alla lettura e
all’analisi di alcuni articoli della dichiarazione universale dell’uomo, in
particolare dalla nascita dello stato di diritto e dei principi
dell’uguaglianza sancita nell’ambito della rivoluzione francese passando
per l’abolizione della pena di morte di Cesare Beccaria arrivando al
nucleo dello statuto albertino. Gli approfondimenti hanno subito
un’interruzione in quarta a causa della pandemia. Quest’ultima e il
diritto alla salute sono state integrate alla tematica della nascita del
diritto come concetto nato in Francia. Tematica più sentita in questo
periodo difficile è stato il limite tra diritto di scelta della cura
unitamente alle varie discriminazioni generate dal vaccino. Inoltre,
durante il quarto anno i ragazzi hanno portato avanti un progetto di
scienze sull’inquinamento.
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL

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

Modulo CLIL: DEFINITE INTEGRALS

PREMESSA:
Con la metodologia CLIL l’approccio linguistico incontra minori resistenze grazie a
elementi quali: il ricorso a simulazioni e a contesti accattivanti, l’introduzione di
elementi integrati nel processo cognitivo, la possibilità di confrontarsi e applicare
immediatamente le informazioni ottenute, il ricorso a situazioni che rispecchiano
interessanti temi disciplinari, il ruolo attivo e autonomo dello studente, l’applicazione
del problem solving, l’utilizzo di risorse metacognitive anche per imparare a
valorizzare, rielaborare e canalizzare in modo critico e logico le funzioni linguistiche. In
sintesi, l’obiettivo principale è quello di sollecitare curiosità e approfondimenti
attraverso un approccio trasversale e creativo; dal sapere al saper fare; dalle nozioni
alle azioni; dalle conoscenze alle competenze. In questo caso si tratta di Learning
Objects riguardanti diverse tematiche scientifiche corredate da specifiche tipologie di
esercitazioni che, attraverso una struttura di riferimento, si articolano nella seguente
scansione didattico-metodologica:
BASIC MOVES:

Prerequisites - Linking to previous knowledge - Italian/English Glossary

CONTENTS:
Inscribed and Circumscribed Rectangles
Introduction to lower and upper sums
From lower and upper sums to the Definite Integral
Definite integrals and negative functions
Properties of definite integrals

STRATEGIES:
Structure: texts,images, animations, videos, exercises, keywords and conceptual map.

EVALUATION AND METACOGNITION:
- check the reached goals,

- monitoring the learning process (formative evaluation)

- evaluating final outcomes

- improving the teaching process

- driving the students through the learning process
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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 relative alla partecipazione studentesca

e. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

f. Copie della prima e seconda prova scritta di simulazione con relative
griglie di valutazione

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

Italiano - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE d’Errico Debora

LIBRO DI TESTO  Al cuore della letteratura  Iannaccone Treccani

CONTENUTI TRATTATI

Dei Sepolcri
IL ROMANTICISMO IN ITALIA E IN EUROPA
-Giacomo Leopardi: vita e tematiche
Dalle Operette   Morali: Dialogo tra la  Natura  un’Islandese
Dallo Zibaldone:La teoria del piacere -Il pessimismo
Dai   Canti: L’infinito,  Le Ricordanze, La Ginestra

L’ETA DEL POSITIVISMO :
-Auguste Comte: La sociologia come fisica sociale
-Karl Marx: oppressori ed oppressi
IL NATURALISMO E IL VERISMO
Giovanni  Verga :vita tematiche  e tecniche narrative
Il manifesto del verismo verghiano: prefazione all’amante di gramigna
Da vita nei campi: Rosso Malpelo, la lupa,
Da Novelle Rusticane: La roba
Dai Malavoglia: il naufragio  della provvidenza , nella tempesta ,l’abbandono di Ntoni, la morte di luca
DA Mastro  Don  Gesualdo: la morte di Gesualdo
IL DECADENTISMO IN ITALIA E IN EUROPA
L’origine del movimento : simbolismo ed estetismo
I temi e i motivi : il negativo,l’altrove
-Dostoevskij : sono una persona malata
-Huysmans :la teoria dei colori
-Oscar Wilde:il segreto del ritratto
-I Poeti maledetti
Dai  I fiori del male: Spleen, Corrispondenze-  Verlaine Arte poetica
-Giovanni Pascoli : vita e opere
Poetica del fanciullino
Myricae: Arano,, Galline, Lavandare, X agosto, Sorella, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre
-Gabriele d’Annunzio: vita e opere
Il divo narcisista e il pubblico di massa
L’estetista dannunziano: Il superuomo
Dal Piacere: Il ritratto dell’esteta
Il manifesto del Superuomo :la vergine delle rocce
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio
L’avvento della psicoanalisi e Il romanzo del novecento
-Sigmund Freud: L’io non è più padrone
-Marcel Proust: Alla ricerca del tempo perduto: il giardino in una tazza di tè
-Giovanni Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti
-Italo Svevo: vita e tematiche
Da Senilità: L’Inconcludente
Da: La coscienza di Zeno
-Luigi Pirandello: vita e tematiche
La poetica dell’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta
Il vitalismo e la pazzia
Da: Uno, nessuno e centomila: mia moglie e il mio naso
Da: Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia, La filosofia dl lanternino
L'Ermetismo
-Giuseppe Ungaretti: vita e tematiche
Da L’allegria: Il porto sepolto, veglia,   fratelli, soldati.
-Eugenio Montale:  vita e tematiche
Da Ossi di seppia: Spesso il male
di vivere ho incontrato, meriggiare pallido e assorto
-Umberto Saba: vita e tematiche
Da Il Canzoniere: A mia moglie, La capra ,  vecchia, Mio padre è stato per me “l’assassino”
Testi di narrativa: lettura di un romanzo completo a scelta  tra quelli proposti nel programma
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STORIA - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE d’ERRICO DEBORA
LIBRO DI TESTO Castronovo Impronta storica ed educazione civica

CONTENUTI TRATTATI
Il Risorgimento in Italia
Ed civ Mazzini e la Giovine Italia
Le guerre di indipendenza
La repubblica romana
L’Unità di Italia
La questione romana
Documento: La scuola e la questione sociale di Villari
L’Età giolittiana
Ed Civica-Documento: l’emigrazione italiana
La politica estera e la guerra in Libia
Il trasformismo
Le riforme sociali e il suffragio universale
La Grande Guerra
La guerra di trincea
I trattati di pace
Documento: Le lettere dei soldati al fronte
Ed civ: i 14 punti di Wilson
La Rivoluzione russa
Lenin e la rivoluzione bolscevica
Ed.civica-Documento: le tesi di aprile
La Repubblica di Weimar
Ed .civica-Documento: la costituzione di Weimar
Le conseguenze della guerra in Europa
Gli Stati uniti e  New Deal
Ed civ.;il discorso di Roosevelt
Clil Module
The Crisis of 1929 and the New Deal
L’Eta’  dei  totalitarismi
La Dittatura fascista in Italia:Mussolini
Documento:le leggi fascistissime
La Dittatura sovietica: Stalin
La Dittatura nazionalsocialista: Hitler
Documento:Le leggi di Norimberga
La seconda guerra mondiale
Le fasi della guerra
Le atrocità della guerra: i campi di  sterminio: lager e gulag
Ed.civica-Documento: la III convezione di Ginevra  e il reato di genocidio
La costruzione della bomba
Il processo di Norimberga e il nuovo assetto mondiale
La guerra fredda
La nascita dell’ONU
I due blocchi: capitalismo e comunismo
L’Italia repubblicana
La nascita della Costituzione italiana
analisi degli articoli relativi ai diritti art 1,2,3,4, 7,9,11,13,17,21
in relazione alle tematiche dell’educazione civica, i documenti analizzati dalla classe e gli articoli della
costituzione sono parte integrante del percorso di educazione alla cittadinanza.
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Matematica - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: ANTONIO AMATO

LIBRO DI TESTO Manuale blu 2.0 di matematica - Bergamini Barozzi, Trifone

CONTENUTI TRATTATI

MODULO N.  0 – LE FUNZIONI REALI e I LIMITI DI FUNZIONI
Contenuti:

● Concetto di funzione e classificazione delle funzioni
● Ricerca del dominio, simmetrie, segno
● Concetto di limite
● Calcolo dei limiti, continuità e forme indeterminate
● Ricerca degli asintoti

MODULO N.  1 – LE DERIVATE ED IL CALCOLO DIFFERENZIALE
Contenuti:

● Derivata di una funzione, derivate fondamentali ed operazioni con le derivate
● Derivata di una funzione composta
● Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale
● Massimi, minimi e flessi di una funzione
● Studio di una funzione

MODULO N.  2 – INTEGRALI INDEFINITI
Contenuti:

● Integrale indefinito ed integrali indefiniti immediati
● Integrazione per sostituzione e per parti

MODULO N.  3 – INTEGRALI DEFINITI
Contenuti:

● Integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale
● Calcolo delle aree
● Calcolo dei volumi
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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
●  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
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Informatica - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Daniela Abbate

LIBRO DI TESTO: LIBRO DI TESTO: CORSO DI INFORMATICA –Autori Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy-

HOEPLI- VOl.3-

Integrazione con documentazione fornita dalla docente sull’Intelligenza Artificiale ed i big data.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 1: Reti di computer

· Conoscere gli elementi fondamentali di una rete, 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 e classi degli indirizzi IP

· Differenza tra indirizzamento pubblico e privato

Modulo 2: I servizi di rete

· 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

· Esempi di algoritmi e programmi per la risoluzione di problemi tecnico-scientifici

o Calcolo approssimato della radice quadrata

o Generare numeri pseudo-casuali

Modulo 4: Elementi di Intelligenza Artificiale

· 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

· Cosa sono I Big Data e a cosa possono servire

· Le cinque V dei big data

· Il Machine learning

· Introduzione a Internet of things
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Scienze motorie - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE Morena Gianluca

LIBRO DI TESTO AttivaMente Insieme - Bughetti,Lambertini, Pajni

CONTENUTI TRATTATI

Nel primo quadrimestre abbiamo trattato argomenti come il sistema nervoso,
apparato endocrino, apparato locomotore (articolazioni, muscoli), e i vari
meccanismi energetici.

Nel secondo quadrimestre abbiamo trattato argomenti quali il fair play e i valori
educativi dello sport , il doping, e gli sport individuali e di squadra.
PROGRAMMA SVOLTO

-Il sistema nervoso

-Apparato endocrino

-Apparato locomotore

-Muscoli

-Meccanismi energetici

-Fair Play

-Valori educativi dello sport

-Doping

-Sport individuali

-Sport di squadra
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LINGUA E CULTURA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:   CLAUDIA CHIARALUCE

LIBRO DI TESTO:

Amazing Minds (Pearson);

Exam Toolkit (Cambridge);

integrazione con filmati storici e presentazioni in powerpoint sugli autori tratti dalle risorse
del libro di testo di letteratura inglese della Zanichelli Performer Heritage.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 0: THE WORDS OF LITERATURE

Tools to read Poetry, Fiction and Drama

Modulo 1: THE VICTORIAN AGE

Social and Historical and background:

Queen Victoria’s reign - Reforms – The Victorian Compromise – The British Empire – Women in the 19th

century – Work and Alienation;

Literary context:

The Age of Fiction, The Victorian novel – Aestheticism and Decadence – The dandy and the bourgeois;

- Charles Dickens, Oliver Twist: plot and main themes of the novel, analysis of the extract “I want
some more” (Chapter 2);

- R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and main themes of the novel,
analysis of the extract “The Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde”, “The final Confession” Chapter
10, analysis of the film “Dr Jekyll and Mr Hyde”.

- Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray: plot and main themes of the novel, analysis of the
extracts “All art is quite useless” (Preface) and “Dorian Gray Kills Dorian Gray” (Chapter 20).

Modulo 2: THE AGE OF ANXIETY

Social and historical context:

From the Edwardian Age to the First World War - The Suffragette Movement – Britain and the First World
War, analysis of the film “Suffragette”

Literary context:

Modern Poetry - The Georgian Poets and the War Poets - Modernism - The Modern novel - The Stream of
Consciousness Technique – The interior monologue – Epiphany and Moments of Being;

- Rupert Brooke, analysis of the poem The Soldier;
- Siegfried Sassoon, analysis of the poem Suicide in the Trenches;
- James Joyce, Dubliners: plot and main themes, analysis of the short stories “Eveline” and “The

Dead”;

- Virginia Woolf, “Mrs Dalloway”: plot and main themes of the novel, analysis of the extract “Mrs

Dalloway said she would buy some flowers”.
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Modulo 3: THE CONTEMPORARY AGE

Historical and social context:

Britain between the Wars – World War II and after

Literary context:

The dystopian novel - Post War Drama – Drama between Anger and the Absurd;

- George Orwell, 1984: plot and main themes of the novel, analysis of the extract “The object of
power is power”;

- Samuel Beckett, Waiting for Godot: plot and main themes of the play;
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SCIENZE NATURALI - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: FABIOLA COTTONE

LIBRI DI TESTO - “Scienze della terra” - vol.A per il secondo biennio e quinto
anno” Pignocchino Feyles. - “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” -
seconda edizione Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Hills, Heller, Hacker, Posca,
Rossi, Rigacci.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo-Scienze della terra-

Cenni sui fenomeni sismici:

Le onde sismiche (P,S,L),  Epicentro e ipocentro, Intensità e magnitudo dei terremoti (scala Richter e MCS)

I fenomeni vulcanici:

Vulcani e plutoni, I corpi magmatici intrusivi, I vulcani e i prodotti delle loro attività, Struttura dei vulcani
centrali,  Vulcanesimo secondario,  L’attività vulcanica in Italia, le province magmatiche

I modelli per spiegare la dinamica della litosfera:

Isostasia, La teoria della deriva dei continenti, La teoria dell’espansione dei fondali oceanici, La teoria
della tettonica delle zolle

Margini convergenti, divergenti,conservativi, Il motore della tettonica delle zolle, I punti caldi, La
distribuzione di vulcani e terremoti alla luce della teoria della tettonica delle zolle

Le strutture della crosta oceanica (dorsali oceaniche, pianura abissale, scarpata continentale, piattaforma
continentale)

Le strutture della crosta continentale (cratoni, orogeni, fosse tettoniche, margini continentali)

Cenni su orogenesi: per collisione continente-continente, oceano-continente, per accrescimento crostale.

Modulo-chimica-

La chimica organica:

I composti del carbonio, L’isomeria, Proprietà fisiche dei composti organici, Gli idrocarburi, Alcani e

cicloalcani, alcheni, alchini, Gli idrocarburi aromatici, I derivati degli idrocarburi, Alogenuri alchilici, Alcoli

e fenoli, Eteri, Aldeidi e chetoni, Acidi carbossilici e loro derivati (esteri e ammidi), Ammine

Le biomolecole: struttura e funzione

I carboidrati, I lipidi, Le proteine, Gli acidi nucleici

Il metabolismo energetico (reazioni anaboliche e cataboliche)

Il catabolismo anaerobico del glucosio (glicolisi, fermentazione alcolica, lattica e ciclo di Cori)

La respirazione cellulare (decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, la fosforilazione
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ossidativa e la catena di trasporto degli elettroni, chemiosmosi e ATPsintasi) e suo bilancio energetico

Il metabolismo degli zuccheri

Glicolisi e gluconeogenesi e sintesi e lisi del glicogeno

Regolazione ormonale del metabolismo degli zuccheri (insulina, glucagone, adrenalina e cortisolo)

Il metabolismo dei lipidi

· La beta ossidazione degli acidi grassi e i corpi chetonici

· Discussione sull’importanza di una buona conoscenza scientifica riguardo i regimi alimentari nella

prevenzione di disturbi da carenze nutritive (la dieta mediterranea come scelta d’eccellenza per uno stile

di vita sano associato ad attività fisica)

Dal DNA all’ ingegneria genetica
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FILOSOFIA - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE Anna Minghetti

LIBRO DI TESTO

Coffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-Bianchi-O’Brien Arché, ed. Bruno Mondadori vol. 2

Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero Vivere la filosofia Ed. Paravia, vol 3

CONTENUTI TRATTATI

Immanuel Kant
La vita e le opere principali.
La dissertazione del 1770: sensibilità e intelletto, fenomeno e noumeno. Spazio e tempo:
dall’ontologia alla forma.
Il criticismo come “filosofia del limite” e come sintesi e superamento di razionalismo e
empirismo.
Le domande dell’indagine critica.

La Critica della ragion pura.
La “rivoluzione copernicana”. Il tribunale della ragione. La scientificità dei giudizi sintetici
a priori. Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; il
concetto di “trascendentale”; Estetica trascendentale, la sensibilità e le sue forme a
priori; L’Analitica trascendentale: l’intelletto e le sue forme a priori. Le categorie e l’io
penso; Intelletto e ragione: uso legittimo e illegittimo. La Dialettica trascendentale: le
idee di Dio, anima e mondo. La confutazione della psicologia, cosmologia e teologia
razionale.

La Critica della ragion pratica.
La ragione come guida della legge morale. Le massime e le leggi; l’imperativo come
espressione della legge; imperativi ipotetici e categorici. Le tre formulazioni
dell’imperativo categorico. La formalità, l’assolutezza e l’autonomia della legge morale,
l’importanza dell’intenzione e non dell’azione in sé, legalità e moralità.

Georg W. F. Hegel
La vita e le opere principali.
La risoluzione del finito nell’infinito. La coincidenza tra razionalità e realtà. La funzione
giustificatrice della filosofia. Concreto e astratto. Intelletto e ragione. La dialettica. Il
movimento triadico di tesi, antitesi e sintesi. La negazione dell’antitesi. I tre momenti
dell’assoluto: logica, natura e spirito. La visione ottimistica della storia e del progresso.

Fenomenologia dello spirito.
Presentazione generale dell’opera. La coscienza (cenni). L’autocoscienza (cenni). La
figura servo-padrone, l’inversione dei ruoli.

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio.
La differenza con la concezione illuministica dell’enciclopedia. Il compendio, la visione
sintetica e non analitica. L’idea in Platone e in Hegel. La logica all’interno del sistema
(cenni). La filosofia della natura (cenni). Lo spirito soggettivo (cenni). Lo spirito oggettivo:
diritto, moralità, eticità. Le potenze etiche: famiglia, società civile e Stato. Lo spirito
assoluto: arte, religione e filosofia.

Arthur Schopenhauer
La vita e le opere principali. Le fonti filosofiche e l’opposizione all’idealismo hegeliano. Il
rapporto tra fenomeno e noumeno in Kant e in Schopenhauer. Il velo di Maya. La
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volontà. La vità come pendolo tra noia e dolore. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la
compassione e l’ascesi.

Søren A. Kierkegaard
La vita e le opere principali. La filosofia del singolo in visione anti hegeliana. La vita
come possibilità. Stadio estetico, etico e religioso.

Karl Marx

La vita e le opere principali. La critica del “misticismo logico” di Hegel. Il distacco da
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la religione come «oppio
dei popoli. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. Il
Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la rivoluzione e
la dittatura del proletariato. Il Capitale.
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IRC - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: Marco Capri
LIBRO DI TESTO: Itinerari 2.0 - M. Contadini

CONTENUTI TRATTATI

Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni
precedenti, il programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella
programmazione di inizio anno, sinteticamente articolato nelle seguenti unità
d'apprendimento:

● 1. Chiesa e società nel ‘900
CONTENUTI: Chiesa e totalitarismi
- La Chiesa di fronte al socialismo
- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali
- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo
L’impegno dei cattolici nella società
- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra
- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa
Cenni di teologia del ‘900
- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX
- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante

● 2. Il Concilio Vaticano II
(febbraio – marzo)
CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa
- Fasi dello svolgimento e protagonisti principali - Il cambiamento della Chiesa dopo
il Concilio: Sacrosantum Concilium e Lumen Gentium
- La complessa recezione del Concilio
Un Concilio per il mondo
- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes - La Chiesa nel rapporto con
le altre religioni cristiane e non cristiane: Unitatis redintegrando, Nostra aetate,
Dignitatis humanae.
● 3. La Dottrina Sociale della Chiesa
(aprile – maggio)
CONTENUTI: Principi della Dottrina Sociale della Chiesa
- Evoluzione storica e posizioni magisteriali
- Lettura e commento di brani scelti delle encicliche Rerum Novarum, Populorum
progressio, Centesimus annus, Caritas in veritate
- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa
Temi di Dottrina Sociale della Chiesa
- La Famiglia.
- Il lavoro e l’economia.
Temi da trattare nel mese di maggio
- Le relazioni internazionali e la pace: lettura di brani scelti dai Messaggi per le
giornate mondiali della pace.
- La cura del creato: lettura e commento di brani dalla enciclica Laudato si.
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Disegno e Storia dell’arte - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: MICHELA FRESIELLO

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”
- 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”, “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 dei 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”

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI:L’ ART NOUVEAU

- Gustav Klimt: “Giuditta I”, “Il bacio”
- Antoni Gaudì: “Casa Batllò”,“La Sagrada Familia”
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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”, “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 CAVALIERE 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”
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

Breve descrizione
Simulazione analisi di un testo letterario effettuato in data 07/04/2022
Simulazione analisi del documento storico effettuato in data 07/04/2022
Simulazione della prova di matematica effettuata in data 03/05/2022
Simulazione del colloquio programmato per il 27/05/2022
Dieci ore di potenziamento per la preparazione dell’esame di Stato, programmate per
il mese di maggio. Nella fattispecie:
Due ore di fisica, quattro ore di matematica, due ore di lettere, due di disegno e
storia dell’arte
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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 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 Attività: Partecipazione al Webinar
“Fabbricazione digitale e stampa 3D”

Fondazione
Mondo
Digitale

3

A.S. 2021/22 Attività: Partecipazione al Webinar
“Fabbricazione digitale e taglio laser”

Fondazione
Mondo
Digitale

3

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita: Giornata di
Orientamento OpenDIAG - DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE

Università
Sapienza

4

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita: Giornata di
Orientamento in sede del DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE ELETTRONICA E
MECCANICA

Università
degli Studi
Roma Tre

4

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita:
Partecipazione alla GIORNATA DI TIPO
UNIVERSITARIA TELEMATICA - DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE

Università
degli Studi
Roma Tre

2,30

A.S. 2021/22 Progetto di Orientamento in uscita:
“Come presentarsi in azienda”, visita presso
una società di informatica; compilazione del
curriculum e simulazioni di un  colloquio di
lavoro.

Azienda Deep
informatica

5

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

Percorso: “SPORTELLO ENERGIA”
Breve descrizione: Attraverso un’attività
sinergica di apprendimento teorico-pratico, gli

LEROY
MERLIN

12
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studenti arriveranno a farsi portavoce della
lotta allo spreco, diventando promotori di un
cambiamento nelle abitudini comportamentali
della cittadinanza.

A.S.
2020/2021

“SCIENZE NOME COMUNE FEMMINILE
PLURALE”
Breve descrizione: Il progetto ha come obiettivo
incrementare le metodologie innovative
incentrate sulla costruzione di competenze

IIS VIA DEI
PAPARESCHI

40

A.S.
2020/2021

Percorso: ARBITRI DI CLASSE
Breve descrizione: Corso on-line con prova
pratica finale per GIUDICE ARBITRO FEDERALE E
ARBITRO

Federazione
Italiana
Tennis (FIT)
Comitato
Regionale
Lazio

17

A.S.
2020/2021

Corso di Giornalismo digitale
Breve descrizione:
• Avvicinare i giovani alla professione di
giornalista
• Stimolare il confronto ed il dibattito
• Riconoscere e combattere le fake news.

Giornalismo
digitale -
CuDriEc S.r.l.
Mondo

20

A.S.
2020/2021

Percorso: "Debate e obiettivi di sviluppo
sostenibile"
Breve descrizione: Riflessioni sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile (Agenda 2030) tramite
“debate” in modalità a distanza.

Eni Corporate
University

38

A.S.
2020/2021

Percorso: “Fattore J”
Breve descrizione: percorso di sensibilizzazione
e formazione online. Gli esperti hanno
accompagnato gli studenti verso una corretta
comprensione scientifica di alcune patologie e
alla scoperta del ruolo che giocano empatia e
intelligenza emotiva nella cura.

FONDAZIONE
MONDO
DIGITALE

10

A.S.
2020/2021

Progetto Studenti Atleti di Alto Livello:
Partecipazione a Campionati u19 nazionale e
seria A nazionale

A.S.D.CYBERT
EL ANIENE C5

150

A.S.
2019/2020

Corso di preparazione alle CERTIFICAZIONI
linguistiche: certificazione Cambridge livello B2
(FCE)

IIS VIA DEI
PAPARESCHI

15

A.S.
2019/2020

Progetto cinematografico “Cuori di quartiere” IIS VIA DEI
PAPARESCHI

150

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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A.S.
2019/2020

Progetto Scuole sicure 2.0 - contrasto al
bullismo e al cyberbullismo

Archivio
Disarmo-
IRIAD/IC del
municipio XI di
Roma

14

Allegato D – Attività relative alla partecipazione studentesca

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca
Fridays for Future:
è un movimento ambientalista internazionale nato nell’agosto 2018, conosciuto
anche come Youth for Climate ed ha lo scopo di attirare l’attenzione di politici e
legislatori per far rispettare gli Accordi di Parigi e in generale spingere verso nuove
politiche ambientali e sociali.
La classe ha partecipato attivamente alla protesta per dimostrare la vicinanza a
coloro che sostengono la causa per un mondo sostenibile.
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Allegato E – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività

La salute è
promossa

Acquisizione di comportamenti corretti, sia in ambito scolastico che
negli altri contesti di vita. Promuovere negli studenti interrogativi e

riflessioni sul proprio stile di vita

Da specchi a
finestre:
percorsi

inclusivi per una
scuola inclusiva

Fornire agli studenti temi e strumenti di approfondimento
storico-geografico, socio- antropologico e giuridico sul tema delle
differenze con particolare riferimento alle identità culturali ed
etniche

Se mi oriento
scelgo

Approccio attivo all’orientamento visto non più solo come uno
strumento per gestire il passaggio dalla scuola secondaria alla
formazione più specialistica e/o al lavoro, ma come un valore
permanente nella vita di ogni persona
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Paola Palmegiani – Dirigente scolastico

AMATO ANTONIO

FABIOLA COTTONE

FRESIELLO MICHELA

D’ERRICO DEBORA

CAPRI MARCO

IARIA MICHELA

CHIARALUCE CLAUDIA

ABBATE DANIELA

MINGHETTI ANNA

MORENA GIANLUCA
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