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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 Linguistico promuove l’apprendimento mediante: totale immersione nell’ambiente 
linguistico e culturale in inglese, francese, spagnolo (per ogni lingua un’ora a settimana con il 
conversatore madrelingua); uso dei laboratori linguistici; visione di film in lingua originale; 
partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera e conferenze presso i centri culturali; lettura 
di testi in lingua originale. Sono attivi i corsi per la preparazione degli esami per le certificazioni 
nelle tre lingue (inglese Cambridge, francese DELF e spagnolo DELE) per i livelli A2/B1/B2 e si 
svolgono Stage linguistici all’estero con Alternanza Scuola Lavoro. 
 

 

 
L’indirizzo linguistico trae la sua specificità dalla presenza di tre lingue straniere il cui studio, in 
sinergia con l’Italiano, è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche e comunicative, alla 
riflessione linguistica comparata, all’incontro con patrimoni di letteratura, di storia e di civiltà in un 
confronto che ne collega elementi comuni ed identità specifiche e in una visione anche di 
identificazione con il patrimonio culturale del nostro Paese. La Filosofia, oltre che a sostenere 
aspetti generali della formazione in funzione della maturazione personale, contribuisce a stimolare 
la riflessione critica (particolarmente per quanto riguarda la problematica del linguaggio nei suoi 
aspetti logici e storici). La Storia concorre a raccordare la conoscenza della civiltà dei vari paesi a 
cui lo studio stesso delle lingue si riferisce, tenendo conto delle coordinate temporali e spaziali. La 
componente storico-artistica presente con Storia dell’Arte rafforza l’identità dell’indirizzo con 
l’attenzione ad appropriati strumenti di analisi comparativa dei vari linguaggi. La Matematica, la 
Fisica e le Scienze contribuiscono a completare la formazione logica globale del discente. 
Al Diplomato nel Liceo Linguistico è consentito l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
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ma anche la possibilità di inserirsi anche nel mondo del lavoro soprattutto negli sbocchi 
professionali in cui è previsto l’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori e interpreti, 
comunicazione e mediazione linguistica e culturale con opportunità di inserimento nel 
settore diplomatico. 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

In ogni ambito disciplinare sono stati individuati obiettivi comuni descritti da un 
insieme di capacità e di competenze trasversali: 
▪ Acquisizione delle conoscenze fondamentali delle singole discipline 
▪ Padronanza dei mezzi espressivi e dei linguaggi specifici 
▪ Formazione del senso critico e acquisizione degli strumenti critici necessari ad 
▪ orientarsi nella società contemporanea 
▪ Capacità di analisi e sintesi 
▪ Capacità di operare collegamenti trasversali disciplinari ed interdisciplinari 
▪ Capacità di rielaborazione personale 
▪ Organizzazione di un metodo di studio autonomo 
▪ Costruzione di competenze tecniche specifiche 
▪ Capacità di adeguarsi all’evoluzione tecnologica 
 

2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 
 

La classe 5CL è composta da sedici alunni (undici ragazze e cinque ragazzi). Uno degli 
alunni non ha frequentato l’intero anno scolastico per motivi di salute legati alla 
pandemia da COVID-19. Un altro alunno ha frequentato solo la prima parte del primo 
quadrimestre. Rispetto alla composizione iniziale del triennio il numero degli alunni è 
diminuito soprattutto per motivi logistici con il trasferimento alla sede centrale o con la 
richiesta di educazione parentale.                                                                                    
Dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto un livello complessivamente 
discreto per conoscenze e competenze. Alcuni studenti si sono distinti per assiduità e 
costanza nell’impegno e per capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
raggiungendo degli ottimi risultati in tutte le discipline. Un numero limitato di studenti ha 
dimostrato di avere delle fragilità di vario tipo che gli anni di pandemia o di didattica 
digitale integrata hanno reso più difficili da colmare, tuttavia l’impegno e la motivazione 
di questo anno, svolto in presenza, ha permesso loro di raggiungere dei risultati positivi. 

All’inizio dell’anno scolastico il rientro in presenza è stato motivo di numerose assenze 
legate all’ansia da prestazione e alla difficoltà di adattarsi nuovamente al ritmo 
quotidiano della frequenza e dell’impegno a sostenere le prove di verifica. Il dialogo degli 
alunni con il corpo docente e l’approccio motivazionale ha contribuito a migliorare il 
clima nella classe.  
  
Dal punto di vista del comportamento la classe presenta un profilo omogeneo, gli alunni 
sono corretti, educati e con un atteggiamento contraddistinto da una partecipazione 
attiva che ha reso le lezioni dinamiche e piacevoli e ha permesso ai docenti di 
avere un riscontro immediato e positivo sull’avanzamento degli apprendimenti.  
 
Lo studio e il lavoro a casa sono risultati complessivamente costanti salvo per qualche 
alunno il cui impegno si è dimostrato discontinuo. 
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Il Consiglio di Classe, avendo preso atto delle disposizioni dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, 
ha individuato, oltre le insegnanti di Italiano e di Lingua Inglese, i seguenti commissari 
interni: Francese, Spagnolo, Matematica e Scienze Naturali. 
 
 

 

3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa Francesca Petrassi  

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ 

Bifulco Antonio Scienze motorie 1 

Fiordellisi Barbara  Lingua straniera inglese 2 

Chiarantano Maria Cristina Scienze 5 

D'Alessandri Antonella Storia dell’arte 1 

De Maggi Carla Fisica 3 

Petrassi Francesca Matematica 3 

Pignata Carmine Filosofia 2 

Polisena Lucia Lingua e letteratura italiana e Storia 3 

Sarmiento Mariella Zoraida Conversazione spagnolo 1 

Serafin Cristina Lingua straniera spagnolo 5 

Soriano Sabine Catherine Conversazione francese 1 

Tarantino Rossella Lingua straniera francese 2+1 

Tracanna Guido Religione 5 

Slijepcevic Duska Conversazione inglese 1 

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  

STORIA  x    x  
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INGLESE  x    x x 

SPAGNOLO  x      

FRANCESE  x    x x 

MATEMATICA x   x x x 

FISICA x  x  x  

FILOSOFIA  x      

SCIENZE 
NATURALI 

x      

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

x      

STORIA 
DELL’ARTE 
 

x      

RELIGIONE x   x  X 

 
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 

INGLESE   X          X           X 

SPAGNOLO   X            

FRANCESE   X          X          X 

MATEMATICA  X          X      X         X 

FISICA  X          X          X 

FILOSOFIA   X          X          X 

SCIENZE 
NATURALI 

 X           X 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 X     
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STORIA 
DELL’ARTE 
 

 X        X          X 

RELIGIONE X         X         X 

 
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   

INGLESE  X X  X 

SPAGNOLO  X X  X 

FRANCESE  X X  X 

MATEMATICA    X X  X 

FISICA X X  X 

FILOSOFIA  X X  X 

SCIENZE 
NATURALI 

X X  X 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

  X X 

STORIA 
DELL’ARTE 
 

  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-
Triennio-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 

 

Videolezi
one o 

audiolezi
one 

Chat o 
Forum di 

discussione 

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  

STORIA  X       X  

INGLESE  X  X X X   X X 

SPAGNOLO    X X    X X 

FRANCESE  X  X X X   X X 
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MATEMATICA X  X X    X X 

FISICA X   X    X X 

FILOSOFIA  X   X    X X 

SCIENZE 
NATURALI 

X   X    X X 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X        X X 

STORIA 
DELL’ARTE 
 

X  X X X   X X 

RELIGIONE X   X X   X  

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-
Papareschi-21-22.pdf 
 
 
1. Elenco discipline coinvolte 
 

Storia 
Francese 
Inglese 
Scienze motorie 
 

 
 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Francese: Scoperta di un  documento: origini,finalità, struttura della "Déclaration Universelle des 
Droits Humains". Lettura e comprensione globale dei 30 articoli. Obiettivi: diventare 
sponsor/testimone di un articolo; leggere, illustrare, argomentare, per mezzo di esempi tratti 
dall'attualità internazionale, relativamente alle violazioni dei diritti umani. Collegare con la 
Costituzione italiana ed altre Costituzioni e con i goals dell'Agenda 2030. Rappresentare per 
mezzo di una creazione autentica, argomentando le proprie scelte "artistiche", esprimendosi in 
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lingua francese. Lavoro valutato dalla prof.Tarantino il 27/01/22. 8 ORE (ascolto) + 2 ORE 
(introduzione e video). 
 
Storia: prevenzione del CYBERBULLISMO (lezione di 2 ore realizzata attraverso due powerpoint 
forniti dal referente prof. M. De Magistris) con i seguenti obiettivi:  
- creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, rispettare i dati e le identità altrui; 
- utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e 
gli altri; 
- conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati 
personali; 
- essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti digitali. 
 
Storia: struttura della Costituzione Italiana e del contesto storico in cui è nata. (approfondimento 
dei 12 articoli fondamentali)   
 
 
Inglese:  “Human rights” -  Amnesty International - principali azioni e movimenti per la 
salvaguardia dei diritti umani. Ogni alunno ha approfondito un diritto umano che considera violato 
nella società attuale e realizzato un lavoro in lingua inglese da presentare al resto della classe. Il 
percorso ha impegnato 4 ore ed il lavoro è stato  valutato dalla prof.ssa Fiordellisi. 
 
Scienze motorie: 10 ore di Fair play – Educazione alla salute e al benessere 
Obiettivi: 
- acquisire consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria e sportiva, 
unita ad una corretta alimentazione, per il “benessere individuale e 
collettivo”. 
- acquisire competenze sociali o trasversali collegabili all’educazione alla cittadinanza 
attiva, tra cui: utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile; 
riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, 
valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio 
sviluppo. 
- giocare lealmente (fair play) seguendo un codice di comportamento che metta al 
primo posto il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole, oltre agli ideali dell’amicizia 
e dello spirito sportivo. 
 
Progetto: “Differenze di genere” organizzato dalla cooperativa BEFREE. Il progetto è stato 
realizzato con tre incontri in presenza, ciascuno finalizzato alla realizzazione di un’inchiesta sulle 
differenze di genere attraverso la storia della cerchia affettiva e amicale di studenti e studentesse 
che hanno intervistato e raccolto materiale interpellando genitori o nonni.  Il prodotto finale è stato 
valutato dalla prof.ssa Polisena.  
Nell’ambito della tematica sulle “Differenze di genere” è stato svolta un’ora incentrata su “Le donne 
nella scienza” in lingua inglese.  

Progetto: in occasione della prima settimana nazionale della rigenerazione è stata proposta la 
visione del film documentario  “Antropocene - l’epoca umana” seguito ad un concorso fotografico.  
Attività di dibattito sugli argomenti trattati. 

Iniziative della scuola nell’ambito delle aree tematiche indicate nel PTOF: 
-  “La scuola fa bene alla salute”, incontro sul tema “Sensibilizzazione alla 
donazione del sangue”: gli operatori dell’associazione ADSPEM San Camillo hanno incontrato le 
classi quinte dell’Istituto per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche relative alla donazione del 
sangue.                                                                                                                                                
-  Giornata internazionale della violenza sulle donne: incontro con SARA POLLICE e FRANCESCA 
ZECCA responsabili del Centro antiviolenza SOS DONNA                                                         - 
Giornata della Memoria : incontro con SAMI MODIANO                                                                                            
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- Giornata del Ricordo : le FOIBE e l'esodo giuliano-dalmata: incontro con la prof.ssa Franca 
Dapas Potenza, esule istriana e testimone oculare della tragedia dell’esodo e con la prof.ssa Anna 
Paola Tantucci, presidente di E.I.P. Italia ed il centro studi E.I.P.                                                                             
- Internet safer day together for a better internet                                                                                         
- LEX GO (Educazione e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il 
pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza.) Presentazione del libro " LEGGI QUI! Guida 
Galattica (e)norme per adolescenti"                                                                                             - 
presentazione del libro del prof. A.Matteini: "Lontano dalla luce del sole" - L'emigrazione italiana in 
Belgio dal 1946 al 1968                                                                                                                      - 
lezione di ARCHIVIO DISARMO su "Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia 
dell'invasione"                                                    

 
 
3. Risultati raggiunti 
 

La risposta della classe ai diversi progetti proposti, è stata positiva come dimostrato dai risultati 
raggiunti. Al termine di ogni quadrimestre, il processo valutativo è stato realizzato attraverso 
verifiche di diversa tipologia volte a valutare l’acquisizione dei contenuti  e il conseguimento degli 
obiettivi perseguiti. 

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

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato 
 

Il modulo CLIL ha come titolo “Exponential function and growth models” ed è stato progettato 
dalle insegnanti delle due discipline scientifiche, matematica e fisica.  
Sono state attuate diverse strategie metodologiche come il  Cooperative learning, la Ricerca e 
azione con utilizzo delle risorse in rete per poter acquisire i concetti fondamentali nella lingua 
inglese. 
Il cooperative learning è stato fondamentale per poter coinvolgere e sostenere gli alunni con 
più fragilità nelle due discipline scientifiche, che sarebbero potute diventare critiche 
aggiungendo anche la lingua straniera.  L’impostazione didattico – pedagogica ha previsto:  
utilizzo dei video tratti dalla piattaforma “Khan Academy” , lezione frontale e tre attività alcune 
da svolgere singolarmente altre in gruppo. Una prima attività aveva come obiettivo il 
consolidamento del vocabolario, una seconda attività, svolta in gruppo e cooperative learning 
aveva come obiettivo quello di analizzare alcune funzioni matematiche che possono essere 
rappresentative di modelli di crescita/decrescita (decadimento), una terza attività individuale 
che aveva come obiettivo quello di analizzare un problema di realtà tratto dalla biologia, 
economia, matematica finanziaria, medicina e di trovare/studiare il modello matematico. 
Le valutazioni sono confluite nel voto di matematica/fisica. 
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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 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 
 

ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Prof.ssa Lucia Polisena 

LIBRO DI TESTO R.Carnero, G.Iannaccone, " Al cuore della letteratura", vol. 4, volume unico: G. 
Leopardi - voll. 5 - 6. Giunti editore 

CONTENUTI TRATTATI 

Volume 4 - Il primo Ottocento -   Volume unico: G.Leopardi 

Il Romanticismo in Europa: Il movimento romantico in Italia. (Madame De Stael e il dibattito 
classico-romantico)). 

Alessandro Manzoni: vita e poetica. Cenni sulle Odi. Cenni sulle tragedie. "I promessi sposi" 
(trama sintetica). 

Giacomo Leopardi: vita e poetica. "Lo Zibaldone" la teoria del piacere. (“L’indefinito e la 
rimembranza”; ”La felicità non esiste” ; "Il giardino del dolore”) 

I Canti: “ Il passero solitario”,"L'infinito", “ La sera del dì di festa”, “Alla luna”, “A Silvia", "Il sabato 
del villaggio", "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,"A se stesso", "La Ginestra" (strofe 
selezionate). Le Operette morali (teoria) e lettura del "Dialogo della natura e di un islandese".  

Volume 5 - Il secondo Ottocento 

L’età del Positivismo. La cultura: il trionfo della scienza. Le tendenze ideologiche. Città e 
modernità: il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo. L’irrazionalismo di fine secolo. 

La Scapigliatura. I luoghi e i protagonisti. Nascita di un termine per vite “ai margini”. Temi e 
motivi della protesta scapigliata la poetica e lo stile. E. Praga. A. Boito. Trama del romanzo: 
"Fosca" di I.U.Tarchetti. 

Giosue Carducci: vita, le opere e la  poetica. Da “Rime nuove”: "Pianto Antico",  “San Martino". 

Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 

Le novelle. Da “Vita dei campi”: “Fantasticheria" (l’ideale dell’ostrica) (vedi classroom), "Rosso 
Malpelo", La lupa”. Da “Novelle rusticane”: “La roba”.  Il Ciclo dei vinti e la prefazione: “I vinti e la 
fiumana del progresso" (vedi classroom) . 

I romanzi: "I Malavoglia" (trama) , “Mastro Don Gesualdo”  (trama) 

Le definizioni di Decadentismo. Il simbolismo francese e l’estetismo. Temi e motivi del 
Decadentismo. 

Baudelaire.”Perdita d’aureola”. Da “I Fiori del male”: "L'Albatro". 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. “Il fanciullino” (L’eterno fanciullo che è in noi). 
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Da Myricae : “Orfano”, "Arano", “Lavandare”, "X Agosto", “L'Assiuolo”, "Temporale", “Il lampo”, 
“Il tuono”. Da I Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno". 

Gabriele D'Annunzio: vita, opere  e poetica. 

Da "Il piacere": Il ritratto dell’esteta. Il Verso è tutto.  

I romanzi del superuomo: "Il Trionfo della morte", "Le vergini delle rocce", "Il fuoco", "Forse che 
sì, forse che no".  Le Laudi (teoria). Da Alcyone: “La pioggia nel pineto", "I pastori".  

Volume 6 – Dal Novecento a oggi 

La crisi dell’oggettività. Le caratteristiche del romanzo contemporaneo. 

Italo Svevo: vita,opere e pensiero. “Una vita” e “Senilità” (trama). Da "La coscienza di Zeno": 

la Prefazione e il Preambolo. La Conclusione: “La vita attuale è inquinata alle radici”. 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. Da L'umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta. 
Forma e vita.  Le novelle: “Il treno ha fischiato”. I romanzi:“Il fu Mattia Pascal”(la filosofia del 
lanternino), “Uno, nessuno e centomila” (Mia moglie e il mio naso). Il teatro:”Sei personaggi in 
cerca d’autore”. 

I Crepuscolari. Guido Gozzano. Da “I colloqui”: ”Cocotte” (strofe selezionate).  

I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti, il "Il manifesto del Futurismo". 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica. Da “L’allegria”: “Sono una creatura”,”Commiato”, “I fiumi”, 
”San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “In memoria”, “Il porto sepolto”, Veglia”, “Fratelli”. 

Eugenio Montale: vita e poetica. Da “Ossi di seppia”: “ Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“Non chiederci la parola”, "Meriggiare pallido e assorto”: 

 

Dante Alighieri, “Divina Commedia - PARADISO. Lettura, comprensione e analisi dei seguenti 
canti: 

 I, III, VI , XI, XVII, XXXIII 

 

 

 

FRANCESE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: ROSSELLA TARANTINO 

LIBRO DI TESTO: LA GRANDE LIBRAIRIE- VOL U- BERTINI, ACCORNERO-MONDADORI EDUCATION 

CONTENUTI TRATTATI 

XIXe SIÈCLE 

A)  



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2022 

PAGINA 16 
 

Contexte historique et social du XIXe siècle de 1815 a 1851 : 

Ier Empire- Napoléon I – le CODE CIVIL, La Restauration, les Trois Glorieuses, la révolution de 
Juillet, la Deuxième République et le coup d’état 
  
Les Mouvements littéraires : 
Le Romantisme : le romantisme français, le préromantisme français ,  la génération romantique, 
romantisme et classicisme, les grands thèmes romantiques, le théậtre romantique, l’engagement 
politique des écrivains romantiques 

Le genre littéraire : La Poésie, éléments d’analyse formelle, principaux thèmes. 

Auteurs, œuvres, textes analysés: 

François-René de Chateaubriand, vie et œuvres, 

René : « Un secret instinct me tourmentait » ; 

Alphonse de Lamartine vie et œuvres :Méditations Poétiques « Le Lac» ; 

Alfred De Musset vie et œuvres  «La Nuit de Décembre ». 

Le Chef de File du romantisme l’écrivain engagé, le romancier, le poète, le dramaturge : 
« Victor Hugo » vie et œuvres 
Les Rayons et les Ombres :« Peuples, écoutez le poète » ; 
  
Les Contemplations :« Demain dès l’aube » 
  
Hernani :  « Malheur à qui me touche ! » acte III scène 2 
  
Les Misérables  « Un étrage gamin fée »- La mort  
 
Entre Romantisme et Réalisme : 
  
Honoré de Balzac vie et œuvres , : La Comédie Humaine : titre, projet, structure.  La Peau de 
Chagrin « Je veux vivre avec excès » 
Stendhal vie et œuvres 
«  Le Rouge et le Noir »  « Je viens pour ệtre précepteur » / « Mais enfin cette main lui resta » /Du 
plaidoyer au réquisitoire » - 
 
B)  

Contexte historique et social de 1851 a 1914.: 
Le Second Empire, la révolution industrielle et les transformations de Paris. La Commune. La 
troisième République. l’Affaire  Dreyfus .Paris de la Belle Epoque 

Les mouvements littéraires :  Le Réalisme. Le Naturalisme. Le Parnasse. La Décadence, Le 
Symbolisme. 

Le genre littéraire :  éléments d’analyse formelle du roman .Le roman au XIXe siècle :le roman 
réaliste , le roman expérimental ( naturaliste) 
 

Auteurs,Œuvres, Textes Analysés 

Le maître du Réalisme : Gustave Flaubert vie et œuvres : Madame Bovary (étude suivie) : « 
Nous étions à l’étude » « Un monde imaginaire » ; » « Un bal aristocratique » , « La mort 
d’Emma Bovary » 
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Le chef de file du Naturalisme : Emile Zola vie et œuvres  
L’affaire Dreyfus et la naissance de « L’intellectuel engagé » 
  
« J’accuse … » - tiré de la lettre publiée dans le journal l’Aurore  
  
Les Rougon Macquart : « La machine à souler» - l’Assomoir, 
 

La poésie Moderne : ( Symbolisme, Décadence) 

Charles Baudelaire vie et oeuvres:  

Les Fleurs du Mal : » « Au lecteur » « L’Albatros », « Correspondances » ; « Spleen » ; » 
L’invitation au voyage » ; « Le voyage » ;  « Le serpent qui danse » « A’ une passante » 

Les femmes qui ont inspiré Baudelaire 

Paul Verlaine: vie et œuvres  

« L’art poétique » « Chanson d’automne » « Il pleure dans mon cœur » - 
Romances sans Paroles 

Arthur Rimbaud : vie et œuvres  
Poésies complètes : « Ma Bohème » « le Dormeur du Val » ; « Voyelles » 
 

XXe SIECLE 

C)  

Contexte historique et social  : La première guerre Mondiale, les Années Folles, la France de 
Vichy. 

Mouvements Littéraires : Le Dadaïsme et le Surréalisme.                                                

Apollinaire- Vie et œuvres                                                                                                       

Alcools- « Zone »  

Calligrammes « Il pleut », la Petite auto  

« Le Deuxième Manifeste de l’antitradition futuriste »  

Le Surréalisme : origine, caractéristiques, procédés d’écriture surréaliste  

André Breton : vie œuvres : Le Manifeste du surréalisme – « l’écriture automatique »,                                                                                                     
  

Marcel Proust- Vie et œuvre-Du côté de chez Swann- « l’incipit » ; « La petite Madeleine » «  

Les intermittences du cœur »  (dopo 15/05) 

Albert Camus – vie et Œuvres – De L’absurde à la Révolte.(dopo 15/05) 

LA DUHU  
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 « La Déclaration Universelle des droits Humains » 1948 – historique/ objectifs/l’organisation des 
30 articles (de 1ère, 2ème et 3ème génération)                           
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-
universelle-des-droits-de-lhomme 
 

 
 

FRANCESE CONVERSAZIONE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: SORIANO SABINE CATHERINE 

LIBRO DI TESTO Sujets tiré du livre Delf B2 ou sur internet selon le cadre européen 
commun de référence pour les langues . (sujets d’actualité) 
 

Compétence orale de l’argumentation: Le degré de ce niveau se concentre sur l'efficacité de 
l’argumentation , il rend compte de ses opinions et les défend au cours d’une discussion  en 
apportant des explications appropriées, des arguments et des commentaires , en développant  
un point de vue sur un sujet en soutenant tour à tour les avantages et les inconvénients des 
différentes options, en construisant une argumentation logique  en insérant les connecteurs 
logiques , et il s’interroge sur les causes et les conséquences et les solutions . 

 

 

FILOSOFIA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: CARMINE PIGNATA 

LIBRO DI TESTO: Vivere la filosofia 3 - ABBAGNANO-FORNERO - PEARSON-PARAVIA 

CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 :  A. SCHOPENAUER: 
-        LA VITA DEL MAESTRO DEL PESSIMISMO 
-        LE RADICI CULTURALI DEL PENSIERO PESSIMISTA 
-        LA DIMENSIONE FENOMENICA E LA VOLONTA DI VIVERE 
  
MODULO 2 : S. KIERKEGAARD : 
-        LA VITA MONDANA E L’ESISTENZA 
-        L’ ESISTENZA TRA POSSIBILITA’ E FEDE 
-        GLI STADI DELL’ESISTENZA : ANGOSCIA, FEDE ,DISPERAZIONE 
  
 MODULO 3 : LA   SINISTRA HEGELIANA, FEUERBACH E MARX. 
 FEUERBACH: 
-        LA RELIGIONE COME ALIENAZIONE. 
KARL MARX: 
-         VITA ED OPERE 
-        LA CRITICA ALL’ECONOMIA LIERAL- CAPITALISTA 
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-        IL MATERIALISMO STORICO 
-        IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 
-        IL CAPITALE 
-        LA RIVOLUZIONE E LA DITTATURA DEL PROLETARIATO 
  
MODULO 4:  IL POSITIVISMO : 
-        COMTE: LA LEGGE DEI TRE STADI 
-        LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA 
-        JOHN STUART MILL . L’UTILITARISMO 
-        IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 
-        C. DARWIN E LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE 
-        H. SPENCER : L’EVOLUZIONISMO FILOSOFICO 
  
MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE : F. NIETZSCHE. 
-        I FONDAMENTI DEL PENSIERO NICHILISTA 
-        LA CONCEZIONE DELLA STORIA 
-        LA MORTE DI DIO E IL TRAMONTO DEGLI IDOLI 
-        IL SUPERUOMO E LA VOLONTA’ DI POTENZA 
-        NIETZSCHE IL NAZISMO 
 MODULO 6:  LA NASCITA DELLA PSICOANALISI : 
-        LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
-        L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI COME METODOLOGIA 
-        IO, ES E SUPER-IO 
-        GLI STADI DELLO SVILUPPO PSICO-SESSUALE 
-        IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ 
-        GLI SVILUPPI DELLA PSICANALISI : ADLER E JUNG 
 MODULO  7: IL NEOIDEALISMO ITALIANO : 
-        LE ORIGINI DELL’ IDEALISMO IN ITALIA 
-        BENEDETTO CROCE : LO STORICISMO 
-        GIOVANNI GENTILE : L’ATTUALISMO  
   MODULO 8: GLI SVILUPPI TEORICI DEL MARXISMO  NEL NOVECENTO: 
-        IL MARXISMO IN ITALIA : ANTONIO GRAMSCI 

 

 

 

INGLESE  -  PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE:   Barbara Fiordellisi 

LIBRO DI TESTO  “Amazing Minds Compact” - Pearson 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 0 
Title: “Il Romanticismo” 
Contenuti: The Romantic Age - A New Sensibility 

William Wordsworth : biographical notes, works and themes  

Modulo  1 
Title: “L’Ottocento” 
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Contenuti: The Romantic Spirit; 
 
-          Samuel Taylor Coleridge: biographical notes, works and themes 
        From “The Rime of the Ancient Mariner”: excerpt from Part 2, “Instead of the Cross, the  
Albatross” 

-          John Keats: biographical notes, works and themes 

       “Ode on a Grecian Urn” 

Historical context: the Victorian Age: the first half of queen Victoria’s reign; life in the Victorian 
town; the Victorian compromise; the Victorian novel; the British empire; 

-          Charles Darwin: “On the Origin of Species” 

-          Emily Bronte: biographical notes, works and themes 

              From “Wuthering Heights”: excerpt from Chapter 9, “He’s more myself than I am” 

-           Charles Dickens: biographical notes, works and themes 

         From “Oliver Twist”: excerpt from Chapter 2, “I want some more” 

-          Oscar Wilde (the Aestheticism): biographical notes, works and themes 

                    From “The Picture of Dorian Gray”: excerpt from last chapter, “Dorian Gray kills 
Dorian Gray” 

 

Modulo  2 
Title: “Prospettive del Novecento” 
Contenuti: 

Historical context: The Edwardian Age – World War I - Britain Between the Wars – World War II 
and after 

-          The War Poets: Rupert Brooke (biographical notes, works and themes) 

          “The Soldier” 

-           Thomas Stearns Eliot: biographical notes, works and themes 

             From the “The Waste Land”: excerpt from Part 1, “The Burial of the Dead” 

-          The Modernist Spirit – The Modern Novel – The Stream of Consciousness and the Interior 
Monologue 

-          James Joyce: biographical notes, works and themes 

           From “Dubliners”: “The Dead” 

-          Virginia Woolf: biographical notes, works and themes 

          From “Mrs Dalloway”: excerpt from the opening of the book, “Mrs Dalloway said she would 
buy flowers” 

  

-          George Orwell (The Dystopian Novels):  biographical notes, works and themes 
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        From “Nineteen Eighty-Four”: excerpt “The object of power is power” 

-          The Theater of The Absurd and Samuel Beckett: biographical notes, works: and themes 

        From “Waiting for Godot”: excerpt from II Act “What do We Do Now? Wait for Godot” 

 

In preparazione alla Seconda Prova dell’Esame di Stato, sono stati sottoposti agli studenti testi 
letterari e articoli, corredati da domande di comprensione e composizione da redigere. 

Tra questi: 

-          A text from “The Avignon Quintet”, by Lawrence Durrell; 

-          A text from “The Guardian” – “Europe needs more babies to avert a population disaster”; 

-          A text from “To the Lighthouse”, by Virginia Woolf; 

-          A text from “Where Angels Fear to Tread”, by E. M. Forster; 

-          A text from “The Age of Innocence”, by Edith Wharton; 

 
 
 

Conversazione  Inglese  -  PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE:  DUSKA SLIJEPCEVIC 

LIBRO DI TESTO “Cambridge B2 First Exam Toolkit” (Cambridge), SURE Exam Training 
(Cambridge), Oxford Word Skills Advanced (C1 level) 

CONTENUTI TRATTATI 

MOBILE PHONES – VIDEO AND DISCUSSION 
LITERATURE – WORKSHEET C1 LEVEL 
ENVIRONMENTAL ISSUES 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
CHIRISTMAS AROUND THE WORLD – VIDEO – DISCUSSION 
USEFUL WEBSITES: WWW.CAMRIDGEENGLISH.ORG 
WWW.FLO-JOE.COM , WWW.WRITEANDIMIMPROVE.COM 
PRACTICE MAKES PERFECT – WORKSHEET AND DISCUSSION 
EXAM TOOLKIT INVALSI LISTENING 
DEBATES -CONTROVERSIAL AND CURRENT ISSUES 
AMNESTY INTERNATIONAL – RESEARCH – PRESENTATION (POWER POINT). 
MEDIA VOCABULARY AND DISCUSSION. 
WEATHER VOCABULARY AND DISCUSSION. 
MEDIA VOCABULARY AND DISCUSSION. 
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SPAGNOLO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE:  prof.ssa Cristina Serafin 

LIBRO DI TESTO:  CRONOLETRAS - Literatura y cultura de España e Hispanoamérica - De 
la Edad Media a la actualidad di Gloria Boscaini, ed. Loescher. 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1: 

La literatura española del siglo XIX -  ROMANTICISMO 

 - Marco histórico y social del Romanticismo. 

- Marco literario: el Romanticismo. Poesía. Poesía y narrativa fantástica. Prosa periodística. 
Costumbrismo. Teatro. 

- José de Espronceda: vida y obras. Canción del pirata, temas. 

- Rosalía de Castro: vida, obras y temas. Análisis y comentario del poema Negra sombra de 
Follas novas. 

 - Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras. Rimas. Análisis y comentario de la Rima XXI, la Rima 
XXIII. Leyendas. Los ojos verdes. El rayo de luna. 

- José Zorrilla:  vida y obras, análisis, argumento y comentario de Don Juan Tenorio. Análisis y 
comentario de los fragmentos “memoria amarga de mí” y “iré mi orgullo a postrar”. 

Para profundizar: La figura de Don Juan en la literatura europea. 

- Mariano José de Larra: vida y obras, temas El día de difuntos. Lectura y análisis del artículo 
Vuelva usted mañana 

Para profundizar: la pintura del Romanticismo. 

 Modulo 2: 

REALISMO Y NATURALISMO 

- Marco histórico y social del Realismo y del Naturalismo. 

- Marco literario: Realismo. La novela. Naturalismo. 

- Emilia Pardo Bazán: vida y obras, argumento de La cuestión palpitante, Los pazos de Ulloa y 
La Tribuna. Análisis y comentario del fragmento “todo le parecía bello” La Tribuna. 

Para profundizar: Opiniones de Emile Zola sobre La cuestión palpitante. 

Peculiaridades del naturalismo español frente al naturalismo francés. 

Visión del documental Mujeres en la historia - Emilia Pardo Bazán. Otros documentales de rtve 
sobre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. 
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- Benito Pérez Galdós:  vida y obras, argumento y comentario de Tristana: lectura fragmento “soy 
perro viejo” de Tristana. 

 Modulo 3: 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98  

- Marco histórico y social. 

- Marco literario: análisis contrastivo del Modernismo y la Generación del ’98. Ttemas y estilo.  

Para profundizar: trabajos de investigación de grupo y presentaciones sobre Modernismo y 
generación del ‘98. 

 - Rubén Darío: vida y obras, análisis y comentario de La Sonatina. 

- Juan Ramón Jiménez:  vida y obras, argumento de Platero y yo. Lectura y análisis de un 
fragmento del cap. I. Análisis y comentario del texto “Tus agrestes laberintos de luces” de La 
soledad sonora. 

Para profundizar: El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca. 

Modulo 4. 

GENERACIÓN DEL ‘98  

- Miguel de Unamuno: vida y obras, argumento de Niebla - lectura texto”un producto de mi 
fantasia” de Niebla. El problema de España, el problema existencial. 

- Pio Baroja: lectura del texto “preparados para la derrota” de El arbol de la ciencia. 

- Ramón María del Valle-Inclán:  vida y obras, argumento y comentario de las Sonatas y de 
Luces de Bohemia - análisis y comentario del fragmento de la Escena XII “una deformación 
grotesca” de Luces de Bohemia. Lectura de un fragmento de Sonatas de Primavera. 

El esperpento. Para profundizar: Entrevista a Valle-Inclán 

Modulo 5: 

La literatura española del siglo XX - VANGUARDIAS Y GENERACION DEL ‘27  

- Marco histórico y social. La Guerra Civil. 

- Marco literario: los Novecentistas, las vanguardias, la Generación del ’14. La Generación del ‘27. 
La Residencia de Estudiantes. 

- Federico García Lorca: vida y obras. El tema de Andalucía: argumento y comentario del Poema 
del Cante Jondo, Romancero gitano. Argumento y comentario de Poeta en Nueva York. 

Análisis y comentario del texto “cinco espadas” de La guitarra de Poema del Cante Jondo. 

Análisis y comentario del texto “un naufragio de sangre” de La aurora de Poeta en Nueva York. 

El teatro: La casa de Bernarda Alba. Bodas de Sangre. 

Para profundizar: Los símbolos en la obra de Lorca. 

Lectura del poema El crimen fue en Granada de A. Machado y Pablo Neruda. 
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Documentales de rtve sobre Federico García Lorca y la generación del ‘27. 

Las poetisas de la generación del ‘27: Carmen Conde, Concha Méndez, Josefina de la Torre, 
Ernestina de Champourcín. 

Modulo 6: 

La literatura española del siglo XXI - LA POSGUERRA Y LA NARRATIVA  

Franco y el franquismo. La sociedad y el papel de la mujer. 

Literatura hispanoamericana contemporánea (profundizada en las clases de conversación). 

              

 

 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  Mariella Zoraida Sarmiento 

LIBRO DI TESTO  

CONTENUTI TRATTATI 

Análisis de una noticia de actualidad : Identificar verbos con preposición, frases idiomáticas y 
vocabulario específico.  
Análisis de imágenes - nivel B2: Descripción de lo concreto;  plantear una hipótesis según un 
elemento de la foto; expresar la posible interpretación o desenlace de lo que está pasando en la 
imagen. 
 
Contenuti:  Feria del libro de Madrid. Crisis climática. Seguridad al conducir. 10 años sin ETA. 
El papel de la mujer durante el Franquismo. Los premios Goya. 
 
Describir una obra de arte : Interpretación de la intención del autor. Explicar brevemente el 
contexto histórico: 
  Goya -  2 de mayo “ La Carga de los Mamelucos” Fusilamiento del 3 de mayo . Sorolla, pintor 
impresionista español. 
 
Análisis de una película o vídeo : “Los Fantasmas de Goya” - Vida del autor y contexto histórico 
de los inicios del siglo XIX en España. Sinopsis de la película.  

Autores Latinoamericanos: Breve reseña, contexto político de dictadura. Realismo mágico: Isabel 
Allende “La Casa de los Espíritus”;  Laura Esquivel, “Como agua para chocolate”. Poeta Pablo 
Neruda : Poema de recuerdo de García Lorca. 

Visita guiada por los Palacios Españoles: Palacios representativos de España en Roma 
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Matematica - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: FRANCESCA PETRASSI 

LIBRO DI TESTO Matematica.azzurro con Tutor Seconda Edizione  – Bergamini, Barozzi, Trifone 

– Zanichelli  (volumi 4 e 5) 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Modulo 1 Goniometria 
Contenuti: Misura degli angoli (gradi, radianti), conversione tra gradi e radianti, circonferenza 
goniometrica sul piano cartesiano, funzioni seno, coseno e tangente (caratteristiche, grafici), relazioni 
fondamentali della goniometria, significato goniometrico del coefficiente angolare, funzioni 
goniometriche di angoli particolari.  
 
Modulo 2 Funzioni 
Contenuti: 
Definizione di funzione, grafico, dominio, codominio, immagine, classificazione, zeri e segno di una 
funzione, proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, 
monotone, periodiche, pari, dispari), saper riconoscere gli elementi caratteristici di una funzione a 
partire dal suo grafico; grafici delle principali funzioni (funzione lineare, quadratica, proporzionalità 
inversa,  esponenziale, logaritmica, seno, coseno, tangente) . 
  
Modulo 3 Limiti di funzione 
Contenuti: 
Definizione qualitativa di limite di una funzione nei vari casi, relazione tra il limite e lo studio di una 
funzione, definizione di asintoto verticale, di asintoto orizzontale, riconoscere il limite di una funzione 
a partire dal suo grafico; funzione continue (esempi di funzioni continue) 
  
Modulo 4 Operazioni con i limiti 
Contenuti: 
Operazioni con i limiti (somma, prodotto, potenza, quoziente); principali forme indeterminate; limiti 
delle funzioni continue, limite delle principali forme indeterminate (+infinito-infinito, infinito fratto 
infinito, zero fratto zero), asintoti verticali, orizzontali, obliqui, punti di discontinuità, grafico probabile 
di una funzione. 
 

 

 

FISICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Carla De Maggi  
LIBRO DI TESTO I concetti, le leggi e la storia Vol 2 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 
ELETTRICITÀ: 
 Fenomeni elettrici elementari. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb e analogie e differenze 
con la legge di gravitazione universale. Il campo elettrico: proprietà, campo elettrico di una carica 
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puntiforme, linee di forza. Il teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. 
Il condensatore piano: proprietà, il condensatore, la capacità del condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA: 
Intensità di corrente, i generatori di tensione, forza elettromotrice, la potenza elettrica. Le leggi di 
Ohm: i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, cenni sull’effetto Joule. I 
circuiti con resistori: connessioni in serie e parallelo, resistenza equivalente, partitori di tensione 
e partitori di corrente. Risoluzione di un circuito. I fulmini. 
 
IL CAMPO MAGNETICO: 
Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Forza 
magnetica su una corrente, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico 
uniforme. Campi magnetici generati da correnti elettriche: esperienze di Oersted e Ampere. Legge 
di Biot- Savart. Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Proprietà 
magnetiche della materia. Teorema di Ampere. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss 
per il campo magnetico. 
 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
I fenomeni dell’induzione elettromagnetica, variazione nel tempo del campo magnetico e 
variazione di orientazione o di area del circuito indotto. Forza elettromotrice indotta. La legge di 
Faraday-Neumann- Lenz. L’alternatore e la corrente alternata.  Il trasformatore. Campi elettrici e 
campi magnetici indotti, legge di Ampere-Maxwell. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  
 
CENNI DI FISICA MODERNA: 
La relatività ristretta e generale: relatività del tempo, relatività dello spazio. Equivalenza massa-
energia. Il fotone e la quantizzazione dell’energia, l’effetto fotoelettrico, la doppia natura della luce. 
Cenni di radioattività. 
  
 
 

 

 

STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 
DOCENTE - Prof Lucia Polisena  
LIBRO DI TESTO- V. Castronovo, Impronta Storica - La Nuova Italia editrice. Vol. 2-3  

CONTENUTI TRATTATI 

Volume 2   

Unità 4.  Il Risorgimento italiano. 

1. L’Italia dalla Restaurazione al Quarantotto (sintesi) 

2. L’unificazione dell’Italia (sintesi) 

Unità 5.  Lo scenario politico del secondo Ottocento  

1. L’Europa delle potenze nazionali (sintesi) 

2. Due potenze emergenti : Stati Uniti e Giappone (sintesi) 

3. I primi passi dell’Italia unita (sintesi) 
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Unità 6. L’età dell’imperialismo 

1.  La seconda rivoluzione industriale (sintesi) 

2.  Il nuovo scenario politico-sociale e culturale (sintesi) 

3.  L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale (sintesi) 

 
Volume 3  

Unità 1.  Lo scenario mondiale all’inizio del Novecento  

1. Il contesto socio-economico della Belle époque 

2. Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento 

3. L’Italia nell’età giolittiana 

Unità 2.  La Grande guerra e il nuovo assetto mondiale             

1. La prima guerra mondiale 

2. I fragili equilibri del dopoguerra 

3. La nascita dell'URSS e le sue ripercussioni in Europa 

Unità 3. Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

1. La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

2. Il regime fascista di Mussolini 

3. Le dittature di Hitler e Stalin 

Unità 4. Un nuovo conflitto mondiale  

1. Verso la catastrofe  

2. La seconda guerra mondiale 

3. L’Italia, un paese spaccato in due. 

Unità 6. La Repubblica italiana. La Costituzione 
 

 

 Scienze Naturali - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: MARIA CRISTINA CHIARANTANO 

LIBRO DI TESTO: CARBONIO METABOLISMO BIOTECH, VALITUTTI, ZANICHELLI 

CONTENUTI TRATTATI 

Dinamica della litosfera 
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Scoperta dell ‘isostasia 

Teoria della deriva dei continenti 

Teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

Teoria della tettonica delle zolle: margini divergenti,margini conservativi,margini convergenti 

Motore della tettonica a zolle 

 Biochimica 

Biomolecole 

Carboidrati:monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 

Lipidi:trigliceridi,steroidi,fosfolipidi 

Proteine ed amminoacidi 

Acidi nucleici:DNA e RNA struttura e funzioni 

Cromosomi, sindrome di Down 

 Biotecnologie 

Biotecnologie classiche e moderne 

Tecnologia del DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Dna ligasi. 

Elettroforesi su gel.Applicazioni del DNA ricombinante 

Amplificazione del DNA : PCR. Clonaggio 

Clonazione riproduttiva 

Clonazione terapeutica.Cellule staminali. 

Applicazioni della clonazione 

 

 

STORIA DELL’ARTE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Antonella D’Alessandri 
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LIBRO DI TESTO G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri. 
Zanichelli, Bologna 2017 Vol. 3, 4a edizione verde. 

CONTENUTI TRATTATI 

   
 MODULO 1 Dai 
Lumi all’Ottocento: illuminismo e Neoclassicismo tra ragione e utopia.  

UDA1 E.L. Boullèe: "Cenotafio di Newton”, “Progetto di ampliamento per la sala di lettura della 
Biblioteca nazionale di Parigi”. G.B. Piranesi: antiquariato e fantasie dell’antico dai “Disegni e 
stampe”, “Arco di trionfo” “Carcere VII”. L’architettura della Chiesa di S. Maria del Priorato. 

UDA 2 Lo studio dell’antico, l’importanza internazionale di Roma e Pompei, antiquariato, 
collezionismo e accademia. I pensieri sull’antico di J.J.Winckelmann. A. Canova: “ Accademia di 
nudo virile supino su di un masso”, “Dedalo e Icaro”, “Amore e Psiche”, ”Creugante e Damosseno”, 
“Paolina Borghese come Venere vincitrice”, “Le tre Grazie”,  “Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria”. 

UDA 3 J.L.David: “Accademia di nudo virile riverso”, “Giuramento degli Orazi”, “Marat 
assassinato”. 

UDA 4 F. Goya: tra Neoclassicismo e Romanticismo. La forza visionaria degli incubi in “Il sonno 
della ragione genera mostri”, “Maja desnuda” e “Maja vestida". Le testimonianze della Spagna 
tormentata, “La famiglia di Carlo IV”, ”Fucilazione del 3 maggio 1808”. 

MODULO 2 Dai Romanticismi al Realismo: sentimento, storia e realtà sociale. 

UDA1 J. Constable e il paesaggio pittoresco, “Barca in costruzione presso Flatford”, “Studi di cirri 
e nuvole”. W. Turner e le costruzioni di luce, galleria di “Paesaggi”, “Ombre e tenebre. la sera del 
diluvio”. 

UDA 2 C.D.Friedrich e la filosofia del sublime: “Viandante sul mare di nebbia", “Le falesie di gesso 
di Rügen”. 

UDA 3 T. Géricault: ”La zattera di Medusa". La galleria degli “Alienati”. E. Delacroix, “Libertà che 
guida il popolo”. 

UDA 4 Il Romanticismo italiano in F. Hayez, “Il Bacio”. 

UDA 5 Il Realismo francese, caratteri generali. G. Courbet: “Funerale a Ornans”, “Le fanciulle sulla 
riva della Senna”. 

UDA 6 La nuova architettura del ferro in Europa come espressione della Seconda rivoluzione 
industriale: la Tour Eiffel. 

MODULO 3 La rivoluzione Impressionista della nuova percezione visiva. 

UDA 1 Impressionismo: le innovazioni scientifiche e tecnologiche, i soggetti rappresentati, pittura 
en plein air, la tecnica, il colore, la luce. Il Caffè Guerbois e la prima mostra impressionista nello 
studio fotografico di Nadar. Il gruppo degli impressionisti e gli orientamenti pittorici. Edouard 
Manet: "Colazione sull'erba", "Olympia" e l'influenza di Tiziano. 

UDA 2 Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, ”La stazione di Saint Lazaire”, "I papaveri". 
Le rappresentazioni in serie: "Cattedrale di Rouen”. 
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UDA 3  P. A. Renoir: "Colazione dei canottieri a Bougival”, “Le bagnantI”. 

UDA 4 E. Degas: "L'assenzio", "La lezione di danza" e la scultura polimaterica di Degas ne “La 
ballerina di 14 anni”. 

MODULO 4 Il post-Impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

UDA1 Caratteristiche del Postimpressionismo in P. Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori 
di carte”, versioni e forme de “La montagna Sainte-Victoire”.      

UDA 2 P. Gauguin, “Cristo giallo”, “Come? sei gelosa?”, “Da dove veniamo? chi siamo? dove 
andiamo?”. 

UDA 3 V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, la galleria degli “Autoritratti”, “Notte stellata”, “Campo 
di grano sotto un cielo tempestoso”, “Girasoli”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

Modulo 5 Dall’Art Nouveau alle avanguardie artistiche del ‘900. 

UDA 1 L’arte totale: moda, gioielli, carta da parati, mobili e stampa. Secessione viennese e il 
Palazzo della Secessione Viennese: architettura di J.M. Olbrich e decorazioni di Klimt. Lo stile 
pittorico di Klimt, "Le tre età della donna", versioni di “Giuditta”, “Il Bacio”, il "Fregio di Beethoven”.
   

UDA 2 La sintesi cromatica dell’Espressionismo: i Fauves e Matisse e Die Brücke.  
 L’espressionis
mo francese e il gruppo degli artisti coinvolti. H. Matisse, “La stanza rossa”, “Donna con cappello”, 
“La Danza”. L’Espressionismo tedesco di Die Brucke e gli artisti del gruppo. L. Kirchner, “Strada 
a Berlino”. E. Nolde “Gli orafi”. E.Schiele, “Autoritratto”. 

UDA 3 La sintesi geometrica del Cubismo: P. Picasso e G. Braque. 

Il percorso artistico di P. Picasso, dal periodo blu alla maturità.“Les Demoiselles d’Avignon", 
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Guernica”. G. Braque, “Case all’Estaque”. 

UDA 4 Il dinamismo del Futurismo in U. Boccioni e G. Balla. 

F. T. Marinetti, “Il manifesto del Futurismo”. Il gruppo dei Futuristi e gli orientamenti pittorici e 
scultorei. U. Boccioni “Rissa in Galleria”, “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche nella 
continuità dello spazio”. G. Balla, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità astratta + 
rumore”. 

UDA 5 Annullamento della forma dell’Astrattismo: Der Balue Reiter, V. Kandinskij, P. 
Mondrian e P. Klee. 

Il “Cavaliere azzurro” e l’astrattismo di V. Kandinskij, “Il cavaliere azzurro”,“Primo acquerello 
astratto”, P Klee, “Uccelli in picchiata”. P. Mondrian, Il tema dell’albero dalla figurazione 
all’astrazione. “Composizione 10 in bianco e nero”. 

UDA 6 I nuovi studi in campo psicoanalitico e le ripercussioni nell’arte del Surrealismo: 
Dadaismo e Surrealismo.  

Il Dadaismo: caratteri generali e gli artisti. M. Duchamp, “Fontana”, “L.H.O.O.Q".Il Surrealismo: 
caratteri generali e gli artisti. R. Magritte, “Questa non è una pipa”, S. Dalì, “Venere di Milo a 
cassetti”, J. Mirò, “Il carnevale di Arlecchino”. 

Cenni sulle nuove tendenze dell’arte dalla seconda metà del Novecento a oggi: Pop art, Arte 
concettuale, Arte povera, Industrial design, Land Art, Body Art.  
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Religione C. - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE GUIDO TRACANNA 

LIBRO DI TESTO M. Contadini, Itinerari 2.0 plus, Ed. ElleDiCi-Il Capitello 

CONTENUTI TRATTATI 

Scenari religiosi (e culturali) della contemporaneità: dall’ateismo alla post modernità, 
fondamentalismo e integralismo. 

La questione ecologica con particolare riferimento alla Lettera Enciclica ”Laudato sii” di Papa 
Francesco. 

La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX sec. 

Dopo il 15 maggio sono previsti approfondimenti di attualità, anche su richiesta o esigenza degli 
studenti 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Antonio Bifulco 

LIBRO DI TESTO Training4life 

CONTENUTI TRATTATI 

Parte teorica 

 Alimentazione 
 Come vivere una vita sana attraverso l’alimentazione e lo sport 
 L’importanza dello sport 
 Il riscaldamento 
 La coordinazione 
 Capacità condizionali 
 Metodologia dell’allenamento 
 Programmare un allenamento 
 Regole degli scacchi 
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 Parte pratica 

 Tipi di riscaldamento 
 Esercitazioni coordinative 
 Esercitazioni sulla forza 
 Esercitazioni sulla velocità 
 Esercitazioni sulla resistenza 
 Fondamentali della pallavolo 
 Fondamentali del calcio 
 Esercitazioni sugli scacchi  

 

 

Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 
 

Breve descrizione 

 
Sono state organizzate e pianificate dalla scuola le simulazioni delle prove d’esame:  
- la prova di italiano è stata preparata dal dipartimento di lettere ed è stata sostenuta 
contemporaneamente da tutte le classi quinte della scuola 
- la seconda prova di inglese è stata preparata dai docenti di lingua del dipartimento ed è 
stata sostenuta contemporaneamente da utte le classi quinte del liceo linguistico 
- la prova orale è stata preparata dai docenti della sottocommissione  
 

 
Potenziamento: sono state / saranno svolte dieci ore di potenziamento aggiuntive, in orario extra-
scolastico ed in presenza, nelle seguenti discipline: 
- italiano (2 ore) 
- inglese (2 ore) 
- francese (2 ore) 
- spagnolo (2 ore) 
- matematica (2 ore) 
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Allegato C – Attività di PCTO 
 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno 

Numero di 
ore 

Corso sulla sicurezza 
obbligatorio 

Preparazione al percorso di 
PCTO presso l’IIS Via dei 
Papareschi 

MEDING 
CONSULTING 
S.R.L. 

4 

Organizzazione Eventi Roma 
Sposa 

Il progetto formativo ASL 
“ORGANIZZATORE DI EVENTI” 
ha come obiettivo quello di 
presentare agli studenti questa 
figura professionale. Durante il 
percorso gli allievi osserveranno 
la tecnica di organizzazione 
comune a tutte le tipologie di 
evento: eventi privati, aziendali, 
promozionali.  

FORMA 
CAMERA 

69 

Corsi Certificazioni 
linguistiche 
(Inglese/Francese/Spagnolo) 

Corsi di preparazione organizzati 
dall’istituto” Via dei Papareschi”  

IIS Via dei 
Papareschi 

15-30 

 “Cuori di quartiere” Progetto cinematografico 
realizzato nell'a.s. 2019/2020 
(con il finanziamento del MIUR e 
MIBAC - Avviso n. 0001215 del 
01/08/2019) con la regia di 
Arcangelo Iannace e Michele 
Bevilacqua. 

IIS Via dei 
Papareschi 

150 

Idee in Azione 2021 Programma di educazione 
imprenditoriale per 
introdurre i giovani alla cultura 
del lavoro.  Gestione di un 
processo imprenditoriale a 
partire da un’idea fino alla 
realizzazione del modello di 
business e del prototipo del 
prodotto/servizio. Sviluppo di 
competenze tecniche e 
trasversali quali lavoro in team, 
spirito di iniziativa e spirito 
critico. 

Junior 
Achievement 
Italia 

30 

Noisiamofuturo® - MYOS #MAKEYOUROWNSERIES 
Ideazione di una sceneggiatura 
originale per una serie TV 

Noi siamo 
futuro S.r.l. 

50 
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"Come misurare l'influenza 
su INSTAGRAM. Un 
esperimento di ricerca 
collettiva” 

Giornata di vita universitaria 
della facoltà di Economia. Attività 
di orientamento post diploma 

Università di 
Roma Tre 

2 

ME.MO. 2.0 (2020-2022) Programma di orientamento che 
si propone di sostenere il 
percorso verso la scelta 
universitaria di studenti di alto 
merito provenienti da contesti 
socio-economici fragili. 
Selezione a livello nazionale per 
la partecipazione. 

Scuola 
Superiore 
Sant’Anna 

77 

Giornate di vita universitaria Incontro di orientamento post 
diploma per la presentazione 
della facoltà di Studi umanistici 

Università di 
Roma Tre 

3 

Giornate di vita universitaria Incontro di orientamento post 
diploma per la presentazione 
della facoltà di Scienze della 
formazione 

Università di 
Roma Tre 

3 

Passeggiate artistiche per 
Roma 

Visite guidate da professori della 
scuola nel cuore di Roma, per 
conoscere la città e le sue 
bellezze artistiche. Attività 
progettata dalla scuola per il 
piano estate 2021 

IIS Via dei 
Papareschi 

25 

Art Inside Lezioni di arte in aula tenute da 
professori di arte della scuola. 
Attività progettata dalla scuola 
per il piano estate 2021 

IIS Via dei 
Papareschi 

12 

Il cammino verso medicina Orientamento in rete Università di 
Roma “La 
Sapienza” 

4 

Laboratorio rielaborazione 
PCTO e orientamento al 
lavoro e professioni 

Incontro con tutor ANPAL per 
poter avere indicazioni riguardo 
la preparazione della relazione 
PCTO e per una panoramica di 
orientamento alle professioni e al 
lavoro 

ANPAL 4 

Facoltà Giurisprudenza - 
Giornata vita universitaria 

Incontro di orientamento post 
diploma per la presentazione 
della facoltà di Giurisprudenza a 
cui ha partecipato la classe 
collegandosi a distanza. 

Università di 
Roma "La 
Sapienza" 

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 

"Déclaration 
Universelle des 
Droits Humains" 

Scoperta di un documento: origini,finalità, 
struttura della "Déclaration Universelle des 
Droits Humains". Lettura e comprensione 
globale dei 30 articoli. Obiettivi: diventare 
sponsor/testimone di un articolo;  

 10 

Prevenzione 
Cyberbullismo 

Prevenzione del CYBERBULLISMO (lezione 
di 2 ore realizzata attraverso due powerpoint 
forniti dal referente prof. M. De Magistris)  

 2 

“Differenze di 
genere” 

Il progetto è stato realizzato con tre incontri in 
presenza, ciascuno finalizzato alla 
realizzazione di un’inchiesta sulle differenze 
di genere attraverso la storia della cerchia 
affettiva e amicale di studenti e studentesse 
che hanno intervistato e raccolto materiale 
interpellando genitori o nonni.  Il prodotto 
finale è stato valutato dalla prof.ssa Polisena. 
Nell’ambito della tematica sulle “Differenze di 
genere” è stato svolta un’ora incentrata su 
“Le donne nella scienza” in lingua inglese. 
 

BEFREE 5+1 

“Sensibilizzazione 
alla donazione del 
sangue” 
 

Nell’ambito del progetto “La scuola fa bene 
alla salute”. Gli operatori dell’associazione 
ADSPEM San Camillo hanno incontrato le 
classi quinte dell’Istituto per sensibilizzare gli 
studenti sulle tematiche relative alla 
donazione del sangue.        

ADSPEM 1:30 

“Human rights” 
“Human rights” -  Amnesty International - 
principali azioni e movimenti per la 
salvaguardia dei diritti umani. Ogni alunno 
ha approfondito un diritto umano che 
considera violato nella società attuale e 
realizzato un lavoro in lingua inglese da 
presentare al resto della classe. 

 4 

Costituzione italiana 
Studio della struttura della Costituzione 
Italiana e del contesto storico in cui è nata. 
(approfondimento dei 12 articoli 
fondamentali)   

 

 4 

“Antropocene - 
l’epoca umana”  

In occasione della prima settimana 
nazionale della rigenerazione è stata 
proposta la visione del film documentario  

 3 
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“Antropocene - l’epoca umana” seguito ad 
un concorso fotografico.  Attività di dibattito 
sugli argomenti trattati. 
 

25 novembre 2021 
Giornata 
internazionale 
contro la violenza 
sulle donne 

La classe partecipa ad un incontro con 
SARA POLLICE e FRANCESCA ZECCA 
responsabili del Centro antiviolenza SOS 
DONNA. 

SOS 
DONNA 

1 

Iniziative per il 
giorno della 
Memoria 

Incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi 
sopravvissuti ai campi di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau.  

Fondazione 
Museo 
della 
Shoah  

 

2,5 

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. 

 3 

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. 

 2 

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. 

 2 
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Attività sportiva e 
Fair Play  

Durante le attività sportive sono proposte 
attività finalizzate ad acquisire competenze 
sociali o trasversali collegabili all’educazione 
alla cittadinanza attiva, tra cui: utilizzare le 
regole sportive come strumento di 
convivenza civile; riconoscere 
comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria 
salute,valorizzare le potenzialità di ogni 
studente in ordine alla integralità del proprio 
sviluppo; giocare lealmente (fair play) 
seguendo un codice di comportamento che 
metta al 
primo posto il rispetto di se stessi, degli altri 
e delle regole, oltre agli ideali dell’amicizia 
e dello spirito sportivo. 
 

  
10 

Una scuola, Tanti 
mondi.  
 

Educazione alla pace e alla cittadinanza. Gli 
studenti hanno seguito quattro incontri sulle 
seguenti tematiche: Geopolitica dei conflitti, 
Diritti umani, Informazioni guerra e Armi e 
disarmo. Seguiti da un dibattito di 
approfondimento e da un  lavoro oggetto di 
valutazione.  

Archivio 
disarmo 

5 

Studio della 
Costituzione: le 
norme europee  

Percorso storico delle principali carte 
costituzionali  
 
 

 10 

Agenda 2030 - 17 
goals 
dell'Educazione alla 
sostenibilità  

Progetto svolto dagli insegnanti curriculari 
per conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030  
 
 

 5 

Cittadinanza digitale 
e privacy  

Progetto curato da docenti della classe  2 

“La salute è 
promossa” 

Incontro tenuto dagli operatori di ANLAIDS 
per informare sull’infezione da  HIV   

ANLAIDS 1 

 
Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca 
 
Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca 

la classe ed in particolare alcuni di loro hanno manifestato una partecipazione attiva alla vita 
organizzativa scolastica: 
- Elezione dei rappresentanti di classe e collettivi di classe 
- Assemblee di Istituto 
- Organi collegiali. Alunni della classe hanno fatto parte del Consiglio di istituto e della 
Consulta provinciale 
- Partecipazione a numerosi progetti proposti dalla scuola  

 
Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
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Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Esperienza di 
interpreti in lingua 
francese 

Svolgere la funzione di interpreti per una delegazione di circa 20 persone 
nell’ambito del progetto Europeo WIFFI e coordinato dalla Direzione 
Formazione Lavoro di Roma Capitale per visite alla Biblioteca Nazionale 
Centrale, ℅ “Giardino dei semplici”.   

Olimpiadi di Italiano 

 

Alcuni studenti hanno partecipato alle olimpiadi di Italiano ottenendo ottimi 
risultati tra gli studenti della scuola ed arrivando a superare le semifinali 
nelle gare regionali. 

"La lingua di Dante e 
la formazione 
dell'italiano 
contemporaneo” 

Incontro con Luca Serianni 

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 

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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febbraio 2022 

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  

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. 

25 novembre 2021 
Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle 
donne 

La classe partecipa ad un incontro con SARA POLLICE e 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.  

Scienze nome 
comune femminile 
plurale  

Incrementare le metodologie innovative incentrate sulla costruzione di 
competenze. 

“La scuola fa bene 
alla salute” 

Migliorare il livello di benessere a scuola con efficacia riscontrabile 
nell'apprendimento. 

Corsi di preparazione 
alle certificazioni 
linguistiche 

Partecipazione a corsi di preparazione agli esami per ottenere le 
certificazioni linguistiche nelle tre lingue straniere previste dall’ordinamento 
degli studi della scuola (CAMBRIDGE, DELF, DELE) 

“Ti porto con me” 

 

Progetto di inclusione realizzato per poter svolgere un’attività di 
mantenimento dell’orto nella sede succursale e per lavorare insieme ad 
alunni con disabilità 

Io scrivo e resto a 
casa 

Concorso letterario svoltosi durante il primo lockdown conseguente alla 
pandemia di COVID-19. Ha partecipato quasi tutta la classe e una alunna 
ha avuto un riconoscimento  

 PON sull'archeologia 
industriale.#CR# 

 

 

                   


