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PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE 
elaborato dal Consiglio di Classe sulla base del Piano dell'Offerta Formativa  

e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti disciplinari 
 

 
                                 CLASSE: 5F                            COORDINATORE: Paola SALVI 
 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

Brullo Genziana Lingua italiana 

Falciglia Raffaello Scienze motorie 

Fattore Cinzia Scienze naturali 

Felici Floriana Matematica 

Ferrari Federica Disegno e storia dell’arte 

Irrera Massimo Informatica 

Lopez Maria Inglese 

Napolitano Vincenzo Sostegno 

Miranda Concetta Sostegno 

Ruggiero Caterina Storia e filosofia 

Salvi Paola Fisica (coordinatrice) 

Scordo Carmela IRC 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALUNNI GENITORI 

Tenorio Sarah Francesca Pese De Luca Stefano 

Scorsonetto Davide Consales Giuseppina 

 



2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (N. alunni M./F; livelli di competenza 
conseguiti nell’anno precedente1; potenzialità/ostacoli percepiti) 
 

La classe è composta da 20 studenti, di cui 13 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla 4 F 
2020-21. Alcuni ragazzi sono pendolari e provengono da zone periferiche della città. In classe 
sono presenti 2 alunni con certificazione 104 (DVA). 
 
La maggior parte della classe ha mostrato una buona maturazione rispetto agli anni passati. La 
frequenza è in linea di massima regolare. Permangono però atteggiamenti pochi maturi come la 
scarsa partecipazione al dialogo educativo e un livello di impegno (tra cui la qualità/quantità dello 
studio a casa) non sempre adeguato. 
 
Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, in un contesto di insegnamento disciplinare ed 
interdisciplinare, i docenti, utilizzando le metodologie condivise all’interno dei Dipartimenti e i 
contenuti che costituiscono i diversi saperi, si adopereranno per la piena acquisizione delle 
competenze, disciplinari e di cittadinanza, illustrate nelle schede elaborate nei dipartimenti.  
  
La classe è coinvolta nei seguenti progetti per quanto riguarda il PCTO: 

     Bibliopoint più altri che saranno individuati nel corso dell’A.S. 
 
Sono inoltre previsti i progetti:  
Certificazioni linguistiche, 
Olimpiadi di matematica,  
Giochi d’autunno, 
Progetto sportivo,  
Scacchi, 
Bibliopoint,  
Andiamo al cinema e a teatro, 
Almadiploma 
e altri organizzati dall’istituto anche in base a nuove disposizione in merito all’emergenza 
sanitaria 
 
Quest’anno sarà attivato l’evento io merito con modalità da definire in base alle condizioni 
epidemiologiche/disposizioni ministeriali 

 
3. PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) SARANNO ELABORATI LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
INDIVIDUALIZZATA (PEI) O PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (PDP) IN 
ACCORDO CON LE FAMIGLIE/STUDENTI MAGGIORENNI ED IL PERSONALE 
SANITARIO DI RIFERIMENTO. 

 
 
 
 

4. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI 
D’ISTRUZIONE (breve descrizione solo per il viaggio): 

 
Il consiglio di classe esprime parere favorevole alla partecipazione della classe ad eventuali viaggi 
di istruzione, sempre se possibili in base alle disposizioni relative all’emergenza Covid.  
Al momento, è previsto un viaggio di istruzione della durata di 5 giorni in Liguria e Costa 
Azzurra. 
 
 
  

                                           
 



 

5. PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

DISCIPLINA ORE ASSE 
PORTANTE 

CONTENUTI OBIETTIVI Tempistica 
(quadrimestre) 

Fisica 4 Sviluppo 
sostenibile 
 

 Energia e calore; 
cenni sul terzo 
principio della 
termodinamica e 
sull’entropia.  

 Riscaldamento 
globale 

Comprendere gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030 e la lotta al cambiamento 
climatico 

 
 
 I 

Matematica 6 Cittadinanza 
digitale 

 Modelli di crescita e 
di decadimento  

Come interpretare, comunicare e usare 
dati e grafici per promuovere una 
cittadinanza attiva 

  
 I e II 

Informatica 4 Cittadinanza 
digitale 

 Netiquette 

 Cyber Bullismo 

 Protezione dei dati 
personali  

Nell’uso dei servizi disponibili su 
internet, conoscere i rischi ed acquisire 
comportamenti responsabili 

    
 
 II 

Italiano 5 COSTITUZIO
NE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Il lavoro - obiettivo 8 
dell’Agenda 2030 

Acquisire strumenti di lettura della realtà 
lavorativa 

 
 II 

Scienze 
motorie 

2 Sviluppo 
sostenibile 
(Educazione 
alla salute) 

Educazione alimentare 
nello sport 
  

L'importanza di una sana alimentazione 
nel periodo adolescenziale sia per chi 
pratica sportiva che non . 

 
 II 

Scienze 
Naturali 

4 Sviluppo 
sostenibile 
(educazione 
alla salute) 

 I vaccini: scienza e 
società 

Conoscere come l’uomo abbia intuito il 
principio dell’immunità 
. I vaccini nella storia 
. I diversi tipo di vaccino ed il loro 
funzionamento 

  
 II 

Storia e 
filosofia 

4 COSTITUZIO
NE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Storia dei partiti di 
massa in Italia tra 
Ottocento e 
Novecento. 
Obiettivi:  

Acquisire gli strumenti culturali per 
conoscere il ruolo dei partiti nella 
costruzione e nella fruizione dei diritti 
politici e di cittadinanza. 

  
 I 

Storia 
dell’arte 

4 Sviluppo 
sostenibile 
(tutela dei beni 
comuni) 

Tutela e 
conservazione dei beni 
artistici; il restauro, 
approfondimento 

Acquisire comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente e del patrimonio 
culturale 

  
 I 

TOT  33     
 
 
 
Data  17/11/21            LA DOCENTE COORDINATRICE DI CLASSE 
                                                                                                                                                  Paola Salvi 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Brullo Genziana 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: Italiano        PER L’A.S. 2021/2022:  
 

1.  Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

Storia e testi della Letteratura Italiana dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri: la Scapigliatura - 

Naturalismo e Verismo - il Decadentismo - le Avanguardie del primo Novecento - i Crepuscolari - Svevo e 

Pirandello - la narrativa italiana e straniera nel primo Novecento, tra le due guerre e nel dopoguerra - La lirica 

del Novecento e l’Ermetismo - La letteratura drammatica - Letteratura, Politica e giornalismo 

2 Divina Commedia: passi scelti 

3 
Le diverse tipologie di testo scritto 

4 
Approfondimento dei temi d’attualità attraverso la lettura dei principali quotidiani e periodici di 
informazione 

5 Educazione Civica (4h) - Il lavoro - obiettivo 8 dell’Agenda 2030 

 
 

2. Recupero in itinere  

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a casa    

2.  Revisione di 

argomenti in classe   

1. in coppie /in 

piccolo gruppo 

1. Interrogazioni 
 

2. Verifiche scritte 

Secondo la necessità 
 

Mensile 

  

 
3. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare: Bibliopoint 

4.  Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

Test 
  

Elaborati scritti Sì 4-6 

Colloqui Sì 4-6 

Relazioni Sì 2-4 

Prove pratiche 
  

Scritto/grafiche 
  

Problem solving 
  

Risposte brevi 
  



5. Criteri di valutazione: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO (TRIENNIO) 
 

punti 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

CAPACITÀ 
9/10 Conoscenza ampia ed 

approfondita degli 

argomenti con 

approfondimenti personali 

• Espressione fluida ed uso 

preciso del lessico specifico 

della disciplina 

• Analisi testuale svolta con 

completa padronanza 

• Solida capacità di collegamento e di critica 

rielaborazione personale 

• Disinvolta gestione del colloquio 

8 Conoscenza sicura ed 

omogenea degli argomenti con approfondimenti 

settoriali 

• Espressione appropriata 

•Analisi svolta con rigore 

• Equilibrata presenza di analisi e sintesi nella 

rielaborazione 

• Gestione del colloquio con padronanza 

7 Conoscenza completa 

ma non approfondita degli 

argomenti 

• Espressione appropriata, ma 

non sempre rigorosa 

•Analisi svolta con sicurezza , 

ma con alcune imprecisioni 

• Capacità di 

approfondimento più analitica, o viceversa 

più sintetica 

• Corretta gestione del colloquio 

6 Conoscenza degli aspetti 

essenziali degli argomenti 
• Espressione chiara, ma 

semplice 

• Analisi svolta con qualche

 carenza quantitativa o 

qualitativa, ma generale 

competenza 

sugli aspetti essenziali 

• Abilità prevalentemente mnemonica, pur con 

qualche capacità di sintesi e/o di analisi. 

• Gestione del colloquio con una certa 

autonomia 

5 Conoscenza superficiale degli argomenti. • Espressione semplice e talvolta 

impropria 

•Analisi approssimativa nel 

metodo o con errori 

localizzati 

• Abilità prevalentemente mnemonica 

• Gestione del colloquio che richiede 

opportuna  guida dell’insegnante 

4 Conoscenza lacunosa degli 

aspetti essenziali degli 

argomenti 

• Espressione sommaria ed 

incerta 

•Analisi svolta con errori e solo 

per aspetti limitati 

• Abilità solo mnemonica 

• Difficoltà nella gestione del colloquio, anche 

sotto la guida dell’insegnante 

 

3 
Conoscenza gravemente 
Lacunosa degli aspetti 

essenziali degli argomenti 

• Espressione impropria 

•Analisi scorretta 

• Difficoltà ad organizzare 

un discorso anche semplice  e 

mnemonico 

• Gravi difficoltà nella gestione del colloquio 

1/2 Assenza di conoscenze • Espressione scorretta 

•Analisi nulla 

• Assenza delle capacità richieste 

 

 

Roma, 5 novembre 2021        LA DOCENTE  

Genziana Brullo 

 
 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Floriana FELICI 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA PER L’A.S. 2021/22 Classe : 5F 

 
Testo : L.Sasso, C.Zanone “ Colori della Matematica ” - ed. blu- Vol.5 , Petrini 

 

1. Argomenti per macroaree: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 
Introduzione all'analisi: classificazione delle funzioni, dominio , segno e zeri di una funzione. 

2 
Limiti di funzioni reali di variabile reale 

3 
Continuità delle funzioni 

4 
Derivate e calcolo delle derivate 

5 
Teoremi sulle funzioni derivabili, ottimizzazione * 

6 
Studio di funzione* 

7 
Integrale indefinito e metodi di integrazione 

8 
Integrale definito, calcolo di integrali e applicazioni 

9 
Introduzione alle equazioni differenziali 

10 
Distribuzioni di probabilità 

11* 
Ed Civica 

Modelli di crescita/ decadimento (Come interpretare, comunicare e usare dati 

e grafici per promuovere una cittadinanza attiva ) 
  

Svolgimento e analisi delle prove di maturità degli anni precedenti 

 

Obiettivi minimi: Limiti, derivate, integrali, studio di funzione, calcolo di aree e 

volumi, ottimizzazione Alla fine del quinto anno l’alunno dovrà: 

 saper calcolare derivate e integrali 

 saper studiare il grafico delle funzioni analitiche; 

 saper risolvere problemi di ottimizzazione. 



 

 

2. Recupero in itinere 
 
 

Attività di recupero Modalità Procedure di verifica Scansione 

temporale 
 
 

1. Revisione di 
argomenti a casa 

 

2. Revisione di 

argomenti in classe 

 

 
Individuale 

/ per gruppi 

 1.Dopo la valutazione delle 
verifiche e dopo l’analisi 
degli errori e prima della 
prova successiva o 
all’interno della prova 
successiva a quella in cui 
si sono evidenziate le 
insufficienze 
 
2. Colloqui, verifiche 
individuali in aggiunta a quelle 
del punto 1 

 
 

1. Fine unità 
didattica 

 

2. fine modulo 

 

3. fine 

quadrimestre 

 
 

3. Prove di verifica 
 
 

Tipologia 
 

Sì/no N. per anno 

Test x 2/3 

Elaborati scritti   

Colloqui x 4/5 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto/grafiche x 4 

Problem_solving x 2 

Risposte brevi   

Altre:   

 

4. Criteri di valutazione: 
 

Si fa riferimento a quanto elaborato nel dipartimento di appartenenza della disciplina 
d’insegnamento 
 

Roma, 30/10/2021 LA DOCENTE 
 

        Floriana Felici 



 8 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  PAOLA SALVI 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : FISICA  PER L’A.S. 2021/2022: 
Classe: VF 
 

1.  Argomenti per macroaree: 

 
 
 

2. Recupero in itinere  

 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

L’elettrostatica  
- La carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Il campo elettrico e il  Teorema di Gauss 
- Il potenziale elettrico – circuitazione del campo 
- Fenomeni di elettrostatica 
 

2 

Le correnti elettriche  
- La corrente elettrica continua 
- La corrente elettrica nei metalli 
- Leggi di Ohm e  Kirchhoff 

3 

La magnetostatica  
- Fenomeni magnetici fondamentali 
- Il campo magnetico. 
- Flusso e circuitazione del campo magnetico statico, forza Di Lorentz e di Laplace 
 

4 

Il campo elettromagnetico  
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell 
- Le onde elettromagnetiche 
 

5 

La relatività e le basi della teoria quantistica 
- La crisi della fisica classica 
- La relatività dello spazio e del tempo 
- Cenni di fisica quantistica  
- Cenni di fisica nucleare 
 

6 

Educazione civica 
L’Agenda ONU 2030 e la lotta al cambiamento climatico 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a casa    

2.  Revisione di 

argomenti in classe   

In coppie /in 
piccolo gruppo 

  prova scritta  ovvero 
orale a seconda del 
numero di studenti 

Alla fine di ogni modulo 
A fine I quadrimestre (per alunni con 
profitto insufficiente)  
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3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 
 
 

 
4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N.per anno 
 pper anno Test si 2 

Elaborati scritti no  

Colloqui si 2 

Relazioni facoltative  

Prove pratiche si 2 

Scritto/grafiche Si  2/3 

Problem solving 
 
 solving 

si  

Risposte brevi si 2 

Altre: simulazione esame stato) si 2 

 
 

6. Criteri di valutazione  
 
Si considera positivo il livello di apprendimento della classe se al termine di un ciclo di prove si realizzano le seguenti 
condizioni: 
 

- Raggiungimento generalizzato degli obiettivi minimi 

- Incremento dei livelli di partenza della classe 

- Incremento di specifiche abilita individuate come prioritarie in fase di verifica 

- Incremento dell’efficacia dei metodi di studio 

 
 
 
Roma, 5 novembre 2021        LA DOCENTE Paola Salvi 

 
 

Laboratorio/aula di fisica Scansione temporale 
L’elettrostatica: Elettrizzazione  
per strofinio, contatto e induzione  

 

Ottobre 

Visualizzazione linee di campo;  Novembre 

Fenomeni elettrostatici Novembre/Dicembre 

Verifica legge di Ohm Gennaio/febbraio 

Esperienza di Ampere Marzo/aprile 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Maria Lopez 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA PER L’A.S. 2021/22: Inglese 
 
1.Argomenti per macroaree: 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 
Letteratura: dal Pre-Romanticismo alla letteratura del Novecento - letture scelte 
dall’insegnante che metterà in evidenza gli aspetti salienti di un’epoca e le figure più 
rappresentative. 
 
 
 
 

 
2. Recupero in itinere  

 

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione temporale 
1. Revisione di 

argomenti a casa    
 

2. Revisione di 

argomenti in classe   

 

Studio 
individuale o 
di gruppo 

1. marzo 
 
 

Pause didattiche qualora se ne 
ravvisasse la necessità 

 

 
3.  Prove di verifica   

 

tipologia Sì/no N. per anno 
  

Test No  

Elaborati scritti Sì 4 

Colloqui Sì da 4 a 6 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto/grafiche   

Problem_solving 
 
 solving 

  

Risposte brevi   

Altre:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 23/10/2021               LA DOCENTE 
            Maria Lopez 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DELLA DOCENTE: Cinzia Fattore 
 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA: Scienze Naturali      a.s. 2021/22 

 

Argomenti per macroaree: 
 

 

 Recupero in itinere  

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

1 

Gli idrocarburi alifatici ed aromatici: ibridazione del carbonio, nomenclatura, proprietà 
fisiche, reattività chimica 
 

2 
Isomeria conformazionale, di posizione e geometrica. Stereoisomeria: relazione tra struttura e 
attività 
 
 

3 

I principali gruppi funzionali e loro reattività 
 

4 

Le biomolecole: struttura, caratteristiche chimico-fisiche e reattività 
Metabolismo energetico, la fotosintesi 
 

5 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 
 

6 

I fenomeni sismici, modelli e strutture delle Terra, l’atmosfera 
 

7 

 Educazione civica: I vaccini: scienza e società 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

2.  Revisione di 
argomenti a casa    

3.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

Studio 
individuale 

In coppia 
/piccoli gruppi 

         1 
 
         1       

          Quadrimestrale 
 
       Quando necessario 
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Prove di verifica 
Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno Test si 4 
Elaborati scritti si 2/3 
Colloqui si 2/3 
Relazioni no  
Prove pratiche no  
Scritto/grafiche no  
Problem_solving 
 
 solving 

no  
Risposte brevi si 2 
Altre:   

 
 

Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione finale il livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi 
minimi concordati a livello di Dipartimento nonché dalla partecipazione ed attenzione 
alle lezioni e dall’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate 
Nella valutazione finale del profitto complessivo si terranno presenti: 

- il grado di acquisizione dei contenuti specifici 

- il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento 

- il percorso di apprendimento ed il progresso confrontato con la situazione di 
partenza di ogni alunno 

- la partecipazione in classe 

- l’impegno personale 

- la continuità nell’applicazione 
 
 

 
                          LA  DOCENTE 
                                                                                                                 Cinzia Fattore 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: FEDERICA FERRARI 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER L’A.S. 2021-2022  
 
 
 

1. Argomenti per macroaree: 

 

 
 
 
 

2. Recupero in itinere  
 

 
 
 
 
 
 

3. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 
 pper anno Test no  

Elaborati scritti si 2 

Colloqui si 4 

Relazioni si 4 

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche si 4 

Problem_solving 
 
 solving 

no  

Risposte brevi si  

Altre:   

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 Il Barocco e l’arte come teatro. 

2 L’Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo. 

3 Realismo in Italia e in Francia. 

4 Impressionismo ed Espressionismo. 

5 Art Nouveau. 

6 Le Avanguardie storiche. 

7 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
SVILUPPO SOSTENIBILE (acquisire comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio culturale; utilizzare tecnologie digitali multimediali) 
 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

  Revisione di argomenti a 
casa    

  Revisione di argomenti in 
classe   

1. 
individuale 

1. scritte 
 
2.  orali 

Mensile 
 
Mensile 
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4. Criteri di valutazione (riferimento a quanto elaborato nel dipartimento di appartenenza della disciplina 

d’insegnamento Disegno e storia dell’arte). 
 
Obiettivi minimi:  
conoscere le tecniche ed i metodi costruttivi, saper cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di differenti 
periodi storici e/o civiltà, acquisire un lessico tecnico-artistico adeguato, impiegare i metodi di rappresentazione grafica 
e produrre elaborati in cui si evidenzia la conoscenza delle regole.  
 
 
 
 
Roma,  29/10/2021                                   LA DOCENTE 
                                                                                                      Federica Ferrari                                                                   
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Caterina RUGGIERI 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : STORIA  PER L’A.S. 2021-2022:  

 

1 ARGOMENTI PER MACROAREE: 

 
 

2. Recupero in itinere  

 
 
 

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 
 

 
 

 

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

Nessuno. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

DALL’IDEALISMO TRASCENDENTALE ALL’IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO: Kant, Fichte e 

Schelling; Hegel. 

2 

LE PRINCIPALI FILOSOFIE DELL’OTTOCENTO: Kierkegaard; Schopenhauer;  il Positivismo: Comte. 

3 

SPIRITUALISMO ED ESISTENZIALISMO: Bergson; Freud; Heidegger. 

4 

L’EPISTEMOLOGIA NEL NOVECENTO: Russel e Popper. 

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione temporale 

1 Revisione di argomenti a 

casa    

2 Revisione di argomenti in 

classe   

1. in coppie /in 

piccolo gruppo 

1. Orali 

 

2. Scritte 

N.B.  Da decidersi , secondo i 

diversi casi. 

Mensile 
 

Mensile 
 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 

Non previste. Non previste 
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5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test no  

Elaborati scritti facoltativi 2  

Colloqui Sì Minimo 4 

Relazioni no  

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no  

Problem_solving 

 

 solving 

no  

Risposte brevi no  

Altre: no  

 
 

6. Criteri di valutazione: si rimanda ai criteri stabiliti in sede di dipartimento. 

 

 
Roma, novembre 2021        LA DOCENTE 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Caterina RUGGIERI 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : STORIA  PER L’A.S. 2021-2022:  
 

1.  Argomenti per macroaree: 

 
 

2. Recupero in itinere  

 
 
 

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 
 

 
 
 

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

Nessuno. 
 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

RIVOLUZIONI E RISORGIMENTI NELL’OTTOCENTO: i moti rivoluzionari nell’Ottocento; il 
Risorgimento italiano e quello tedesco; la Seconda rivoluzione industriale, la società di massa e l’imperialismo 

2 

L’EUROPA E IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: l’Italia dalla Desta alla Sinistra al 
governo;  i continenti extraeuropei nell’epoca dell’imperialismo europeo e del neocolonialismo USA; l’età 
giolittiana e la Belle Epoque. 

3 

LA GRANDE GUERRA E IL DIFFICILE DOPOGUERRA. 

4 

GLI ANNI VENTI E TRENTA DEL NOVECENTO: l’avvento del fascismo in Italia; Europa e USA tra crisi 
economica post-bellica e crollo della Borsa di New York; l’età dei totalitarismi. 

5 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le cause del conflitto, le sue fasi e i trattati di pace; la Guerra fredda. 

6 

L’ITALIA DALLA COSTRUZIONE DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO: dalla società del 
benessere alla strategia della tensione. 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

3.  Revisione di 
argomenti a casa    

4.  Revisione di 

argomenti in classe   

1. in coppie /in 
piccolo gruppo 

1. Orali 

 
2. Scritte 
N.B.  Da decidersi , 
secondo i diversi 
casi. 

Mensile 
 
Mensile 
 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 
Non previste. Non previste 
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5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 
 pper anno Test no  

Elaborati scritti facoltativi 2  

Colloqui Sì Minimo 4 

Relazioni no  

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no  

Problem_solving 
 
 solving 

no  

Risposte brevi no  

Altre: no  

 
 
 

6. Criteri di valutazione: si rimanda ai criteri stabiliti in sede di dipartimento. 
 

 
Roma,  novembre ’21         LA DOCENTE 
 

 



 19 

 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE                                                             A.S.   2021/2022 
DOCENTE: Falciglia Raffaello                                                                               
 
FINALITA’   
Favorire: 

- la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo; 

-  un armonico sviluppo fisico, neuro-motorio e  la crescita dell’autostima; 
- la consapevolezza del valore socializzante dello sport e dei benefici derivanti da abitudini 

sportive permanenti; 
- l’acquisizione di uno stile di vita positivo,capace di generare benessere prevenendo abitudini 

nocive. 

L’azione didattica mirerà  a colmare eventuali lacune motorie pregresse favorendo il miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali . 

                                       OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Comprensione e utilizzo della corretta terminologia tecnica 

Conoscenza: 

● (di base) del corpo umano e delle principali funzioni, 

● della corretta tecnica di esecuzione degli esercizi proposti, 

● delle principali modificazioni fisiologiche indotte dal movimento 
Saper: 

● assumere una postura corretta in forma statica e dinamica 

● riconoscere e controllare l’alternanza tensione-rilassamento e dosare l’impegno muscolare, 

● controllare i segmenti corporei in movimento(coordinazione segmentaria e intersegmentaria); 

● orientare il corpo in movimento nello spazio(orientamento spazio-temporale); 

● combinare movimenti semplici su base ritmica; 

● controllare e mantenere l’equilibrio in forma statica e dinamica; 

COMPETENZE 
  FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE  

Saper utilizzare il movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
Saper organizzare i dati percettivo-motori  e sviluppare gli schemi motori di  base 

SICUREZZA E SALUTE 
  Saper assumere comportamenti e stili di vita finalizzati alla prevenzione  di rischi e infortuni 

ABILITA’ 
 FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE 
       Saper:  

● svolgere attività motoria  adeguandosi  ai diversi contesti ; 

● eseguire correttamente esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali resistendo ai sintomi della 
fatica; 

● utilizzare gli stimoli sensoriali per elaborare una risposta motoria; 

● realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria  richiesta. 

SAPERI    MINIMI 
  FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Saper : 

● comprendere e utilizzare la corrette terminologia tecnica; 

● eseguire gli esercizi proposti con tecnica appropriata 

●  Saper controllare i segmenti corporei in movimento. 
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                                           ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 
o Resistenza organica.  Si utilizzeranno metodi di lavoro continuo, non massimali, quali: correre, 

saltare, andature atletiche, circuit-training.  
o Forza. Si perseguirà attraverso esercizi: al corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi attrezzi, 

con piccoli sovraccarichi. 
o Velocità. Mediante l’affinamento della tecnica di corsa (gin. alte, basse, a ritroso ecc.) e con 

esercizi di reazione motoria a stimoli acustici o visivi. 
o Mobilità articolare. Mediante esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di flessibilità del 

rachide e delle articolazioni degli arti superiori e inferiori. 
o Destrezza. Si utilizzeranno es. individuali e per coppie con piccoli attrezzi; esercizi con 

movimenti dissociati fra arti superiori e inferiori, fra lato dx e sx e fra piani di lavoro differenti; 
se. di studio delle traiettorie utilizzando palloni di dimensioni e pesi diversi (tennis , pallavolo, 
pallacanestro, palloni medicinali, da ritmica). 

o Equilibrio. Mediante esercizi, percorsi,  andature e giochi per lo sviluppo di tale qualità, oltre ai 
grandi attrezzi e  alla pre-acrobatica. 

o Attività sportive. Ginnastica artistica (capovolte con rotolamento, verticale capovolta a braccia 
ritte, volteggio alla cavallina); salto il alto e in lungo; fondamentali tecnici della pallavolo e della 
pallacanestro. 

o Nozioni teorico-scientifiche. Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano. Effetti 
dell’attività sportiva sugli apparati locomotore e cardio-respiratorio. I principali paramorfismi e 
gli effetti della sedentarietà.  

o ED CIVICA :Adolescenza e alimentazione. Cenni di prevenzione delle dipendenze più diffuse 
(fumo, alcool e droghe). 
 

 
METODOLOGIA 
Si mirerà a rendere gli allievi protagonisti del processo educativo, facendo in modo che la successione di sforzi e 
carichi rispetti le caratteristiche fisiologiche tipiche dell’età, garantendo a ciascun alunno la possibilità di trarre 
giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo, arrivando a far intendere l’agonismo come 
impegno per dare il meglio di se stessi in un sereno confronto con gli altri. Si utilizzeranno prevalentemente 
lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, a coppia e in gruppo; lezioni frontali e lavori di gruppo. 
L' ultimo periodica con la DAD abbiamo svolto lezioni prevalentemente teoriche andando a spiegare loro 
l'apparato respiratorio, l’apparato scheletrico Assile e perpendicolare con relative verifiche. 
 
VALUTAZIONI  E  VERIFICHE 
Verranno attuate verifiche sommative (prove strutturate e semi-strutturate, prove pratiche, questionari, ricerche e 
approfondimenti individuali e/o di gruppo). Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione di Area, 
tenendo comunque conto, oltre che dei risultati effettivamente ottenuti, anche dei livelli di partenza, della 
partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni.  
 
MATERIALI 
Verranno utilizzati, all’interno della palestra e di eventuali altri spazi adeguati, tutti i piccoli e grandi attrezzi ivi 
disponibili. Per le lezioni teoriche il libro di testo ed eventuali sussidi audio-visivi. 
 
 
 
 
 

Roma, 02/NOVEMBRE /2021 
                                                                                                                      FALCIGLIA RAFFAELLO 
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PROGRAMMAZIONE  
 
DISCIPLINA: Informatica                      CLASSE: 5° F   
 
DOCENTE:  Massimo Irrera      A. S.: 2021/2022  
 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

1 

Il linguaggio C++: 
- Funzioni predefinite ed “overloading” 
- Costanti, enumerazioni 
- Strutture 

2 

Programmazione orientata agli oggetti (OOP): 
- Paradigma 
- Le classi e le istanze 
- Visibilità 
- Ereditarietà 
- Polimorfismo 

3 

Basi di dati: 
- Archivi ed operazioni 
- Le basi di dati 
- Il modello relazionale 
- L’applicativo Access 
- La creazione di tabelle 
- Relazioni tra tabelle 
- Interrogazioni 
- Le maschere 
- I report 
- Esportazione ed importazione di dati 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il modulo, nell’ambito della cittadinanza digitale, ha l’obiettivo di far conoscere i rischi e far acquisire comportamenti 
responsabili nell’uso dei servizi disponibili su internet; in particolare, la durata complessiva sarà di 4 ore (verifica 
inclusa) e tratterà i seguenti tre argomenti: 
1. Netiquette   
2. Cyber Bullismo 
3. Protezione dei dati personali 

 
 
 
 
 
2. RECUPERO IN ITINERE  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  MODALITÀ PROCEDURE DI 
VERIFICA 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

Revisione di argomenti a casa 
Revisione di argomenti in 
classe   

 
1. Individuali 
 
2.  In coppie o in 
piccolo gruppo 

1. Test o prove scritte 
 
2. Prove di 
laboratorio 

1. Quando necessario 
2.  A fine quadrimestre  
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3. ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

LABORATORIO DI INFORMATICA  SCANSIONE TEMPORALE 

 
1 Alunno per postazione   

1h settimanale 

 
 
 

4. PROVE DI VERIFICA  
 

TIPOLOGIA SÌ/NO N. PER ANNO 

TEST   

ELABORATI SCRITTI SI 4 

PRESENT. LAVORI 
 

SI 4 

RELAZIONI   

PROVE PRATICHE SI 4 

SCRITTO/GRAFICHE   

PROBLEM_SOLVING 
 
 SOLVING 

  

RISPOSTE BREVI   

ALTRE:   

 
 
 
 
 
 

La programmazione potrà variare nel corso dell’anno scolastico, per far conseguire una 
preparazione uniforme all’intera classe. 
         

           Il docente    
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

                                                        CLASSE QUINTA 
 
1) L' amore come arte 

 La centralità delle relazioni interpersonali 

 Possessività e alienazione 

 Sesso, sessuato, sessuale: specificazione dei termini 

 Eros, Filia, Agape 

 II matrimonio cristiano, (riferimenti all’ H..V. e alla F.C.) 

 II problema della contraccezione 
 
2) L' uomo e la conoscenza di Dio 

 I significati del verbo "conoscere" 

 La conoscenza di Dio secondo la Bibbia 

 La conoscenza di Dio nella filosofia 

 II fenomeno dell’ ateismo 

 La conoscenza di Dio secondo la chiesa 
 
3) La fede come conoscenza contemplativa 

 L'Induismo 

 II Buddhismo 

 II Confucianesimo 

 II Taoismo 

 Lo Shintoismo 
 
4) La violenza e la cultura della pace  
 

4.1) L'eziologia polemologica 

 secondo la psicologia 

 secondo la filosofia 

 secondo il cristianesimo 
 
4.2) Lo Jihad Islamico 
4.3) La nonviolenza secondo il Mahatma Gandhi 
4.4) La pace nella tradizione islamica ed ebraica 
4.5) La Costituzione italiana contro la guerra 
4.6) La "Pacem in terris" di Giovanni XXIII, la "Populorum progressio" di Paolo VI 

 
5) Le domande sulla morte e la vita oltre la vita 
 

 La rimozione della morte 

 La morte nella filosofia contemporanea 

 Interpretazione della morte nelle religioni 

 L' eutanasia secondo il magistero della chiesa 

 II suicidio 
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Obiettivi cognitivi 
 

A) L'alunno sa tracciare a grandi linee il pensiero della chiesa sulla morale sessuale 
B) L’alunno è in grado di distinguere le diverse modalità della conoscenza umana anche in relazione alla 

conoscenza di Dio 
C) L'alunno conosce i tratti essenziali delle più importanti religioni orientali 
D) L'alunno sa spiegare con parole proprie il concetto di pace nella cultura semitica 
E) L’alunno sa spiegare con parole proprie il pensiero della chiesa sull’eutanasia e sul suicidio 
F) L’alunno sa spiegare con parole proprie la differenza tra risurrezione e reincarnazione 

 
Obiettivi educativi 
 

A) L'alunno coglie l’amore come valore essenziale 
B) L'alunno si apre al rispetto dell’altro nella diversità 
C) L'alunno sa rilevare le diverse forme dell’ateismo moderno 
D) L'alunno coglie la ricchezza delle diverse religioni orientali 
E) L' alunno apprezza il valore e il bisogno di pace presente nell’uomo 
F) L'alunno si pone di fronte al problema sul senso della vita e si apre al dialogo con i compagni nel 

rispetto delle diverse visioni 
 
Obiettivi affettivi 

A) L'alunno differenza i diversi significati dell’amore come Eros, Filia, Agape 
B) L’alunno distingue le diverse risposte date dall' uomo sulla conoscibilità di Dio 
C) L'alunno distingue le diverse religioni orientali 
D) L'alunno valuta la condotta della nonviolenza 
E) L'alunno coglie la differenza tra eutanasia e suicidio nel loro aspetto psicologico 

 
Obbiettivi operativi 

A) L' alunno sa orientarsi sui documenti della chiesa presentati: HV, FC, PT, PP. 
B) L' alunno sa proporsi in maniera assertiva e dare risposte adeguate 

 
Metodi 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si useranno diversi metodi, tutti però finalizzati a rendere gli alunni il 
più possibile protagonisti e partecipi. Si comincerà con delle attività finalizzate allo sviluppo dell’autostima, che 
creeranno un clima di interesse utile per accrescere la motivazione degli alunni. Le lezioni saranno in principio di 
tipo monotematico. In seguito si lavorerà in gruppi con approfondimenti sui temi che susciteranno più interesse. 
Dove 1’argomento lo renda possibile si vedranno video/film e si leggeranno articoli di giornale sia cartaceo che on 
line. 
 
Strumenti 
II libro di testo 
La Bibbia 
Documenti del Magistero 
Le carte geografiche 
Altri testi di diversa provenienza 
Video e materiale audiovisivo 
 
Valutazione 
L'alunno sarà valutato in base alla partecipazione, all’attenzione e al suo essere propositivo che verrà verificato 
durante gli interventi a lezione. 

 


