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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Nome del docente 
Continuità 

didattica 

Italiano 

Federica Ieraci x   

Giulia De Carlo  x x 

Scienze motorie Ivan Guzzo x x x 

Storia 

Claudio Innocenzi x x  

Luca Mazzola   x 

Filosofia  Claudio Innocenzi x x  

Attività alternativa 

Luca Latini x   

Giovanna Gagliardi  x x 

Lingua e cultura inglese 

Ludovica Micolonghi x   

Valentina Delfini  x  

Paula Garcia Langa   x 

Matematica 

Maria Grazia Montanaro x   

Simone Di Donato  x x 

Fisica 

Maria Grazia Montanaro x   

Giovanna Giubilei  x x 

Scienze naturali Chiara Ponzianelli x x x 

Lingua e cultura spagnola 

Maria Angustias Quirosa Fernandez x   

Arianna Moretti  x  

Paula Garcia Langa   x 
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Valeria Visicchio   x 

Storia dell’arte Doriana Rosati x x x 

Lingua e cultura francese 

Valentina Tomassini x   

Jocelyne Scarcella x   

Giancarla Panci  x  

Giorgia Di Florido   x 

Lingua e cultura tedesca 

Valentina Delfini  x  

Sara Penta   x 

Manuela Griffò   x 

Sostegno Marika Mascitti  x x 

Coordinatrice di classe 

Ludovica Micolonghi x   

Marika Mascitti  x x 

Dirigente Scolastico Michelangelo Scrocca x x x 

Rappresentanti di classe 

Andrea Antonazzo x   

Gabriele Ciaccio  x  

Bodolan Rebeca Andreea   x 

Rappresentanti dei genitori Francesca De Iuliis x x x 
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INFORMAZIONI SULL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

 

PIANO ORARIO Primo biennio Secondo biennio  

Discipline 1° anno 2° anno 3° anno   4°anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 11 

(inglese) 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 21 

(spagnolo) 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 31 

(francese/tedesco) 
3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica2 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali  

(biologia, chimica, scienze della terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 
1 Compresa 1 ora settimanale di conversazione con docente madrelingua 
2 Con informatica al primo biennio 
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FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Linguistico “A. Moravia” nasce sulla base di un’esigenza largamente sentita nel territorio in 

cui opera: Guidonia è infatti uno dei Comuni più grandi del Lazio, caratterizzato da una presenza 

pari a più del 10% della popolazione di stranieri residenti nella provincia e che si trova ai primi posti 

nelle classifiche regionali per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, con forte disagio specie tra i 

giovani che non trovano, sul territorio, occasioni di lavoro e possibilità di aggregazione. Anche il 

dato relativo alla dispersione scolastica, coerentemente con i valori regionali, risulta piuttosto 

elevato. Queste premesse, a cui si aggiunge il dato estremamente significativo che nel Comune di 

Guidonia e nei comuni confinanti (Fonte Nuova, Marcellina, Palombara Sabina, San Polo dei 

Cavalieri, Sant'Angelo Romano) sono presenti solamente cinque Istituti di Scuola secondaria di 

secondo grado, permettono di comprendere in maniera palmare l’esigenza, se non addirittura la 

necessità, della genesi di un ulteriore Istituto scolastico.  

Il nuovo Liceo Linguistico “A. Moravia” si propone, quindi, come una vera e propria missione, di 

favorire l’integrazione scolastica, combattere la dispersione scolastica e promuovere l’educazione 

permanente e l’istruzione degli adulti.  

Il Liceo si propone infatti di promuovere negli studenti un atteggiamento di apertura nei confronti 

della realtà globalmente intesa. Uno degli obiettivi primari è infatti la stimolazione della capacità di 

porsi domande, far emergere lo spirito interpretativo e la conoscenza critica insieme alla capacità di 

scelta, caratteristiche indispensabili alla costituzione di una personalità libera, obiettivo che si 

intende raggiungere attraverso:  

• Conoscenza e comprensione degli eventi passati e contemporanei per una completa 

interpretazione della complessità del presente;  

• Riflessione sulla cultura, sulla comunicazione e sui fatti, per la costruzione di un’identità 

moderna e aperta all’innovazione e alla diversità;  

• Offerta di esperienze didattiche condivise tra le classi, per stimolare l’incontro con la 

diversità e favorire occasione di conoscenza reciproca e crescita. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al termine del triennio, il percorso di studi è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
E

D
U

C
A

T
IV

I 

Saper rispettare sé stesso e gli altri 

R
IS

U
L

T
A

T
I 

R
A

G
G

IU
N

T
I 

Raggiunto 

Saper partecipare al lavoro di classe con impegno autonomia e 

responsabilità 
Raggiunto  

Saper riconoscere eventuali errori di comportamento Raggiunto  

Saper rispettare i tempi di una qualsiasi   consegna 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

O
B

IE
T

T
IV

I 
D

IS
C

IP
L

IN
E

 D
’

IN
D

IR
IZ

Z
O

 

Comunicare in modo efficace nelle tre lingue straniere studiate 

secondo le norme stabilite dal quadro europeo di riferimento  
R

IS
U

L
T

A
T

I 
R

A
G

G
IU

N
T

I 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Operare confronti tra le lingue straniere studiate considerando i 

diversi aspetti legati, tra le altre cose, a morfologia, sintassi, 

lessico e fonetica  

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Cogliere il valore del confronto tra le culture, sviluppando la 

capacità di analisi testuale e attraverso esperienze come scambi 

culturali, viaggi di istruzione e soggiorni linguistici all’estero  

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Sviluppare la capacità di analizzare diverse tipologie di testo 

(artistico, letterario, storico, scientifico)  

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Capacità di applicare in ambito universitario o lavorativo le 

conoscenze acquisite.  

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

 

Acquisizione di capacità logiche  (analisi, sintesi,  

classificazione,  generalizzazione, deduzione)  

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 
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Acquisizione di capacità argomentative Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola 

disciplina; 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione 

(testo, progetto grafico) autonoma, documentando ed 

argomentando le scelte operate; 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

O
B

IE
T

T
IV

I 
C

O
G

N
IT

IV
I 

Capacità di porre in essere i collegamenti fondamentali tra 

argomenti comuni alle diverse discipline 

R
IS

U
L

T
A

T
I 

R
A

G
G

IU
N

T
I 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Acquisizione di capacità di rielaborazione critica dei contenuti; Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Acquisizione di una corretta capacità espositiva; Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Padronanza del linguaggio specifico delle diverse discipline; Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina 

utilizzando in modo corretto il rispettivo codice espressivo; 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 

Capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna 

disciplina, secondo le metodologie proposte; 

Raggiunto in 

maniera 

differenziata 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe VA del Liceo Linguistico paritario “Alberto Moravia”, nell’A.S. 2021-2022 è composta dai 

seguenti elementi: 

1.  Bodolan Rebeca Andreea  

2.  Caratelli Tiziano 

3.  Chidomere Manuele 

4.  Ciaccio Gabriele 

5.  De Nicola Marco 

6.  Portaro Francesco 

7.  Raidomi Elettra 

8.  Ricciardi Andrea Rosario 

9.  Rossi Patrizio Romano 

10.  Tocci Vanessa 

 

Essa è diventata, nel corso del tempo, una classe sempre più numerosa ed eterogenea: da un nucleo 

iniziale di quattro elementi, al termine del ciclo di studi ha raggiunto una quota di dieci iscritti, 

ognuno dei quali con caratteristiche ed esigenze fortemente differenti in termini educativi, didattici e 

pedagogici.  

Nella classe sono infatti presenti n. 2 studenti con Piano Educativo Individualizzato e n. 2 con Piano 

Didattico Personalizzato per i quali sono stati utilizzati criteri, modalità e strumenti didattici 

dispensativi e compensativi individualizzati come da DM 66/2017 e D.lgs. 96/2019, nel rispetto del 

raggiungimento degli obiettivi minimi. A supporto dei primi, ma con inevitabile apertura per tutte le 

studentesse e studenti che ritenevano di averne bisogno, a partire dall’anno 2021/2022 è stata 

integrata nel corpo docenti l’Insegnante di Sostegno con la funzione di mediare tra le esigenze 

didattiche e cognitive del singolo e l’ambiente scolastico. In modo particolare, il ruolo della docente 

si è indirizzato al supporto emotivo e didattico dei discenti, soprattutto nei momenti particolarmente 

impegnativi e sfidanti, ma anche di indirizzamento educativo e pedagogico delle ragazze e ragazzi e 

dei colleghi, sempre all’interno di un lavoro di équipe con l’intero CDC, la famiglia e i professionisti 

sanitari coinvolti. 

I nuovi studenti hanno arricchito il gruppo di risorse con necessità specifiche che tuttavia hanno 

avuto inevitabilmente delle ripercussioni sulla didattica, cosicché la distanza in termini di 
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preparazione ha condizionato i tempi e i modi con i quali gli argomenti nelle diverse discipline sono 

stati trattati e assimilati. Al tempo stesso, essa ha avuto una forte valenza educativa e sociale per le/i 

ragazze/i, rendendo il gruppo sempre più coeso ed inclusivo. 

Anche il rapporto con le/i docenti è sempre stato molto trasparente e collaborativo, anche, se non 

soprattutto, con i soggetti che hanno riscontrato maggiori difficoltà nel mantenere alta la motivazione 

e la costanza per lo studio. 

Difatti, un problema ricorrente nel corso di tutto il triennio è stato il rispetto delle scadenze e dei 

compiti per casa, svolti con assidua frequenza solo da un piccolo sotto-gruppo di discenti, mentre 

con minore partecipazione e autonomia dal resto della classe, se non sotto costanti richiami e 

sollecitazioni. A ciò, si è aggiunto per diversi elementi il problema delle numerose assenze che 

inevitabilmente ha condizionato la capacità dei singoli di partecipare ai lavori svolti in classe e agli 

argomenti discussi insieme. Per ovviare ad entrambi i problemi, il Consiglio di Classe ha avuto una 

particolare attenzione a monitorare le singole situazioni individuali, intervenendo quando necessario 

con il supporto delle famiglie e della psicologa d’istituto, la dott.ssa Romina Ieraci, attraverso 

colloqui individuali e strategie individualizzate concordate con gli studenti stessi.  

La comunicazione diretta e trasparente, finalizzata all’assunzione delle proprie responsabilità tanto 

quanto alla valorizzazione dei propri successi, è infatti la chiave educativa che ha guidato l’equipe 

didattica nella gestione della maggior parte delle situazioni problematiche.  

Dal punto di vista didattico, gli allievi sono stati stimolati ad una maggiore partecipazione attiva alle 

lezioni e videolezioni (quando necessarie) attraverso lavori di gruppo in presenza e online, 

metodologie educative quali brainstorming e flipped classroom e modalità didattiche interattive per 

contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro e di vita proattivo e stimolante e per garantire 

scambi ed occasioni di crescita e confronto.  

Nel seguito di questo paragrafo sarà presentata nel dettaglio l’evoluzione del percorso di studi della 

classe e le discipline principali del triennio, in termini di obiettivi raggiunti e strategie attivate per il 

loro conseguimento. 

 

CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

➢ ITALIANO 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La classe V A è attualmente costituita da dieci studenti. Cinque di questi fanno parte del gruppo 

classe dallo scorso anno, mentre gli altri si sono aggiunti all’inizio della classe quinta, di 
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quest’ultima parte, due hanno iniziato a frequentare le lezioni soltanto dall’inizio del secondo 

quadrimestre. Del nucleo originale della classe, che seguo dallo scorso anno, fanno parte due studenti 

che seguono un piano didattico personalizzato (PDP) e due per cui è stato progettato un piano 

educativo individualizzato (PEI) con obiettivi minimi. Dato il profilo della classe, fin dallo scorso 

anno è stato fondamentale il lavoro svolto dalla docente di sostegno, la Prof.ssa Marika Mascitti, 

nell’adattare e modulare i contenuti del programma sulle possibilità e le esigenze di ogni singolo 

ragazzo. Con questa parte della classe esistevano quindi metodologie e dinamiche già ampiamente 

consolidate. L’inserimento degli altri ragazzi è stato fin da subito positivo dal punto di vista 

relazionale: gli studenti hanno da subito instaurato buoni rapporti e hanno reso la classe un 

organismo in cui ogni singolo ragazzo, secondo la propria individualità, è ora maggiormente 

coinvolto. 

Il rendimento didattico, tra primo e secondo quadrimestre, si è mantenuto complessivamente 

costante. Alcuni elementi, tra cui i ragazzi con PDP, durante il secondo quadrimestre hanno mostrato 

un impegno maggiore e buoni progressi sia nelle conoscenze che nelle capacità espositive. 

In alcuni studenti, specialmente nel primo quadrimestre, si è rilevata la tendenza a studiare 

esclusivamente in vista della verifica, spesso a ridosso della prova e con materiali alternativi rispetto 

a quelli forniti: i risultati non sempre sono stati soddisfacenti. Nel secondo quadrimestre c’è stata da 

parte di questi soggetti maggiore attenzione e costanza, il che ha avuto riflessi positivi sul loro 

andamento. 

I ragazzi con PEI hanno mostrato un impegno pressoché costante nel corso dell’anno, anche se in 

alcuni casi non sempre ordinato, e un rendimento generalmente soddisfacente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

I testi adottati sono i seguenti: I classici nostri contemporanei di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 

Razetti, Giuseppe Zaccaria; edizione Pearson Paravia; volume 5.1 (Giacomo Leopardi), volume 5.2 

(Dall’età postunitaria al primo Novecento) e volume 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri). 

Facendo ampio ricorso all’espansione digitale dei manuali in adozione, ai ragazzi sono stati forniti 

nel corso dell’anno materiali di diverso genere: analisi interattive dei testi, audiosintesi, audioletture, 

mappe concettuali, schemi e sintesi. 

La metodologia della lezione frontale è stata implementata, quando possibile, con la visione di 

materiali audiovisivi, come Il giovane favoloso e i documentari della serie I grandi della letteratura 

italiana che i ragazzi hanno apprezzato per il ripasso o per l’introduzione ad un nuovo autore; è stato 

sempre incoraggiato il dialogo sui temi affrontati; spesso sono stati proposti lavori in gruppo sui testi, 

in modo da implementare le capacità relazionali e favorire l'apprendimento cooperativo. Durante 
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tutto il percorso didattico gli studenti sono stati stimolati ad istituire collegamenti tra le diverse 

discipline: il contesto storico e culturale è stato presentato come la base per comprendere ogni autore, 

la storia dell’arte è stata spesso fonte di esempi visivi e il dialogo con le letterature straniere è stato 

sempre incoraggiato. 

Particolare attenzione è stata poi dedicata allo studio delle tipologie A, B e C dell'Esame di Stato. 

Prima ancora dello svolgimento delle Simulazioni, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi più 

volte con le varie tipologie. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti in misura soddisfacente dagli alunni con PEI e PDP; i 

secondi, in particolare, hanno mostrato una buona crescita sia nelle competenze disciplinari che 

relazionali. Il livello complessivo della classe è più che sufficiente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Durante il corso dell’anno si è cercato di favorire una valutazione continuativa e formativa, che 

tenesse sempre conto del percorso personale di ogni studente. 

Per verificare l’acquisizione delle competenze disciplinari, sono state proposti temi di tipologia A, B 

e C, prove semi-strutturate e colloqui orali. Come comunicato agli studenti all’inizio del nostro 

percorso, per la valutazione delle loro prove è stata utilizzata la griglia presente nel PTOF. 

 

CONTENUTI: 

Libri di testo: I classici nostri contemporanei di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria; edizione Pearson Paravia; volume 5.1 (Giacomo Leopardi), volume 5.2 (Dall’età 

postunitaria al primo Novecento) e volume 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri)  

 

GIACOMO LEOPARDI: vita, poetica e opere principali. 

Letture: 

• Lo Zibaldone, brani “la teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza”, “teoria della visione”, “teoria del suono”, “parole poetiche”, “la doppia 

visione”, “la rimembranza” 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 
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• Dialogo di Tristano e di un amico 

• A Silvia 

• A se stesso 

• La ginestra 

Visione del film di Mario Martone Il giovane favoloso. 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA: le strutture politiche, ideologiche e sociali, le ideologie, le istituzioni 

culturali, gli intellettuali, la lingua. 

La Scapigliatura 

Letture: 

• Emilio Praga, Preludio 

• Arrigo Boito, Dualismo 

 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 

Il Naturalismo francese: fondamenti teorici. 

Letture: 

• Edmond e Jules de Goncourt 

• Germinie Lacertaux, Prefazione, brano “Un manifesto del Naturalismo” 

 

IL ROMANZO INGLESE DELL’ETÀ VITTORIANA 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: fondamenti teorici. 

Letture: 

• Luigi Capuana, brano “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

GIOVANNI VERGA: VITA, POETICA, OPERE PRINCIPALI. 

Letture: 

• Rosso Malpelo 

• I Malavoglia, brani “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I), “La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

• Mastro don-Gesualdo, brano “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap. V) 

 

IL DECADENTISMO: Visione del mondo, poetica, temi e miti ricorrenti, confronto con il 

Naturalismo. 
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Charles Baudelaire: vita, poetica, opere principali. 

Letture: 

• Corrispondenze 

• L’Albatro 

• Spleen 

• Perdita d’aureola 

• Il vecchio saltimbanco 

La poesia simbolista 

Letture: 

• Paul Verlaine, Languore 

 

GIOVANNI PASCOLI: vita, poetica, opere principali. 

Letture: 

• Il fanciullino, brano “Una poetica decadente” 

• X Agosto 

• L’assiuolo 

• Il lampo 

• Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, poetica, opere. 

Letture: 

• Il piacere, brano “Il conte Andrea Sperelli”, “Una fantasia in bianco maggiore” 

• La pioggia nel pineto 

• Meriggio 

• Notturno, brano “La prosa notturna” 

 

IL PRIMO NOVECENTO: la situazione storica e sociale in Italia, ideologie e nuova mentalità, le 

istituzioni culturali, la lingua. 

La stagione delle avanguardie con particolare attenzione al Futurismo 

Letture: 

• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; Bombardamento 
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LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: crepuscolari e vociani 

Letture: 

• Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

• Guido Gozzano, Invernale 

 

ITALO SVEVO: vita, poetica, opere principali. 

Letture: 

• La coscienza di Zeno, brani “Il fumo” (cap. III), “La morte del padre” (cap. IV), “La salute 

malata di Augusta” (cap. VI), “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita, poetica, opere principali. 

Letture: 

• L’umorismo, brano “Un’arte che scompone il reale” 

• La trappola 

• Il fu Mattia Pascal, brani “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. 

• VIII e IX), “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (capp. XII e XIII), “Non saprei 

proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

 

COMMEDIA 

Ripasso generale: struttura e finalità dell’opera, lingua e stile. 

Paradiso: Introduzione alla terza Cantica; lettura e analisi del Canto I. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO 

Luigi Pirandello 

• Uno, nessuno e centomila, brano “Nessun nome” 

• Così è (se vi pare), brano “Ecco come parla la verità!” 

• Sei personaggi in cerca d’autore, brano “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 

ITALIA FRA LE DUE GUERRE: la realtà politico-sociale in Italia, la cultura, le riviste e l’editoria, 

la lingua. 

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, L’allegria. 

Letture: 

• In memoria 
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• Il porto sepolto 

• Veglia 

• I fiumi 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

 

L’ERMETISMO: linguaggio e concezione della poesia. 

Letture: 

• Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 

 

EUGENIO MONTALE: vita, poetica, Ossi di seppia. 

Letture: 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Se una mattina andando in un’aria di vetro 

 

Commedia 

Paradiso: lettura e analisi dei Canti III e XXXIII 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ FILOSOFIA 

RELAZIONE A CURA DEL DOCENTE:  

Seguo la classe dal III anno per le materie di Filosofia e Storia. Solamente in quest’ultimo anno per 

problemi lavorativi congiunti, a Novembre 2021 ho deciso di seguirli solamente per la materia di 

Filosofia. Il collega è subentrato per la materia di Storia. La classe ha avuto un blocco di alunni 

costante nei tre anni, con diversi inserimenti prevalentemente nell’ultimo anno. L’eterogeneità 

identitaria della stessa ha previsto uno sforzo didattico adattativo pluridirezionale coinvolgendo 

diversi aspetti relazionali, trasmissivi e ricettivi. La classe presenta alunni con PDP e PEI.  

La classe ha mantenuto nel corso dei tre anni una diversa velocità di apprendimento. Non tutti sono 

riusciti a far propria la materia nonostante i grandi sforzi cognitivi e pedagogici. I ragazzi con PDP e 

PEI hanno trovato una certa affinità con il materiale usato per lo studio, mantenendo una certa 

costanza. Nonostante abbiano mostrato difficoltà a spaziare nella materia, maggior feeling hanno 

acquisito nel tempo con l’operazione espositiva e di discussione in classe su quanto assegnato 

quotidianamente.  

L’utilizzo del manuale in generale è risultato quanto mai saltuario. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  

Il progetto metodologico che si è cercato di portare avanti è legato alla tripartizione operativa e 

relazionale di più fattori:  

1. fattori nozionistici; 

2. elementi essenziali; 

3. Affinità circostanziali. 

Il primo punto indica un percorso tassonomico all’interno del lessico storico – filosofico necessario 

per una determinazione operante della materia. Esso ha tenuto conto non solo di una strada didattico 

– identificativa, ma anche per una fruibilità futura in contesti extra scolastici.   

Il secondo punto mostra la necessità metodologica, di tracciare una direttiva dei maggiori 

protagonisti del pensiero tra il XIX e il  XX secolo.   

L’ultima direttiva metodologica è stata quella di voler coinvolgere la materia della Filosofia con la 

materia della Storia, mostrandone il forte legame.   
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Questo approccio metodologico ha permesso di affrontare altre discipline del panorama umanistico 

come l’antropologia, la sociologia e la storia delle religioni. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Competenze 

In questo procedere, gli alunni sono stati guidati verso competenze eterogenee:  

• Elasticità. La materia non possiede strutture solide e morfologicamente granitiche, bensì 

soggette al mutamento identitario.   

• Centralità. La Filosofia è una disciplina di apertura sul Mondo, perché riveste non solo un 

organon del vivere, ma anche per con-vivere.  

• Apertura. La consapevolezza di poter utilizzare strumenti del passato per essere coinvolti in 

un futuro desiderato.  

• Dialogo. Comprensione della capacità dialogica di arricchirsi attraverso le molteplicità 

umane e le perenni relazioni culturali.  

Conoscenze e capacità  

Per quanto riguarda gli aspetti e le abilità conoscitive hanno interagito alcuni presupposti comuni 

delle discipline umanistiche che diventano parte integrante della finalità generale perseguita dalla 

preparazione scolastica del Liceo Linguistico Moravia. Una formazione armoniosa e aperta a futuri 

scenari relazionali dei quali l’allievo parteciperà nel suo divenire.   

Questi che seguono sono i principali punti:  

1. saper analizzare ed interpretare i testi in una prospettiva storica, filosofica e culturale; 

2. saper collocare i diversi elementi/problemi della nostra civiltà all’interno del loro contesto di 

sviluppo; 

3. saper operare confronti tra autori ed opere diverse motivandoli in modo coerente; 

4. saper utilizzare i linguaggi filosofico; 

5. ambire a percorsi conoscitivi autonomi; 

6. consolidare processi logici, analitici e sintetici; 

7. creare un valido metodo di studio; 
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8. dall’errore come sconfitta, alla sconfitta come crescita.  

 

MATERIALE E STRUMENTI DIDATTICI  

Il percorso didattico presentato ha fatto uso del seguente manuale: 

- Con – Filosofare 3A - 3B, Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Pearson, Edizione Paravia 2021. 

Una nota da sottolineare riguarda il manuale per gli alunni con DSA. 

Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: 

- I concetti base della filosofia 3, Giulia Fresco, Pearson, Edizione Paravia 2021. 

Parallelamente al lavoro manualistico, fatto da un quotidiano dialogo di strumenti eterogenei come: 

cartine geografiche, glossario, mappe concettuali e linee cronologiche, si sono dedicati sforzi 

persistenti all’analisi di testi filosofici e fonti storiche dirette. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica delle conoscenze sono state prevalentemente orali. Questa tipologia di prove 

poteva comprendere una parte di esposizione argomentativa e una seconda parte di discussione 

analitica. Sono stati svolti anche dei compiti per casa con domande aperte su temi e protagonisti del 

pensiero. 

Il criterio di valutazione adottato è quello presentato e approvato nel PTOF dell’Istituto. Si è deciso 

di utilizzare una scala numerica dallo 0 come valore assoluto di insufficienza, ad un massimo di 10 

come valore di integrità conoscitiva e facoltà strumentali.  

Una breve nota va fatta sugli strumenti valutativi. Le valutazioni orali si sono focalizzate su una serie 

di componenti così definite:  

• capacità e padronanza del linguaggio storico – filsofico; 

• conoscenza di eventi, opere, protagonisti; 

• abilità di connessioni tematiche; 

• destrutturazione di un problema nozionistico; 

• autonomia espositiva e precisione epistemica.  

 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

20 

CONTENUTI: 

• Kant: critica della ragion pura, critica della ragion pratica, critica del giudizio; 

• Romanticismo tedesco: caratteri generali, la filosofia politica, l’arte, la storia; 

• Fichte: i tre momenti della deduzione, l’egoità, nova methodo; 

• Hegel: fenomenologia dello spirito, enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio; 

• Feuerbach: essenza delle religioni, la teogonia, spiritualismo e materialismo; 

• Marx: annali franco – tedeschi, manoscritti economico – filosofici, ideologia tedesca, 

materialismo storico, il manifesto, per la critica dell’economia politica, la comune di parigi, 

critica del programma di gotha, il comunismo; 

• Schopenhauer: volontà di vivere, arte, morale, ascesi; 

• Kierkegaard: esistenza come possibilità, vita estetica, vita etica, vita religiosa, angoscia – 

esistenza; 

• Comte: il positivismo sociale, la nuova scienza filosofica, la sociologia; 

• Darwin: il positivismo scientifico, la teoria dell’evoluzionismo; 

• Mill: utilitarismo, la logica, individualismo radicale; 

• Cattaneo: il positivismo sociale, la filosofia come studio dell’uomo; 

• Nietzsche: apollineo e dionisiaco, nichilismo, superuomo, prospettivismo; 

• Freud, la psicoanalisi. 

Dopo il 15 maggio: 

• Croce: neoidealismo italiano; 

• Gentile: l’attualismo;  

• Gramsci: egemonia e rivoluzione. 
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➢ STORIA 

RELAZIONE A CURA DEL DOCENTE 

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, ho preso in carico l’insegnamento di storia a partire da 

gennaio 2022. Entrando in corsa, ho potuto notare da subito un buon gruppo classe, generalmente 

rispettoso del contesto scolastico, dei docenti e di tutto il personale della scuola. La classe si è infatti 

dimostrata per la maggior parte del tempo attenta alle lezioni proposte e giudiziosa rispetto allo 

studio, sebbene si sia presentata a volte la tendenza a rimandare l’appuntamento con l’interrogazione 

programmata. Ho adottato un tipo di didattica prevalentemente frontale, cercando di stimolare 

l’intervento e il dibattito da parte dei ragazzi. 

I ragazzi hanno tendenzialmente dimostrato interesse per gli argomenti trattati e attenzione durante le 

lezioni. Anche le valutazioni delle prove di verifica rispecchiano questa situazione: sono infatti 

risultate nella quasi totalità dei casi al di sopra della sufficienza, con una media voti della classe tra il 

7 e il 7,5. 

 

CONTENUTI 

Riferirò in questa sede della parte di programma svolta dai ragazzi dal momento della mia presa in 

servizio, omettendo quindi il resto che è stato affrontato precedentemente insieme al collega. Il 

programma svolto finora ha avuto il suo punto d’inizio con il Risorgimento italiano, a partire dalle 

vicende immediatamente successive alla prima guerra d’indipendenza, e in generale molti sforzi 

sono stati profusi all’approfondimento delle vicende italiane in questo e nei successivi frangenti 

storici. Abbiamo poi delineato un quadro storico d’insieme servendoci della periodizzazione di E. J. 

Hobsbawm che identifica gli anni che vanno dal 1875 al 1914 come l’età degli imperi: una categoria 

storiografica all’interno della quale ho sussunto i temi dell’imperialismo, della seconda rivoluzione 

industriale e della politica di potenza come nuovo principio regolatore delle relazioni internazionali 

fra le potenze Europee. Abbiamo poi seguito da vicino le vicende nostrane: abbiamo trattato infatti 

dell’Italia all’indomani dell’unità, con i governi della destra storica e della sinistra, fino a giungere 

all’Italia del primo ‘900, approfondendo la figura di Giovanni Giolitti. Infine abbiamo iniziato ad 

affrontare la prima guerra mondiale, identificandolo come il momento in cui esplodono le 

contraddizioni del vecchio mondo imperialista e come la miccia di uno degli esperimenti politici più 

radicali del mondo contemporaneo: la rivoluzione russa. A partire dalle conseguenze della Grande 

Guerra abbiamo potuto affrontare il tema del totalitarismo, concentrandoci sul fascismo italiano e sul 

nazismo tedesco.  
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1. Risorgimento: 

1.1. La situazione in Italia dopo il 1848 

1.2. Il Piemonte di Cavour  

1.3. Il fallimento dei nuovi moti democratici negli anni ‘50 

1.4. La guerra di Crimea 

1.5. La Seconda Guerra d’Indipendenza  

1.6. L’Impresa dei Mille (1861) 

1.7. Le ragioni dell’unità 

2. L’unificazione tedesca: 

2.1. La Prussia di Bismarck 

2.2. La guerra austro-prussiana (1866) 

2.3. La guerra franco-prussiana (1870) 

3. L’età degli imperi  

3.1. Le grandi potenze europee 

3.1.1. La comune di Parigi e la Terza Repubblica francese 

3.1.2. Il liberalismo in Gran Bretagna 

3.1.3. La Russia di Alessandro II 

3.1.4. Il sistema di alleanze bismarckiano 

3.2. L’Imperialismo 

3.2.1. La conquista dell’Africa 

3.2.2. Le guerre boere 

3.2.3. La conquista dell’Asia 

3.2.4. Gli Europei in Cina 

3.2.5. Caratteri generali del dominio coloniale 

3.3. La seconda rivoluzione industriale 

3.3.1. La crisi di sovrapproduzione 

3.3.2. Lo sviluppo di nuovi settori: acciaio, chimica ed elettricità 

3.3.3. Taylorismo e fordismo 

3.3.4. Nuovi traguardi per la scienza medica 

3.3.5. La crescita demografica 

3.4. Gli Stati Uniti nella seconda metà dell’800 

3.4.1. Contesto economico, sociale e politico degli USA attorno al 1850. 

3.4.2. La guerra di secessione 

3.4.3. Gli Stati Uniti potenza mondiale 
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4. L’Italia dal 1861 al 1896 

4.1. Il governo della Destra storica 

4.1.1. Demografia, economia e società all’indomani dell’unità 

4.1.2. Il brigantaggio 

4.2. La terza guerra d’indipendenza 

4.3. La presa di Roma 

4.3.1. Il governo della Sinistra 

4.3.2. La crisi agraria e il protezionismo 

4.3.3. La politica estera e il colonialismo 

4.3.4. Socialisti e cattolici  

4.4. Il governo autoritario di Crispi 

5. Il passaggio di secolo 

5.1. La società di massa 

5.1.1. Sviluppo industriale e organizzazione del lavoro 

5.1.2. La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito, suffragio universale 

5.1.3. Partiti di massa, sindacati e riforme sociali 

5.1.4. Il movimento operaio e la seconda internazionale 

5.1.5. I primi movimenti femministi e le Suffragette 

5.1.6. La chiesa e la società di massa 

5.2. L’Italia giolittiana 

5.2.1. La crisi di fine secolo 

5.2.2. La svolta liberale 

5.2.3. Le riforme di Giolitti 

5.2.4. La questione meridionale 

5.2.5. Caratteri del giolittismo 

5.2.6. La guerra di Libia 

5.2.7. La crisi del sistema giolittiano 

6. La prima guerra mondiale 

6.1.  Cause latenti e strutturali della guerra 

6.2. L’attentato di Sarajevo 

6.3. La guerra di trincea e logoramento 

6.4. L’intervento dell’Italia 

6.5. Gli anni 1915-16 

6.6. La svolta del 1917: l’intervento degli Stati Uniti e la rivoluzione russa 
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6.7. La fine del conflitto 

6.8. La pace di Versailles e la Società delle Nazioni 

7. Il fascismo in Italia 

7.1.  Il biennio rosso 

7.2.  Lo squadrismo fascista 

7.3.  La marcia su Roma 

7.4.  Le leggi fascistissime 

7.5.  La stretta totalitaria e le leggi razziali 

8. Il nazismo 

8.1.  La Germania di Weimar 

8.2.  L’ascesa del nazismo 

8.3.  Politica e ideologia del Terzo Reich 

8.4.  L’Europa verso la guerra 

Argomenti da trattare entro la fine dell’A.S. 

Nella parte conclusiva dell’anno scolastico verranno affrontati i temi della Seconda guerra mondiale 

e della nascita dell’ONU. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come strumento principale di verifica degli apprendimenti è stato proposta l’interrogazione orale 

programmata: i ragazzi, presi singolarmente e mai in gruppo, sono stati convocati alla cattedra e 

invitati ad esporre i tratti salienti di un tema storico affrontato in classe. Le interrogazioni hanno 

privilegiato a un tempo argomenti unitari, conclusi in loro stessi, valorizzandone però al contempo le 

relazioni con la globalità del periodo storico in questione.  Come seconda modalità di verifica è stata 

proposto il compito scritto a domande aperte, privilegiando le capacità di ricostruzione storiografica, 

di sintesi, collegamento e argomentazione da parte dei ragazzi. Questa seconda modalità non è stata 

però impiegata durante il secondo quadrimestre ma solo a conclusione del primo. Procedendo nel 

modo sopra esposto, i ragazzi hanno ricevuto una media di due valutazioni ciascuno per 

quadrimestre. 

 

MATERIALE E STRUMENTI DIDATTICI  

Ai ragazzi è stato proposto di volta in volta, attraverso la piattaforma Google Classroom, il materiale 

relativo alle lezioni svolte in classe. Il manuale proposto è stato Profili storici XXI secolo, con 

percorsi di documenti e di critica storica 3, A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Laterza, Bari, 
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2020. Oltre al libro di testo, ai ragazzi sono state proposte presentazioni Powerpoint schematiche e 

riassuntive per la totalità degli argomenti trattati, mappe concettuali e schemi di riepilogo. 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

Mi sembra fondamentale permettere che, come spesso accade nel nostro Liceo, ad un nucleo 

consolidato e amalgamato negli anni, si è aggiunta una nuova componente per provenienza e 

preparazione. Questa componente è diventata un’opportunità di crescita reciproca che ha invitato 

tutti a nuove relazioni e capacità di integrazione. 

Gli studenti più brillanti inevitabilmente creano, nell’ambito della classe, curiosità senza dar luogo a 

rivalità. 

Attraverso gli argomenti svolti, dall’Illuminismo all’Astrattismo, le riflessioni sul senso dell’arte, 

hanno alimentato dibattiti che sono andati oltre l’interrogazione. 

Durante lo svolgimento del programma, trattando la Metafisica di de Chirico, il nesso con i due anni 

di pandemia, è emerso naturalmente, le strade vuote nell’attesa che prima o poi accada finalmente 

qualcosa sono simili alle strade svuotate dalle norme disposte per contrastare il Coronavirus. 

La pandemia ci ha impedito per molto tempo la possibilità delle uscite didattiche, vivere le grandi 

potenzialità che una città come Roma ci offre, capolavori storici come i Fori Romani fino al Barocco 

per arrivare alle opere contemporanee come il Maxxi o l’Auditorium della musica hanno messo in 

evidenza l’importanza di poter frequentare questi luoghi e lo stretto rapporto che gli esseri umani 

hanno con l’arte. 

Tutta la classe di fronte a questa emergenza ha reagito con grande maturità e nonostante le molteplici 

difficoltà si sono adeguati nel seguire le lezioni online. Il metodo delle lezioni a distanza è stato 

accettato con grande capacità di adattamento a conferma della consapevolezza e maturità raggiunta 

nel percorso svolto. 

Un elemento fondamentale per comunicare l’importanza della storia dell’Arte è aver realizzato il 

senso della parola immagine, che non è figura ma un vero e proprio linguaggio dalla comprensione 

universale. 

Saper riconoscere la bellezza permetterà loro di avere gli occhi attenti e capaci di rispettare l’arte in 

quanto eredità ricevuta gratuitamente e che va mantenuta e tramandata. 

 

CONTENUTI: 

• La scultura neoclassica di A. Canova 

• Il Romanticismo: C. D. Friedrich, T. Gericault, E . Delacroix  e F . Hayez.  

• IL Realismo: G . Courbet.  

• La rivoluzione industriale e i nuovi materiali: ferro, vetro e ghisa. 
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• La scuola di Barbizon e la nascita dell’Impressionismo: E.Manet, C. Monet, P.A. Renoir e E. 

Degas. 

• La ricerca di Paul Cezanne.  

• Il neoimpressionismo: G.Seurat 

• La pittura materica di Van Gogh 

• Il Sintetismo  di P. Gauguin ( i nabis) 

• Il  Linearismo di e l’incomunicabilità di E. Munch.  

• Le “Belve” (fouves) la pittura di H. Matisse.  

• L’Espressionismo tedesco. 

• Il gruppo Die Brucke  (il ponte ) 

• La secessione viennese.  

• L’Art  Nouveau :G . Klimt.  

• Le Avanguardie : 

• Il Cubismo di Picasso e le sue opere. 

• L’Avanguardia Spirituale di Kandinskiy  (il Cavaliere  Azzurro). 

• L’Avanguardia italiana :il Futurismo di Balla e Boccioni.  

• L’Arte dell’inconscio  

• Il Surrealismo :S. Dalì, J. Mirò e R. Magritte.  

• L’Arte  tra provocazione  e sogno: M. Duchamp. 

• Il Razionalismo in Architettura: 

• la Bauhaus, Le Corbusier, F. L. Wright e l’Architettura Fascista. 

• La Metafisica di G. De Chirico. 

• Il Realismo  magico di Frida Khalo 

• Marc Chagall.  

• Amedeo Modigliani. 

• Pop  Art :A. Warhol  

• Tendenze  sperimentali :Graffiti (writing) J. M. Basquiat. 

 

FIRME 

……………………………………………   …………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La classe 5 A è composta da 10 alunni, due dei quali fanno parte della classe dal secondo 

quadrimestre, solo poche settimane dopo la mia nomina come insegnante di inglese. Non c’è stato 

bisogno di un periodo di reciproca conoscenza in quanto sono la docente di conversazione di lingua 

spagnola da ottobre di quest’anno scolastico e avevo già istaurato un buon rapporto con gli studenti. 

Con il nuovo ruolo, ho avuto la possibilità di osservare e paragonare le dinamiche degli studenti e del 

gruppo classe da un altro punto di vista riscontrando tre situazioni particolari:  

• Una parte della classe molto attiva durante gli incontri di conversazione spagnola, 

inizialmente lo è stato meno nelle ore di inglese, ma riuscendo comunque a seguire le lezioni 

e intervenendo se appellati, per diventare sempre più partecipativi; 

• Una parte della classe è a suo agio nelle due materie e non traspare nessuna preferenza in 

loro; 

• Una parte della classe più insicuri e poco partecipi durante gli incontri di conversazione 

spagnola, per mia sorpresa iniziale sono apparsi sicuri di sé, partecipi e propositivi durante le 

lezioni di inglese. Questa differenza è stata meno evidente con il passare delle settimane, 

potendo osservare come questo gruppo, prima schivo nelle ore di conversazione spagnola, è 

finito negli ultimi incontri per partecipare attivamente in lingua. 

Facendo ora riferimento unicamente alla materia di lingua e letteratura inglese, da un punto di vista 

didattico la classe si presenta in modo eterogeneo con alcuni alunni che manifestano impegno e 

costante partecipazione al dialogo didattico e che frequentano regolarmente le lezioni; ci sono altri 

che presentano poca regolarità nello studio e un impegno discontinuo, anche nella frequenza alle 

lezioni.  

Due studenti della classe seguono un piano didattico personalizzato (PDP) per cui sono stati 

predisposti degli strumenti compensativi, anche se entrambi si approcciano alla materia senza reali 

problematiche e per altri due studenti è stato progettato un piano educativo individualizzato (PEI) 

con obiettivi minimi da raggiungere. 

Pur essendo composta da individui molto diversi, la classe si è sempre comportata in maniera 

corretta e rispettosa nei confronti di tutti i membri della nostra comunità scolastica e soltanto pochi 

studenti non sempre hanno mostrato un comportamento responsabile e maturo. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 
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I libri di testo sono Cattaneo Arturo, De Flaviis Donatella, L&L Concise, Carlo Signorelli Editore; 

Gallagher Angela, Galuzzi Fausto, Activating Grammar, Pearson Longman. 

Per le lezioni si è fatto uso di fotocopie e file pdf con brani non presenti nel libro di testo caricati 

sulla piattaforma Classroom. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Gli obiettivi programmati sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se i risultati mostrati dagli 

alunni si presentano in modo molto disomogeneo: alcuni alunni hanno raggiunto una buona 

preparazione e dei buoni risultati, mentre per altri non si è riusciti a stimolare l’interesse e a ottenere 

un impegno che porti a risultati migliori. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda le prove di verifica, il lavoro è stato organizzato con due prove scritte 

(comprensioni del testo, test sul contesto storico e letterario) e almeno due prove orali nel corso di 

ciascun quadrimestre e la proiezione in classe di un video realizzato da ogni studente in lingua. 

Per i livelli di valutazione si fa riferimento ai criteri indicati nella griglia di valutazione approvata in 

sede dipartimentale e nel PTOF d’Istituto. 

 

CONTENUTI: 

Lo svolgimento del programma di letteratura si è concentrato sugli autori dell’epoca vittoriana 

(realizzato con la professoressa Delfini) e della prima metà del ‘900. Nel corso dell’anno gli studenti 

hanno avuto la possibilità di consolidare la lingua attraverso comprensioni del testo, la produzione di 

composizioni scritte, lettura di short stories integrali (ad esempio Eveline di J. Joyce nel secondo 

quadrimestre) e la visione di video educativi e alcune scene scelte dai film in versione originale. 

 

Programma lingua e letteratura inglese svolto tra settembre 2021 – 19 gennaio 2022 dalla 

professoressa Valentina Delfini: 

• The Victorian Age (history): introduction. Queen Victoria and the three periods of the Age: 

Early Victorianism, Mid Victorianism and  Late Victorianism. 

• The Victorian Age: the political parties of the period (the Liberal party and the Conservative 

party), 

• The Chartist Movement and the Reform Bills, Free Trade. 
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• The Victorian Age: free trade, the Great Exhibition, the railways. Presentazione della lettura 

The Great Exhibition. 

• The Victorian Age: Industry and science, The railways. Shipbuilding. Telegraph and penny 

postal system. "Royal Mail", pg. 266 di L&L. The poor: urban slums. Demographic and 

economic changes. 

• The Victorian Workhouse, pg. 178-179 di White Spaces. 

• Social reforms (the Mines Act and the Trade Union Acts). The foundation of the Labour 

Party. 

• Culture: The Victorian Compromise. Victorian moralism. Utilitarianism (J. Bentham). The 

• Victorian family. Victorian women. 

• Reading and the use of English: Workhouses, pg. 46 di Time Passages 2. 

• The Victorian Age: Literature. The Victorian novel: factors that contributed to the success of 

this literary genre. Main features of Victorian novels. Approfondimento: Bildungsroman pg. 

25 di Witness in Two 2 (fotocopia) 

• Literature: The three stages of Victorian Literature: Early and Mid-Victorians and Late 

Victorians. 

• Victorian Literature: Victorian poetry, Victorian theatre, The American Renaissance. Charles 

Dickens: life. Themes of his works. The Social Writer. Visione di video su Charles Dickens. 

• Charles Dickens: Themes of Dickens' novels. Settings and characters of his works. 

• Child Labour: definition. Quotations by Malala and Michael Moore. ILO Convention on 

child labour and exercises, pg. 299 di Amazing Minds. 

• Flipped Classroom. Approfondimenti: The Detective Story and Sherlock Holmes. Fiction 

inthe 19th century in Europe. 

• Oliver Twist (1837-38): plot, themes, setting and main features. Lettura dell’estratto: "Please, 

sir, I want more" (pg. 37-38-39 di Time Passages 2, Loescher- pdf su classroom). Esercizi pg. 

37-38. 

• Visione della scena "Some More Gruel" del film ’Oliver Twist’ di Roman Polanski, 2005. 

• Charlotte Brontë: life and works (pg. 295 di L&L). The Brontë family. Education and first 

employment. Literary success. Introduction: Women in the Victorian Age (verses from the 

poem 

• The Princess by Tennyson) and women in literature. Scheda WOMEN IN THE VICTORIAN 

AGE (pdf su classroom) e WOMEN IN LITERATURE (https://it.pearson.com/aree-

disciplinari/english/literature/women-literature.html) 
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• Jane Eyre: plot, themes and characters 

• Robert Louis Stevenson: Life and works. The Doppelgänger writer 

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (1886): plot, symbolism and style. Extract: ‘The 

fascination of evil’ 

• Oscar Wilde: Life and works. The aesthetic doctrine 

o The Picture of Dorian Gray (1891): plot,themes, and style. Extracts: ‘Beauty is the 

wonder of wonders’; ‘The Pact’ Film (scene selezionate): ‘DorianGray’ (2009) by 

Oliver Parker 

• The Selfish Giant (lettura integrale): analysis and interpretation of the short story 

• Revisione di grammatica: present simple and present continuous 

• Esercitazione scritta prova di maturità in classe su testi di Virginia Woolf e Michael 

Cunningham. 

 

Programma lingua e letteratura inglese svolto dalla professoressa Garcia dal 20 gennaio al 15 

maggio 2022 

• The decline of Victorian Values 

• America in the 19th century: History 

• The beginning of the United States ofAmerica 

• The economic growth of the US 

• The Civil War 

• America in the 19th century: Culture 

• The American Dream 

• America in the 19th century: Literature 

• The birth of a national literature 

• The American novel: a coming of age 

• American poetry 

• Transcendentalism 

• Nathaniel Hawthorne: Life and works. Hawthorne and Puritanism 

• The Scarlet Letter (1850): plot and themes. Extract: ‘A token of shame’ 

• The Modern Age (1901- 1945) 

• The Modern Age: History 

• The Edwardian Age and the Georgian Age 

• World War I 
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• The suffragette movement 

• The Twenties and the Thirties 

• World War II 

• The Modern Age: Literature 

• The modernist revolution 

• Modern Poetry. The poetry of World War I 

• The Modern Novel 

• Video watching: English literature and Spanish civil War 

• James Joyce - Life and works. Joyce and Ireland. From tradition to experimentation 

• Dubliners (1914): Plot, structure, paralysis and epiphany. ‘Eveline’ (lettura integrale): 

analysis and interpretation 

• George Orwell Life and works. The politically committed intellectual 

• 1984 plot and themes. Extract: The Object of Power is Power 

• Revisione di grammatica e sintassi: uso dell’articolo the, pronomi relativi, la frase inglese, i 

connettori testuali, divisioni di un testo in paragrafi. 

• Esercitazioni scritta prova di maturità attraverso compositions a cadenza regolare 

 

Programma lingua e letteratura inglese previsto dopo il 15 maggio 2022 

• George Orwell Animal Farm (1944): plot and themes. Extract: The final party 

• Virginia Woolf. Life and works. A leading Modernist. Woolf’s use of time. Feminist writing. 

The 

• Bloomsbury Group 

• Mrs Dalloway (1925): Plot and narrative technique. Extract: ‘Throwing a party’. Film (scene 

selezionate): The Hours (2002)by Stephen Daldry 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La classe V A è attualmente costituita da dieci studenti. Cinque di questi fanno parte del gruppo 

classe dallo scorso anno, mentre gli altri si sono aggiunti all’inizio della classe quinta, di 

quest’ultima parte, due hanno iniziato a frequentare le lezioni soltanto dall’inizio del secondo 

quadrimestre. Del nucleo originale della classe, che seguo dal corrente anno scolastico, fanno parte 

due studenti che seguono un piano didattico personalizzato (PDP) e due per cui è stato progettato un 

piano educativo individualizzato (PEI) con obiettivi minimi. Dato il profilo della classe è stato 

fondamentale il lavoro svolto dalla docente di sostegno, la Prof.ssa Marika Mascitti, nell’adattare e 

modulare i contenuti del programma sulle possibilità e le esigenze di ogni singolo ragazzo. 

Il rendimento didattico, tra primo e secondo quadrimestre, si è mantenuto complessivamente 

costante. Alcuni elementi, tra cui i ragazzi con PDP, durante il secondo quadrimestre hanno mostrato 

un impegno maggiore e buoni progressi sia nelle conoscenze che nelle capacità espositive. I ragazzi 

con PEI hanno mostrato un impegno pressoché costante nel corso dell’anno, anche se in alcuni casi 

non sempre ordinato, e un rendimento generalmente soddisfacente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Testo adottato: En un lugar de la literatura di C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; casa editrice De 

Agostini. 

Ai ragazzi sono stati forniti nel corso dell’anno materiali di diverso genere: analisi guidate dei testi, 

mappe concettuali, schemi, sintesi, power point e materiali audiovisivi. Sono stati proposti classe 

invertita e lavori in gruppo per favorire le capacità relazionali e l’apprendimento cooperativo. 

Durante tutto il percorso didattico gli studenti sono stati stimolati ad istituire collegamenti tra le 

diverse discipline: il contesto storico e culturale è stato presentato come la base per comprendere 

ogni autore e il dialogo con le altre letterature presenti nel percorso di studi è stato sempre 

incoraggiato. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti in misura soddisfacente dagli alunni con PEI e PDP; i 

secondi, in particolare, hanno mostrato una buona crescita sia nelle competenze disciplinari che 

relazionali. Il livello complessivo della classe è più che sufficiente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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Durante il corso dell’anno si è cercato di favorire una valutazione continuativa e formativa, che 

tenesse sempre conto del percorso personale di ogni studente. Per verificare l’acquisizione delle 

competenze disciplinari, sono state proposte prove semi-strutturate, analisi guidate, colloqui orali e 

classe invertita. Come comunicato agli studenti all’inizio del nostro percorso, per la valutazione delle 

loro prove è stata utilizzata la griglia presente nel PTOF. 

 

CONTENUTI: 

Nuclei grammaticali: 

Lo studente deve aver acquisito tutti i presupposti grammaticali necessari alla produzione scritta e/o 

orale, alla ricezione scritta e/o orale di testi letterari e non solo. 

• Oraciones sustantivas 

• Oraciones temporales 

• Oraciones causales 

• Oraciones consecutivas 

• Los marcadores discursivos 

Letteratura: 

• El Realismo y Naturalismo: marco histórico, cultural y social; características de la novela 

realista 

• Benito Pérez Galdós: vida y obras 

• Leopoldo Alas “Clarín”: vida y obras. Lectura y análisis de fragmentos de La Regenta de 

los capítulos III y XXVIII y del texto graduado La Regenta (Edelsa Grupo Didascalia) 

• La literatura a principios del siglo XX: las innovaciones del Modernismo, orígenes y 

características del movimiento 

• Rubén Darío: vida y obras. Azul: lectura, análisis y comentario del poema Venus. Prosas 

profanas y otros poemas: lectura y análisis del poema Sonatina 

• Juan Ramón Jiménez: vida y obras. Lectura y análisis del poema El viaje definitivo y de 

fragmentos extraídos del capítulo XXV de Platero y yo 

• Literatura comparada: lectura y comentario de «El modernismo en las artes plásticas», la 

figura representativa de Antoni Gaudí 

• El origen de la Generación del 98: el concepto de generación literaria, características del 

movimiento y sus mayores representantes 

• Miguel de Unamuno y Jugo: vida y obras. Niebla, lectura, análisis y comentario de los 

fragmentos del capítulo XXXI 
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• Literatura comparada: lectura y comentario del artículo escrito por Unamuno «Pirandello y 

yo» 

• Ramón María del Valle-Inclán: vida y obras. Lectura, análisis y comentario de las 

acotaciones de Luces de Bohemia 

• Modernismo vs Generación del 98: reflexiones y comentario sobre las diferencias y las 

semejanzas de los dos movimientos 

• Las Vanguardias: marco histórico, cultural y literario 

• La Generación del 27: características, tradición, renovación y trayectorias poéticas 

• Federico García Lorca: vida y obras. Las tres etapas artísticas: la época de la juventud, la 

época neopopularista y la época surrealista. Temas y estilo desarrollados por Lorca. El 

universo simbólico lorquiano 

• Romancero gitano: lectura y análisis del poema Romance sonámbulo 

• El teatro de García Lorca: La casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de los fragmentos 

del acto I y III 

• La narrativa del siglo XX en Hispanoamérica 

• Gabriel García Márquez: lectura, análisis y comentario de fragmentos de los capítulos I y 

XX  

 

➢ CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA SPAGNOLA 

 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

Durante gli incontri settimanali di conversazione di spagnolo il clima è molto disteso e partecipativo. 

Se all’inizio pochi studenti che non avevano una conoscenza approfondita della lingua tendevano ad 

alienarsi, il loro grado di partecipazione e gradimento è aumentato in maniera molto soddisfacente. 

In generale, la classe frequenta e partecipa attivamente alle lezioni contribuendo al clima disteso 

citato con anteriorità ed è per l’insegnante un piacere entrare nell’aula. 

Negli incontri si affrontano diversi temi culturali e di attualità dei paesi che parlano la lingua, e che 

generalmente risultano attraenti per gli studenti. Dopo gli incontri, la classe, suddivisa in gruppi, ha il 

compito di scrivere degli articoli che riguardano gli argomenti trattati in classe. Gli articoli si basano 

su una ricerca online e vengono successivamente corretti e pubblicati sul blog “Los de la ñ” 

(https://losdelaene.blogspot.com/) 

Purtroppo però, la classe non ha mostrato un impegno continuo nella stesura degli articoli, 

presentando inizialmente lavori poco curati e non originali e perciò sono stati pubblicati pochi 
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articoli. Verso la fine dell’anno, gli studenti si sono attivati presentando alcuni lavori più elaborati 

che soddisfano le richieste per la loro pubblicazione. 

 

CONTENUTI: 

• La Hispanidad 

• Día de los muertos y la leyenda de la llorona 

• Leer y comprender un artículo de periódico 

• Diferencias entre el español hablado en España y en América del Sur 

• ¿Se puede olvidar la lengua materna? 

• Sistema educativo español 

• Diferencias (y parecidos) entre el español, el catalán y el italiano 

• Redes sociales 

• Navidades en España y en Italia 

• Mi futuro: Como me veo en 5 años 

• Algo sobre mí 

• Géneros musicales españoles 

• Géneros musicales de Sudamérica 

• 100 días antes de la “maturità”. Como relajarme ante el examen 

• Aprender sintaxis a través de las canciones 

• Las fallas: aspectos positivos y negativos 

• Debate: Will Smith en los Oscars 2022. 

• Privacidad en internet 

• Viajar 1: China 

• Viajar 2: Jordania 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ LINGUA E CULTURA FRANCESE 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La docenza ha avuto inizio lo scorso 28 gennaio 2022 in sostituzione della docente la prof.ssa A. 

Moretti. 

La classe ho mostrato sin da subito grande interesse per la disciplina, partecipandovi attivamente in 

maniera continua. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto sia nei confronti dei loro 

compagni, sia nei confronti della docente. Dopo una prima e piacevolissima fase di conoscenza, ho 

esposto la programmazione attuata e concordata con la professoressa uscente la Dott.ssa A. Moretti. 

Durante le lezioni, ho riscontrato un ottimo andamento ed evoluzione del gruppo classe Questo è 

stato possibile riscontrarlo soprattutto durante i vari lavori di gruppo in cui gli studenti hanno 

manifestato una forte intesa e collaborazione. Durante le lezioni ho selezionato differenti livelli di 

concentrazione e motivazione. Tuttavia, la complessiva preparazione della classe mi ha consentito di 

svolgere il programma approfondendone alcune parti. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Le lezioni si sono basate sul materiale presentato e inserito sulla piattaforma Classroom mediante 

delle mappe concettuali riassuntive e argomentate. A questo aggiungo l’uso del Dizionario bilingue 

durante la traduzione delle opere. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Gli studenti hanno mostrato attenzione e impegno durante le spiegazioni, puntualità e dedizione 

durante costruzione delle mappe, responsabilità durante il reperimento degli appunti e la 

preparazione alle prove. Per questo motivo considero gli obiettivi prefissati raggiunti con risultati 

pienamente positivi. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La somministrazione delle verifiche si è svolta attraverso due modalità. In primo luogo ho 

selezionato la verifica basata sulla produzione scritta, con l’ausilio delle loro mappe concettuali e del 

dizionario bilingue come strumento. In secondo luogo, la verifica è stata somministrata mediante la 

produzione orale. Durante l’interrogazione ho previsto l’utilizzo delle mappe concettuali strutturate 

dagli studenti nelle lezioni precedenti. In riferimento alla prima modalità, ho riscontrato una piccola 

difficoltà relativa agli errori grammaticali, quali accordo, coniugazione pronome/soggetto, mentre 

nella seconda una minima difficoltà nel bagaglio lessicale e nella pronuncia. La valutazione, sia nel 
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caso di entrambe verifiche, si è basata sulla padronanza grammaticale, lessicale e ricchezza dei 

contenuti. 

 

CONTENUTI: 

Il programma eseguito è stato ripreso dagli argomenti finali relativi alla docenza della prof.ssa A. 

Moretti, la quale ha scrupolosamente orientato e guidato la docente nella ripresa della 

programmazione. Le lezioni hanno avuto una doppia modalità di attuazione. In primo luogo ho 

selezionato lo studio della Letteratura francese attraverso la presentazione degli Autori e lo studio, 

l’analisi, la traduzione e il commento delle loro opere principali. A questa parte, si unisce una 

sezione dedicata alle lezioni di francese conversazione, in cui gli studenti si sono confrontati con 

varie tematiche , argomentando individualmente e/ o in gruppo il soggetto proposto. 

 

LETTERATURA FRANCESE: 

• Gustave Flaubert ( Vita E Carriera Letteraria Dello Scrittore ) 

• Madame Bovary : Lettura, Analisi E Commento Dei Capitoli: “ J’ai Un Amant” , 

• “ Le Bal” . 

• Education Sentimentale : Lettura, Analisi E Commento Del Capitolo 

• Émile Zola ( Vita E Carriera Letteraria Dello Scrittore) 

• “ L’assomoir “ : Lettura, Analisi E Commento 

• Le Naturalisme 

• Charles Baudelaire ( Vita E Carriera Letteraria Dello Scrittore ) 

• Le Symbolisme 

CONVERSAZIONE FRANCESE : 

➢ Léonard de Vinci : la Joconde 

➢ Il progetto: Le Resto du CŒUR ( esprimere la propria opinione ) 

➢ Les personnages : Coco Chanel e Édit Piaf 

PROGRAMMA DA EFFETTUARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• Paul Verlaine 

• Arthur Rimbaud 

• Le Xx Siècle : Les Avant- Gardes 

• L’existensialisme 

• Albert Camus 

 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

39 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ LINGUA E CULTURA TEDESCA  

RELAZIONE GENERALE SULLA DOCENZA: 

La docenza è iniziata il 3 maggio 2022 in sostituzione della Professoressa Sara Penta, che aveva 

sostituito a sua volta la Professoressa Valentina Delfini. 

Non ho avuto modo di conoscere bene l’unico studente della classe VA che frequenta le lezioni di 

tedesco il quale, durante le due uniche lezioni che ho tenuto (complessivamente quattro ore), si è 

dimostrato però attento e capace. 

Dall’osservazione del registro elettronico e dopo essermi consultata con i colleghi ho potuto appurare 

che lo studente si è dimostrato finora poco interessato alla materia, accumulando molte ore di 

assenza ingiustificate.  

Non avendo avuto la possibilità di confrontarmi con la docente uscente, ho dovuto ricavare le 

informazioni sul programma svolto e le metodologie utilizzate attraverso il registro di classe.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Grazie al registro della docente ho potuto constatare che le lezioni precedenti sono state impostate 

sulla base del materiale caricato su Classroom o distribuito in classe.  

Molte delle schede distribuite allo studente sono state fotocopiate dal libro di testo “Etappen der 

deutschen Literatur” (Loescher Editore, 2020), che ho utilizzato anche io durante le mie due lezioni. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Lo studente si è mostrato interessato a sopperire alle lacune accumulate nel corso dell’anno e ritengo 

che da qui alla fine dell’anno ci sia ancora la possibilità di raggiungere un livello sufficiente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel corso del primo e del secondo quadrimestre lo studente ha sostenuto due verifiche scritte che 

riguardavano la comprensione del testo e una produzione scritta. 

Da qui alla fine dell’anno prevedo di somministrare una verifica scritta che verterà sull’argomento 

svolto nel corso delle mie lezioni. La valutazione si baserà sulla comprensione del testo di un 

argomento noto e sulla padronanza grammaticale e lessicale. 

 

CONTENUTI: 

Dal registro elettronico sono stata in grado di ricavare gli argomenti affrontati nel corso dell’anno; 

tuttavia, si deve anche tener conto del fatto che le numerose assenze dello studente possono aver 
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impedito lo svolgimento di un programma lineare e possano aver portato a un’assegnazione virtuale 

degli argomenti senza una spiegazione guidata. 

Le docenti precedenti hanno affrontato argomenti grammaticali e nozioni di letteratura e storia della 

Germania. 

I seguenti argomenti sono stati recuperati dal registro, non avendo avuto modo, come specificato 

sopra, di confrontarmi con le docenti precedenti. 

 

STORIA DELLA GERMANIA: 

• Vormärz. Die nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die Industrialisierung. 

• Die Industrialisierung und 1848. 

• Die Romantik. 

• Die Zeit vor der Märzrevolution. 

• Von der Weimarer Republik bis 1945. 

LETTERATURA TEDESCA: 

• Biedermeier und Vormärz. 

• Heinrich Heine: Leben und Werke. Analisi di tre poesie: “Im wunderschönen Monat Mai”, 

"Ein Fichtenbaum steht einsam" e "Das Fräulein stand am Meer". 

• Lettura e analisi della poesia "Die schlesischen Weber" di Heinrich Heine. Lettura della 

traduzione italiana di Carducci, "I tessitori della Slesia" al seguente link 

https://it.wikisource.org/wiki/Rime_nuove/Libro_VIII/I_tessitori. 

• Novalis. 

• "Brüder Grimm": spiegazione, lettura e traduzione. 

• Der Realismus und die Jahrhundertwende. 

• Lettura e traduzione "Papa Weidt" di Inge Deutschkron. 

CULTURA TEDESCA: 

• Feste und Feiern in Deutschland: OKTOBERFEST. Lesen: Was macht das Oktoberfest so 

besonders? Spiel: Oktoberfest Domino e Oktoberfest-Rätsel. Focus: danze bavaresi. 

• Lettura "Menschen und Lebensstile". 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE: 

• Die Weimarer Republik; die NSDAP; Hitler an der Macht; Deutsche Jugend; die 

Judenverfolgung; der zweite Weltkrieg; die nationalsozialistische Ideologie. 

• Die Gründung der DDR; die Berliner Mauer. 

 

https://it.wikisource.org/wiki/Rime_nuove/Libro_VIII/I_tessitori
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FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ MATEMATICA 

RELAZIONE A CURA DEL DOCENTE: 

La classe si è mostrata da subito molto collaborativa, il rapporto con il docente e tra i compagni 

stessi è sempre stato molto rispettoso, il clima durante le lezioni è stato allegro e cordiale. 

L’interesse avuto durante le lezioni è stato più che accettabile, così come i risultati ottenuti, 

soprattutto nell’arco del secondo quadrimestre. Inizialmente sono state riscontrate difficoltà generali, 

che vanno al di là degli argomenti svolti come programma del quinto. Purtroppo, alcune lacune sono 

incolmabili arrivati a questo punto della carriera scolastica. Per questi motivi l’attenzione è stata 

principalmente rivolta a fornire le nozioni indispensabili, evitando così di perdersi in un mare di 

definizioni, in modo che ciascuno possa essere consapevole di aver imparato qualcosa di utile, da 

portare come bagaglio al di fuori dell’ambiente scolastico. Inoltre, è importante tenere in 

considerazione il fatto che le materie scientifiche non sono materie di indirizzo per un Liceo 

Linguistico; se a questo aggiungiamo il pochissimo tempo a disposizione, sarebbe stato impensabile 

entrare nel cuore degli argomenti, che quindi sono stati svolti in maniera superficiale, lo stretto 

necessario per consentirci di sfruttare le definizioni principali. Tutto sommato l’interesse a lezione è 

stato comunque discreto. 

I risultati ottenuti sono stati complessivamente accettabili, con maggiori difficoltà riscontrate nelle 

lezioni iniziali e per l’arco di tutto il primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre invece c’è stato 

un miglioramento generale. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Il libro di testo è Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica.azzurro 5, Zanichelli Editore, 

con l’aggiunta di appunti del docente 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

L’obiettivo principale nell’ultimo anno di liceo è quello di studiare completamente una funzione. 

Sono stati quindi definiti e classificati i diversi tipi di funzione, e specificate alcune caratteristiche 

principali come dominio, codominio, simmetrie, intersezioni con gli assi e studio del segno. I 

macroargomenti dei “limiti” e delle “derivate” non sono stati svolti per intero: i primi sono stati 

utilizzati principalmente per il calcolo degli asintoti verticali e orizzontali (quindi senza entrare nella 

teoria vera e propria, tralasciando per esempio i limiti notevoli e soffermandoci soprattutto sulle 

forme indeterminate), mentre le seconde per capire gli intervalli in cui una funzione è crescente o 

decrescente (tramite lo studio del segno della derivata prima), così come se la concavità è rivolta 
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verso l’alto o verso il basso, con la valutazione dei punti di flesso (tramite lo studio del segno della 

derivata seconda). 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto con prove scritte e orali, in numero di tre e due 

rispettivamente. Le prove sono strutturate con esercizi da svolgere e domande sia a risposta aperta 

che chiusa (con quattro possibilità di scelta, di cui una soltanto esatta).  

 

CONTENUTI: 

Le Funzioni E Le Loro Proprietà: 

• Dominio e codominio; 

• Simmetrie: funzioni pari e dispari; 

• Intersezioni con gli assi; 

• Studio del segno. 

I Limiti: 

• Limite per x che tende a un valore finito, restituisce un valore finito; 

• Limite per x che tende a un valore finito, restituisce infinito; 

• Limite per x che tende a infinito, restituisce un valore finito; 

• Limite per x che tende a infinito, restituisce infinito; 

• Applicazione di tali limiti allo studio di una funzione, per verificare l’esistenza di eventuali 

asintoti verticali e orizzontali. 

Le Derivate: 

• Derivata di una funzione; 

• Retta tangente al grafico di una funzione; 

• Derivate fondamentali; 

• Derivata prima e seconda. 

Lo Studio Delle Funzioni: 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Massimi, minimi (derivata prima); 

• Concavità e flessi (derivata seconda); 

• Lo studio di una funzione. 
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FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ FISICA 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La classe V A si presenta come un gruppo unito e ben integrato di 11 studenti, di questi quattro sono 

accompagnati da certificazioni, mentre sei si sono aggiunti in questo anno scolastico. Gli studenti 

hanno partecipato con interesse e coinvolgimento al lavoro svolto nonostante le difficoltà oggettive 

di alcuni nell’affrontare materie ed argomenti complessi come la fisica. Per consentire a tutti gli 

studenti, anche a quelli con maggiori difficoltà, di comprendere, anche in modo accurato, i diversi 

aspetti degli argomenti trattati, il programma è stato svolto lentamente e le lezioni sono state spesso 

accompagnate dalla visione di video ed approfondimenti. 

Visto l’ingresso, nel gruppo classe, di numerosi studenti provenienti da diverse realtà, i primi mesi 

dell’anno scolastico sono stati dedicati al ripasso degli argomenti propedeutici. Tale periodo ha 

evidenziato notevoli lacune in concetti di fondamentale importanza per la comprensione degli 

argomenti successivi. Si è poi passati allo studio di nuovi argomenti quali la carica elettrica ed il 

campo elettrico, quindi della corrente elettrica con piccoli cenni ai circuiti elettrici.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nel corso, accanto al libro di testo “Il racconto della fisica”, 

Editore Linx, si è provveduto ad integrare gli argomenti con videolezioni, approfondimenti, file di 

audio-ripasso e mappe concettuali. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

La tipologia di approccio agli argomenti trattati e gli strumenti utilizzati hanno fatto si che la 

maggior parte degli studenti abbia raggiunto un livello di conoscenza della materia più che 

sufficiente e discretamente approfondita. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione adottati seguono le indicazioni dettate dal PTOF mentre la modalità di verifica 

utilizzata è stata prevalentemente orale, con maggiore attenzione all’aspetto teorico piuttosto che 

pratico. 

 

CONTENUTI: 

Ripasso argomenti propedeutici: 

• Definizione di vettore 
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• Definizione di forza 

• Energia: cinetica, potenziale e meccanica 

La carica elettrica: 

• La carica elettrica 

• Principio di conservazione della carica elettrica 

• Materiali conduttori, semiconduttori e isolanti 

• Modalità di elettrizzazione 

Legge di Coulomb e campo elettrico 

• Legge di Coulomb: analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

• Definizione di campo elettrico 

• Linee di forza 

• Energia potenziale elettrica 

• Potenziale elettrico 

Corrente elettrica 

• Definizione di corrente elettrica 

• Intensità di corrente 

• Legge di Ohm e resistenza elettrica 

• Resistività e conducibilità 

• Effetto joule 

• Cenni sui circuiti elettrici 

Entro la fine dell’anno scolastico si introdurrà il magnetismo con accenni al campo magnetico. 

 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

Il conseguimento degli obiettivi della classe VA (8 maschi e 3 femmine) - diversificato a seconda 

delle capacità, impegno ed interesse manifestato dai singoli studenti - è stato parziale. Ciò non deve 

sorprendere, considerato che il corso annuale conta su appena 2 ore settimanali di lezione, che 

rappresentano un misero spazio per sviluppare una materia che - per importanza formativa, vastità e 

varietà delle tematiche, complessità e importanza delle stesse - non è inferiore alle altre del corso di 

studi. La classe nel corso degli anni si è arricchita di nuovi studenti provenienti da altre scuole con 

un bagaglio di conoscenze scientifiche fortemente differenziato e da alunni che nel corso dell’anno 

hanno lasciato la classe. Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento abbastanza collaborativo 

con l’insegnante, seguendo con interesse mutevole e discontinuo gli argomenti e le attività proposte. 

Gli stimoli offerti dall’insegnante non sono stati sempre recepiti in maniera adeguata, la 

partecipazione a lezione non è sempre risultata sufficientemente attiva sia in termini di frequenza 

scolastica che di partecipazione tranne che per un piccolo gruppo di studenti che ha sempre mostrato 

il contrario. Per una parte degli studenti la materia è stata affrontata in maniera inadeguata o 

superficiale, come se fosse una serie di nozioni da memorizzare; altri, invece, hanno seguito con 

interesse e sufficiente costanza, cercando di migliorare le proprie prestazioni e le proprie 

competenze. 

I moduli sono stati articolati in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro orario, sono 

stati previsti al loro interno tempi di ripasso. Dove possibile si è cercato di fare riferimenti storici, 

anche per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti trattati. Il programma di Scienze 

Naturali ha compreso nel primo quadrimestre lo studio dell’Atmosfera terrestre e del modello della 

Tettonica delle Placche, con particolare cura alle relazioni tra i fenomeni che avvengono a livello 

della litosfera e dell’atmosfera. 

È stato affrontato nel secondo quadrimestre lo studio della biochimica (relativo alla classificazione e 

alla funzione di molecole di interesse biologico), lo studio dei processi di respirazione cellulare, 

fermentazione e fotosintesi, facendo sempre riferimento ad esempi pratici, ponendo l’accento sulle 

situazioni della vita odierna e sui temi di attualità - in particolare quelli legati alle biotecnologie, che 

hanno interessato le ultime lezioni dell’anno scolastico. 

I libri di testo in adozione sono due, uno relativo alle Scienze della Terra, “Terra Dinamica”, Tarbuk, 

Lutgens, Pearson, l’altro per affrontare tematiche di Biologia “Biochimica, Biologia concetti e 

collegamenti” Ed. Azzurra V anno Campbell, Pearson. 
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Lo studio della biochimica è risultato più difficile alla maggior parte degli studenti: per questo 

motivo si è affrontata in particolar modo la classificazione e la funzione biologica delle biomolecole 

in natura, tralasciando la struttura chimica. Il resto degli argomenti svolti invece è risultato di più 

facile comprensione. 

Le verifiche, in quanto momenti di controllo dell’attività di insegnamento - apprendimento, sono 

state condotte nelle seguenti modalità: interrogazioni orali e interventi rapidi da posto. La classe, nel 

corso dell’anno, si è mostrata abbastanza interessata di fronte alle nuove proposte didattiche, 

disponibile all’ascolto e alla partecipazione al dialogo; in particolar modo un nucleo ristretto di 

alunni ha dimostrato interesse e partecipazione. Il clima relazionale è stato sereno, collaborativo e 

improntato al rispetto reciproco. L’impostazione metodologica del lavoro e i tempi di attenzione in 

classe sono risultati sufficientemente idonei al regolare svolgimento della lezione; non sempre 

organico invece lo studio a casa per una parte della classe. 

La valutazione delle prove, in alcuni casi ha previsto il proseguimento della didattica in modalità on 

line per alcuni alunni per un certo intervallo di tempo, è stata fatta controllando essenzialmente sei 

variabili, in un’ottica di una valutazione formativa e non puramente sommativa: 

1. Utilizzo di linguaggio specifico, capacità di rielaborazione, autonomia, completezza, 

precisione e competenza disciplinare durante le prove orali; 

2. Presenza durante le attività proposte; 

3. Partecipazione attiva durante le lezioni; 

4. Puntualità, cura e livello di approfondimento nello svolgimento di compiti assegnati; 

5. Senso di responsabilità e grado di maturazione, impegno, serietà, motivazione e capacità di 

adattamento alle dinamiche della didattica a distanza; 

6. Capacità di relazione a distanza, problem solving, competenze digitali. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione di casi 

• Apprendimento cooperativo 

• Didattica Digitale Integrata 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

In termini di conoscenze: 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

50 

• L’atmosfera terrestre: struttura, composizione, variabilità dei parametri chimico-fisici 

• Il cambiamento climatico: cause naturali ed antropiche 

• La tettonica delle placche e la deriva dei continenti: cause e prove scientifiche 

• Le biomolecole: definizione e funzioni 

• Processi metabolici: respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi 

• La genetica dei batteri e dei virus 

• Le biotecnologie: DNA, OGM, genomica e clonazione 

 

In termini di abilità: 

• Potenziare le capacità espressive, logiche e critiche 

• Consolidare gli atteggiamenti dell’indagine scientifica attraverso l’osservazione dei fenomeni 

• Consolidare un metodo di studio basato sull’osservazione critica dei fenomeni naturali e sulla 

ricerca della loro spiegazione 

• Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati 

• Sviluppare la consapevolezza del ruolo delle scienze naturali nello sviluppo della ricerca e 

delle nuove tecnologie 

 

In termini di competenze: 

• Comunicare conoscenze con linguaggio corretto facendo uso della terminologia specifica 

• Interpretare grafici, tabelle, schemi e formulare ipotesi in base ai dati forniti 

• Mettere in relazione concetti, proprietà, teorie  

• Conoscere formule, teorie e leggi 

• Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale 

• Utilizzare metodo scientifico di indagine 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati: 

• Colloqui individuali 

• Interrogazioni brevi e domande volte a verificare il livello di apprendimento degli allievi. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 1: L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E TEMPERATURA 
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• Le caratteristiche dell’atmosfera: composizione, origine, evoluzione, estensione, struttura, 

riduzione dello strato di ozono 

• Il bilancio termico della Terra: i rapporti Terra-Sole e le stagioni; le radiazioni solari e il 

bilancio termico della Terra, la temperatura dell’aria nella troposfera 

Modulo 2: LA PRESSIONE ATMOSFERICA E I VENTI 

• Che cos’è la pressione atmosferica? 

• I venti e la circolazione atmosferica: le forze all’origine dei venti, la circolazione atmosferica 

generale, i venti locali e i movimenti su piccola scala 

Modulo 3: L’UMIDITÀ ATMOSFERICA E LE PRECIPITAZIONI 

• L’umidità dell’aria: l’acqua, i passaggi di stato, l’umidità e il vapore acqueo 

• La formazione delle nubi: classificazione delle nubi, la nebbia 

• Le precipitazioni: i vari tipi di precipitazioni 

Modulo 4: LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE 

• I fenomeni estremi: temporali, tornado e uragani 

• Le previsioni del tempo 

Modulo 5: I CLIMI E LA GEOMORFOLOGIA CLIMATICA 

• I climi della Terra: elementi, fattori e cenni sulla classificazione climatica di Koppen 

Modulo 6: IL CLIMA CHE CAMBIA 

• Le cause del cambiamento climatico 

• Le emissioni antropogeniche e i possibili scenari 

Modulo 7: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

• Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche 

• I margini di placca: divergenti, convergenti, trasformi 

• L’attività vulcanica e i terremoti 

• Che cosa determina il movimento di placche? 

Modulo 8: LE STRUTTURE DELLA CROSTA TERRESTRE E LA LORO FORMAZIONE 

• L’orogenesi e le strutture della crosta continentale 

Modulo 9: LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA 

• Il carbonio e i suoi composti 

• Le molecole della vita 

• I carboidrati: classificazione e funzioni 

• I lipidi: classificazione e funzioni 

• Le proteine: classificazione, funzioni, struttura, gli amminoacidi 
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• Gli acidi nucleici: classificazione, funzione, struttura 

Modulo 10: LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

• Energia e metabolismo 

• Le tappe della respirazione cellulare 

Modulo 11: LA FOTOSINTESI 

• Il processo di fotosintesi: che cos’è e dove avviene 

• La fase luminosa e la fase oscura 

Modulo 12: STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE 

• Il DNA ricombinante 

• Gli OGM 

• Il DNA profiling 

• La genomica: il progetto genoma umano 

• Clonazione e cellule staminali 

Modulo 13: LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI 

• La genetica dei virus: struttura e riproduzione, i retrovirus 

• Prioni e viroidi 

• La genetica dei batteri: struttura e riproduzione 

 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE A CURA DEL DOCENTE: 

La classe V A del Liceo Linguistico Paritario A. Moravia è formata da 10 alunni, provenienti da 

percorsi culturali e scolastici in parte variegati. In virtù della somministrazione di test conoscitivi del 

proprio background e anche delle aspettative rispetto alla materia ad inizio anno, si è riscontrato nella 

classe un livello di preparazione abbastanza disomogeneo, ma in generale una buona propensione 

all’attenzione rispetto alla disciplina. 

Il percorso formativo affrontato, volto in una prima fase a colmare eventuali lacune, è stato realizzato 

con lezioni sia teoriche che pratiche, sotto forma di giochi sportivi, vista la necessita di trovare 

attività aggreganti, dopo gli anni di lezioni a distanza in seguito alla pandemia. 

Per implementare le lezioni si è fatto ricorso alla lettura di articoli di quotidiani, sia inerenti la 

tecnica dei vari sport di prestazione e situazione, ma anche rivolti all’interpretazione dello sport 

inteso come benessere piuttosto che come business, cercando di sviscerare gli aspetti tecnici 

propriamente detti e quelli motivazionali alla pratica sportiva, contestualizzandoli alla realtà sociale 

in tempo di lockdown e post lockdown. 

Per quello che riguarda l’educazione civica è stato sviluppato un modulo di approfondimento 

sull’uso di doping e di droghe, sia nello sport che nella vita quotidiana. Spesso sono scaturiti dibatti 

sui percorsi affrontati e richieste di approfondimento sui temi proposti, sullo sport inteso come 

educazione alla salute e sulle varie devianze connesse. In questo senso la classe ha dimostrato 

maturità e spirito critico crescenti nel corso dell’anno, soprattutto nella ricerca dell’idea di sport 

come stile di vita e come base culturale di crescita e salvaguardia del proprio benessere psico-fisico. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico ci si concentrerà sul recupero e il consolidamento dei 

principali argomenti affrontati durante l’anno 

 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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➢ ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

RELAZIONE A CURA DELLA DOCENTE: 

La finalità del corso di Cittadinanza e Costituzione è, principalmente, quella di far approcciare gli 

studenti ad argomenti riguardanti il diritto costituzionale, civile e penale nonché a temi sociali e 

questioni di attualità quali, ad esempio, l’ambiente, le Organizzazioni internazionali, l’agenda 2030, 

il rapporto di lavoro, il mercato, la criminalità, etc. 

L’obiettivo prefissato consiste nel trasferire gli elementi giuridici di base, lo studio della Costituzione 

e l’analisi dei principali diritti e doveri previsti dall’Ordinamento, coinvolgendo gli allievi nel 

percorso didattico-educativo, rendendoli consapevoli del ruolo che ognuno ha come singolo e come 

soggetto sociale; promuovere il rispetto delle regole in generale, di quelle giuridiche in particolare, 

rappresentando anche le conseguenze previste nell’eventualità della violazione delle stesse. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati molteplici, in modo che ognuno potesse usufruire al meglio delle 

informazioni. Nello specifico, il materiale di ogni lezione è stato caricato su Classroom, 

accompagnato da fotografie del libro di testo, appunti vari, schemi e mappe concettuali. 

Il libro di testo è stato Nuova Agorà, Ed. civica per la scuola secondaria di secondo grado. S. 

Cotena, Ed. SIMONE PER LA SCUOLA 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Agli stimoli offerti dall’insegnante, i discenti hanno risposto con grande partecipazione, sviluppando 

discussioni interessanti, a tratti appassionate, ma sempre con grande rispetto della sottoscritta e 

dell’opinione altrui. 

Alcuni temi hanno sollecitato particolarmente il loro interesse dimostrato ponendo domande alla 

sottoscritta oppure facendo delle ricerche personali per approfondire il tema. 

Da un punto di vista disciplinare, si sono dimostrati rispettosi delle regole, salvo qualche eccezione 

che, a causa delle ripetute assenze o ritardi, potrebbe risentirne a livello di preparazione. 

Nel complesso, è stato un percorso soddisfacente, che ha fatto nascere negli studenti la curiosità ed il 

piacere di conoscere il mondo del diritto e dell’educazione civica in generale. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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Le verifiche svolte sono state sia orali che scritte (test a risposta multipla oppure domane aperte). 

Nelle valutazioni delle stesse è stato considerato anche il comportamento tenuto in classe, l’interesse 

e la partecipazione mostrati durante le lezioni, la puntualità nelle consegne. 

 

CONTENUTI: 

LA NORMA GIURIDICA 

• La norma giuridica- nozione 

• Caratteristiche della norma giuridica 

• Funzioni della norma giuridica 

• Norme giuridiche e norme sociali 

• La formazione della legge 

 

LA COSTITUZIONE E L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

• Nascita della Costituzione della Repubblica 

• Differenza tra Costituzione e Statuto Albertino 

• Struttura della Costituzione 

• Principi fondamentali 

• Lo Stato 

• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente della Repubblica 

• La Magistratura 

• La Corte Costituzionale 

• Il Referendum 

 

I DIRITTI UMANI 

• I diritti umani 

• La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

• La Corte Europea dei diritti umani 

• Tutela dei minori e lavoro minorile 

• Art. 32 Costituzione- diritto alla salute 

• Il diritto allo studio 

• L’immigrazione- tutela degli immigrati 

• La tutela della privacy 
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AGENDA 2030 

• Obiettivi 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

• L’Unione Europea 

• L’Onu 

• La Nato 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

• Evoluzione del concetto di “famiglia” 

• Il matrimonio 

 

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Lo sviluppo sostenibile 

• Le politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

• La parità di genere 

• La violenza sulle donne- Stalking 

 

ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO 

• Il rapporto di lavoro 

• Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 

 

EDUCAZIONE DIGITALE 

• Il mondo del web e la cittadinanza digitale 

• Le trappole del web- reati 

• Il copyright 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE 

• Il reato 

• Elementi del reato 

• La legittima difesa 
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LA CRIMINALITA’ 

• La criminalità organizzata 

• La microcriminalità 

 

ELEMENTI DI ECONOMIA 

• Il mercato dei beni 

• La domanda e l’offerta 

• La moneta 

 

 

FIRME 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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METODI, STRATEGIE, STRUMENTI E MEZZI ADOTTATI 

 

METODI 

All’interno del Consiglio di Classe ogni docente, in base alla libertà di insegnamento, alle peculiarità 

della materia insegnata e alle esigenze della classe, ha utilizzato le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale 

• Lezione attiva 

• Lavori di ricerca 

• Dibattito 

• Colloquio 

• Lavori di gruppo 

 

STRATEGIE 

Il Consiglio di Classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, pur utilizzando metodologie 

didattiche a volte diverse, ha concordato delle strategie comuni che diano indicazioni operative e di 

comportamento quali: 

• Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i 

saperi; 

• Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo; 

• Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare insieme 

metodi e soluzioni condivise ed attivare, ove sia possibile, una didattica personalizzata; 

• Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate 

• Monitorare le assenze ed i ritardi 

 

STRUMENTI E MEZZI 

• Libri di testo, manuali, vocabolari, enciclopedie, letteratura, saggi e monografie 

• Visite nei musei, gallerie, etc; 

• Mappe concettuali, video, foto, audio 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
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Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

(ASL), rivolto ai discenti del Triennio, è considerato a tutti gli effetti parte integrante del curricolo 

scolastico e componente strutturale della formazione.  

Pertanto, i diversi progetti che vengono attivati intendono integrare la formazione in aula con esperienze 

formative realizzate direttamente nel mondo del lavoro. Tali percorsi formativi possono inoltre essere 

svolti sia all’estero nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata e vengono sempre preceduti 

da attività di formazione in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Elementi 

indispensabili sono il co-ordinamento e la co-progettazione, pertanto la scuola individua Enti o imprese, 

pubblici e privati, disponibili a stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento 

scolastico. Gli studenti possono essere accolti presso le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni per 

percorsi di istruzione e formazione professionale oppure presso gli Uffici degli Enti Locali di residenza, o 

ancora in settori qualificati strettamente congiunti al percorso di studio, con la prospettiva futura di 

acquisire esperienze ed arricchire la propria formazione stabilendo solidi legami con le realtà presenti nel 

Territorio.  

L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro verrà congiuntamente 

progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor 

formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.  

 

I progetti si propongono di portare gli alunni a:  

➢ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità; gestendo la conflittualità; contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

➢ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

➢ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

➢ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

➢ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 1‟attendibilità e 

l’utilità; distinguendo fatti e opinioni.  
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I progetti di alternanza attivati possono essere svolti sia durante l’anno scolastico a partire dal mese di 

novembre, nell’orario di lezione o nel pomeriggio, sia nei periodi di sospensione didattica.  

I progetti saranno finalizzati al rafforzamento e all’implemento di quelle capacità, competenze e 

conoscenze di base indicate dai quattro assi culturali su cui si fonda il nuovo obbligo di istruzione e che 

possono essere considerate come comuni a tutti gli indirizzi di studio 

 

USCITE DIDATTICHE: 

Nel corso dell’ultimo A.S. 2021/2022, a seguito del DL 24/2022 e nel rispetto della normativa 

Covid-19, la classe VA ha svolto le seguenti uscite didattiche: 

Uscita didattica Data 

Fori imperiali 26/11/2021 

Spettacolo teatrale: “Come Dante vi salva la 

vita” 

15/12/2021 

Roma Barocca 2/05/2022 

Spettacolo teatrale: “Maitre Mou” 6/05/2022 

 

COMPITI DI REALTÀ: 

Nel corso dell’A.S. 2021/2022 i discenti dell’Istituto hanno realizzato i seguenti progetti 

interdisciplinari come stimoli di compiti di realtà, suddivisi negli assi umanistico e scientifico: 

Titolo Discipline coinvolte Finalità Attività 

“Tre, due, 

uno…viaggiare” 

Italiano, Storia, 

Filosofia, Lingue, 

Arte 

Ogni classe pescherà da 

una scatola dove 

all’interno vi sono una 

serie di nazioni del 

Mondo selezionate dal 

Collegio Docenti; la 

nazione estratta sarà la 

scelta sulla quale 

verterà il progetto della 

classe.  

Il viaggio da 

programmare avrà una 

durata di 7 giorni e 

vede gli studenti come 

protagonisti. Importante 

quindi, sarà relazionarsi 

con distanze, 

organizzazione 

trasporti, costi e 

spostamenti interni. 

Scegliere anche il 

giusto periodo è un 

ottimo punto di 
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partenza per godere a 

pieno di un luogo e per 

avere spese contenute. 

Non ci sono vincoli di 

prezzi, l’importante è 

rendere la 

programmazione reale e 

su misura dei 

componenti della 

classe. 

“La potenza della 

scienza: capiamo cos’è 

il cambiamento 

climatico globale” 

Scienze, Matematica, 

Fisica 

Ogni classe pescherà da 

una scatola dove 

all’interno vi sono una 

serie di conseguenze 

dovute ai cambiamenti 

climatici; la 

conseguenza estratta 

sarà la scelta sulla quale 

verterà il progetto della 

classe. 

Nella prima fase del 

lavoro sarà 

fondamentale capire 

appieno cosa si intende 

con le parole: 

Cambiamento 

Climatico Globale. Sarà 

importante quindi 

documentarsi e affidarsi 

a fonti scientifiche 

affidabili; 

successivamente 

bisognerà saper definire 

le cause e le 

conseguenze indotte da 

tale processo sempre 

facendo riferimento a 

fonti scientifiche valide. 

Questa fase prevedrà 

quindi uno studio delle 

fonti da un punto di 

vista bibliografico e 

sitografico. A questo 
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punto è necessario 

raccogliere tutto il 

materiale e dedicarsi 

alla conoscenza 

approfondita della 

tematica estratta tramite 

il paragone tra dati, 

grafici, tabelle, 

immagini, descrizioni 

ecc. ogni conoscenza 

derivante da una fonte 

scientifica affidabile 

potrà essere inserita nel 

percorso pescato. Le 

attenzioni si potranno 

fermare dove si riterrà 

più opportuno così da 

generare percorsi sui 

generis e sviluppi 

inaspettati. Il lavoro 

finale potrà prendere la 

forma che più si 

desidera: video, power 

point, cartellone, ecc. 

Oppure essere 

composto di più parti. 
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La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel secondo 

biennio di studi e l'elenco degli alunni e delle alunne che stanno frequentando i corsi attivati 

nell'anno scolastico in corso: 

Cognome E Nome Attività Svolta Ore Totale Ore 

Bodolan Rebeca Andreea 

Hds 4 

166 

PCTO Estero - Winchester 19-20 30 

GRANADA - Non Più Solo Turisti 62 

WE CAN JOB 20 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Chidomere Manuele 

Orientamento 6,5 

135,5 

HDS 4 

WE CAN JOB 20 

PIATTAFORMA 40 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

DALLA GERMANIA DI ... 15 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Ciaccio Gabriele 

Hds 4 

147 

WE CAN JOB 20 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

ORIENTAMENTO 3 

PIATTAFORMA 40 

DALLA GERMANIA DI ... 30 

PROGETTO VIAGGIO 15 

De Nicola Marco 

Hds  

70 
PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

WE CAN JOB 20 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Portaro Francesco 

Hds 4 

144 
ORIENTAMENTO 2 

PIATTAFORMA 40 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 
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WE CAN JOB 20 

TUTORAGGIO 2 

DALLA GERMANIA DI ... 26 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Raidomi Elettra 

Hds 4 

174,5 

PIATTAFORMA 40 

WE CAN JOB 20 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

TUTORAGGIO 35 

DALLA GERMANIA DI ... 25,5 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Ricciardi Andrea Rosario 

Hds 8 

70 
PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

GRAND TOUR VILLA D'ESTE 12 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Tocci Vanessa  

Hds 4 

147 

WE CAN JOB 20 

CODING GIRLS 20 

PROGETTO CONVERSAZIONE 35 

MITSUBISHI MENTOR ME 28 

COCA COLA  25 

PROGETTO VIAGGIO 15 

Amariei Camelin Fiorello 
Corso Sulla Sicurezza  4 

24 
WE CAN JOB 20 

Marchione Francesco 

Corso Sulla Sicurezza  4 

64 
WE CAN JOB 20 

ANCHE LE PULCI HANNO LA 

TOSSE 
40 

Caratelli 
   

Rossi Patrizio Romano Yga Academy 250 250 
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VERIFICHE 

 

Durante il corso dell’anno scolastico, sono state proposte agli alunni diverse e differenziate prove di 

verifica per le varie discipline secondo la seguente tabella: 

Disciplina Prove Orali Risposta Multipla 
Elaborati 

Scritti 

Elaborati 

Multimediali 

Materia Alternativa x  x  

Italiano x x x  

Lingua Inglese x x x x 

Storia Dell’arte x x   

Storia x  x  

Filosofia x  x  

Matematica x X x  

Fisica x x x x 

Lingua E Cultura Spagnola x x x x 

Lingua E Cultura 

Francese/Tedesca 
x x x x 

Educazione Fisica  x x  

Scienze x x x x 

 

 

VALUTAZIONE: CRITERI E METODI 
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Il Consiglio di classe per la valutazione ha usato la seguente griglia:  

 

Livelli Conoscenze 

 

 

Competenze 
Abilità 

1  

Nullo 

Da attribuire esclusivamente in gravissimi casi in cui si sia rinvenuta totale mancanza 

di applicazione e di impegno. 

2 

Nullo 
Nessuna Nessuna Nessuna 

3 

Totalmente 

insufficiente 

Pochi elementi di 

conoscenza, manifesta e 

netta impreparazione 

Anche a livello 

elementare, non utilizza 

strategie di 

comprensione ed 

evidenzia gravi 

difficoltà 

nell’applicazione delle 

procedure 

Nessuna 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza non 

completa e lacunosa 

Comprende un 

problema o un testo e lo 

espone in maniera 

superficiale, privando di 

unità globale il suo 

discorso. 

Non è capace di mettere in 

collegamento i dati proposti, 

neppure se guidato. 

5 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale 

e parziale di informazioni 

fondamentali. 

Apprendimento di tipo 

ripetitivo e mnemonico. 

Usa in modo poco 

corretto i linguaggi 

specifici. Dimostra 

capacità di 

autocorrezione limitata 

e usa con qualche 

difficoltà istruzioni 

testuali diverse. 

Se guidato, ma con alcune 

difficoltà, instaura collegamenti 

e analizza informazioni, 

contenuti, relazioni e procedure. 

Ha difficoltà nella gestione di 

nuove situazioni.. 
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6 

Sufficiente 

Conoscenza aderente al 

testo usato, ordinata e di 

tipo mnemonico, usa i 

linguaggi specifici. 

Usa in maniera 

semplice ma 

appropriata i linguaggi 

specifici, comprende un 

testo e integra linguaggi 

differenti. Manifesta 

alcune imprecisioni 

espositive ed 

interpretative, 

evidenziando però 

capacità di 

autocorrezione. Usa 

tipologie testuali 

diverse e sa strutturare 

un discorso sia in prove 

scritte sia in prove orali. 

Può analizzare un 

problema e, in maniera 

metodica, arrivare alla 

sua soluzione. È in 

grado di argomentare in 

forma semplice ed 

elementare.. 

Comprende semplici analisi di 

informazioni, contenuti, 

relazioni causa-effetto, princìpi 

fondamentali e procedure. Sa 

orientarsi e collegare le 

informazioni con qualche 

difficoltà, manifestando la 

necessità di una guida. 

7 

Discreto 

Conoscenze ordinate e 

abbastanza sicure dei 

contenuti studiati. 

Usa appropriatamente i 

linguaggi specifici e 

adatta ai contesti 

specifici la propria 

comunicazione: uso del 

registro formale e 

informale, 

comunicazione scritta e 

orale, verbale e non 

verbale, multimediale e 

È capace di interpretare i dati 

culturali rapportandoli con i 

tempi della contemporaneità, 

confrontando, organizzando e 

collegando tra loro informazioni 

e contenuti 
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logico-simbolica. Sa 

chiarire la problematica 

di un testo e strutturare 

un discorso sia scritto 

sia orale in modo 

organico, articolato e 

corretto. È in grado di 

esprimere e motivare il 

proprio punto di vista. 

8 

Buono 

Completa ed 

approfondita, evidenzia 

un buon livello culturale. 

Applica in modo 

autonomo le 

conoscenze anche in 

relazione a 

problematiche 

complesse e sa 

presentare globalmente 

un percorso coerente e 

formalmente corretto, 

riflettendo sui testi 

proposti. Se sollecitato, 

in nuove situazioni, 

fornisce soluzioni 

migliori. 

Sa instaurare relazioni 

interdisciplinari, sa selezionare 

in modo autonomo i materiali di 

ricerca. 

9 

Ottimo 

Completa ed 

approfondita 

rielaborazione personale 

in relazione alla propria 

esperienza, cultura 

organica e motivata. 

Sa porsi in una 

prospettiva critica, 

padroneggiando gli 

argomenti ed 

utilizzando i linguaggi 

in modo articolato. 

 Sa fruire della propria 

esperienza e della propria 

cultura, valutando criticamente 

contenuti procedure e risultati. 

Sa argomentare in maniera 

coerente esprimendo giudizi 

brillanti ed originali. 

10 

Eccellente 

Verrà attribuito solo ad alunni che hanno dimostrato una conoscenza approfondita e 

completa, capaci di coordinare ed ampliare in modo autonomo conoscenze e 

procedure, che manifestano capacità logico-razionali, originalità di pensiero, che 
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espongono in forma brillante i contenuti studiati. 
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ELABORAZIONE E SVOLGIMENTO DI PROVE E SIMULAZIONI IN VISTA DELLE PROVE 

SCRITTE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA: ITALIANO 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie 

tipologie presenti all’Esame e due simulazioni di prima prova, tali prove sono state valutate secondo 

i criteri evidenziati nella tabella seguente:  

 

 

LICEO LINGUISTICO “ALBERTO MORAVIA” 

 

INDICATORI  
DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA  

  PUNT

I  

Capacità di ideare, 

pianificare e organizzare 

un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinenti alla traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata 

e/o disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo  

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti  

1-6  

7-

10  

11-

13  

14-

15  

  

  

  

   

Coesione e coerenza testuale  a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi testuali  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi  

1-6  

7-

10  

11-

13  

14-

15  
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Correttezza grammaticale 

(ortografia e morfosintassi); 

uso  

adeguato ed efficace  

della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  

lessicale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza 

del repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori formali, lessico non 

sempre adeguato  

c) Forma complessivamente corretta, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura  

 

1-6  

7-

10  

11-

13  

  

14-

15  

  

  

  

  

  

   

 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei  

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici e personali non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici e personali poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici e 

personali 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici e personali 

 

1-6 

  

7-

10  

11-

13  

  

14-

15  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

Candidato ________________________________________________                                   

                                                                                                                           

 

Voto __________/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI  
DESCRITTORI SPECIFICI DI 

TIPOLOGIA A  

  
PUNTI  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna:  lunghezza, forma  

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione  

a) Consegne e vincoli scarsamente 

rispettati  

b) Consegne e vincoli adeguatamente 

rispettati  

c) Consegne e vincoli pienamente 

rispettati  

1-2  

3-4  

5-6  

  

  

  

   

  

Capacità di comprendere il 

testo  

a) Comprensione quasi del tutto errata o 

parziale  

b) Comprensione parziale con qualche 

imprecisione  

c) Comprensione globale corretta ma 

non approfondita  

d) Comprensione approfondita e 

completa  

1-3  

4-

7  

8-

10  

11-

12  

  

  

  

   

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica  

a) Analisi errata o incompleta, molte 

imprecisioni  

b) Analisi sufficientemente corretta e 

adeguata con alcune imprecisioni  

c) Analisi completa, coerente e precisa  

1-4  

5-8  

9-10  

  

  

   

 Interpretazione del testo  a) Interpretazione quasi del tutto errata  

b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise  

c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette  

d) Interpretazione e contestualizzazione 

corrette e ricche di riferimenti culturali  

1-3  

4-

7  

8-

10  

11-

12  
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Candidato ________________________________________________                                   

                                                                                                                           

 

Voto __________/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI  

 
DESCRITTORI SPECIFICI DI 

TIPOLOGIA B  

  
PUNTI  

 

Capacità di individuare tesi e 

argomentazioni nel testo 

a)  a) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni  

b) Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni  

c) Adeguata individuazione degli 

elementi fondamentali del testo 

argomentativo  

d) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa, corretta e approfondita  

1-4  

5-9  

 10-

14  

15-

16  

  

  

  

  

   

 

Organizzazione coerente del 

ragionamento e uso dei  

connettivi  

a) Articolazione del ragionamento non 

efficace, utilizzo errato dei connettivi  

b) Articolazione del ragionamento non 

sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati  

c) Ragionamento articolato con utilizzo 

adeguato dei connettivi  

d) Argomentazione efficace con 

organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi 

diversificati e appropriati  

     1-

4  

 

     5-

7  

 

8-10  

 

11-

12  

  

  

  

  

   

 

Utilizzo di riferimenti culturali 

congruenti a sostegno 

dell’argomentazione  

a) Riferimenti culturali errati e non 

congruenti per sostenere la tesi  

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti  

c) Riferimenti culturali adeguati e 

congruenti a sostegno della tesi  

d) Ricchezza di riferimenti culturali a 

sostegno della tesi  

1-4  

5-7  

8-10  

11-

12  
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Candidato ________________________________________________                                   

                                                                                                                           

 

Voto __________/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI  
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA 

C  

  
PUNTI  

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella  

formulazione eventuale del 

titolo e della 

paragrafazione  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese  

b) Elaborato parzialmente pertinente alla 

traccia, titolo inadeguato, consegne 

parzialmente soddisfatte  

c) Elaborato adeguato alle consegne della 

traccia con titolo pertinente  

d) Efficace sviluppo della traccia, con titolo e 

paragrafazione eventuali coerenti  

1-4  

5-8  

 

9-

13  

 

14-

16  

  

  

  

  

   

 

Capacità espositive  

a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi 

logici  

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici 

talvolta inadeguati  

c) Esposizione complessivamente ordinata e 

lineare  

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 

linguaggi e registri specifici  

1-3  

4-7  

8-

10  

11-

12  

  

  

    

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

prevalentemente errati e non pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali 

parzialmente corretti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali e corretti  

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza 

di riferimenti culturali frutto di conoscenze 

personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari  

      

     1-

3  

 

4-7  

8-

10  

11-

12  
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Candidato ________________________________________________                                   

                                                                                                                           

 

Voto __________/20 
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Per la valutazione di studenti con Piano Educativo Individualizzato (PEI), la griglia utilizzata è la 

seguente: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO – 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI PER PEI 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA 

 PUNTI 

 

 

Capacità di ideare, 

pianificare e 

organizzare un testo 

 

A) Scelta degli argomenti non pertinente 1-6  

B) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinente 

7-10 

C) Organizzazione a tratti disomogenea ma 

generalmente adeguata 

11-13 

D) Organizzazione adeguata attorno a un’idea di 

fondo 

 

14-15 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

A) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

1-6  

B) Piano espositivo generalmente coerente, molte 

imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

7-10 

C) Piano espositivo coerente e generalmente 

coeso, utilizzo quasi sempre adeguato dei 

connettivi 

11-13 

D) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

 

14-15 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia e 

morfosintassi); 

uso adeguato ed 

efficace della 

punteggiatura; 

A) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

1-6  

B) Diffusi errori formali, lessico non sempre 

adeguato 

7-10 

C) Presenza di alcuni errori formali, lessico 

semplice ma generalmente adeguato 

11-13 

D) Forma complessivamente corretta, repertorio 14-15 
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ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

lessicale semplice ma corretto, punteggiatura 

generalmente adeguata 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

A) Assenza di riferimenti culturali e giudizi 

personali 

1-6  

B) Conoscenze e riferimenti culturali assenti, 

giudizi critici e personali presenti ma poco coerenti 

7-10 

C) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici e personali non approfonditi ma 

generalmente coerenti 

11-13 

D) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici e personali 

 

14-15 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 

 

 PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

 

A) Consegne e vincoli non rispettati 1-2  

B) Consegne e vincoli essenzialmente rispettati 3-4 

C) Consegne e vincoli pienamente rispettati 5-6 

Capacità di 

comprendere il testo 

A) Comprensione del tutto errata 1-3  

B) Comprensione del senso letterale generalmente 

corretta, mancato riconoscimento dell’intenzione 

comunicativa alla base del testo 

4-7 

C) Corretta comprensione del senso letterale, 

parziale comprensione dell’intenzione comunicativa 

alla base del testo 

8-10 

D) Corretta comprensione dell’intenzione 

comunicativa alla base del testo 

 

11-12 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

A) Analisi del tutto errata 1-4  

B) Analisi incompleta, molte imprecisioni 5-6 

C) Analisi sufficientemente corretta con alcune 

imprecisioni 

7-8 

D) Analisi corretta e priva di imprecisioni 

 

9-10 

Interpretazione del 

testo 

A) Interpretazione del tutto errata 1-3  

B) Interpretazione e contestualizzazione molto 

parziali 

4-7 

C) Interpretazione e contestualizzazione 

essenzialmente corrette, presente qualche 

imprecisione 

8-10 
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D) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

prive di imprecisioni 

 

11-12 

 

 

Candidato 

___________________________________________ 

 

Voto___________/20 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

82 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA RIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

 

 PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

nel testo 

A) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni 

1-4  

B) Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni 

5-9 

C) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 

10-14 

D) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa e corretta 

 

15-16 

Organizzazione 

coerente del 

ragionamemto e uso dei 

connettivi 

A) Articolazione del reagionamento incoerente, 

utilizzo errato dei connettivi 

1-4  

B) Articolazione del ragionamento non sempre 

coerente, alcune imprecisioni nell’uso dei 

connettivi 

5-7 

C) Ragionamento coerente, uso generalmente 

corretto dei connettivi 

8-10 

D) Ragionamento articolato, uso adeguato dei 

connettivi 

 

11-12 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno 

dell’argomentazione 

A) Riferimenti culturali errati e non congruenti 1-4  

B) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti 

5-7 

C) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

congruenti e generalmente adeguati 

8-10 

D) Riferimenti culturali congruenti e adeguati 

 

11-12 
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Candidato 

____________________________________ 

 

Voto ________/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 

 

 PUNTI 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, coerenza 

nella formulazione 

eventuale del titolo e 

della paragrafazione 

 

A) Elaborato non pertinente alla traccia, consegne 

interamente disattese 

1-4  

B) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, 

titolo inadeguato, consegne parzialmente soddisfatte 

5-8 

C) Elaborato sufficientemente adeguato alle 

consegne, titolo pertinente 

9-13 

D) Efficace sviluppo della traccia, titolo e 

paragrafazione eventuali coerenti 

 

14-16 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

A) Esposizione confusa, nessi logici inadeguati 1-3  

B) Esposizione non sempre chiara, nessi logici 

inadeguati 

4-7 

C) Esposizione complessivamente ordinata, alcune 

imprecisioni nei nessi logici 

8-10 

D) Esposizione ordinata, lineare e coerente 

 

11-12 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

A) Conoscenze e riferimenti culturali assenti 1-3  

B) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 

corretti 

4-7 

C) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 

generalmente corretti 

8-10 

D) Buona padronanza dell’argomento, riferimenti 

culturali corretti, presenza di collegamenti 

interdisciplinari 

11-12 

 

 
 

Candidato 
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____________________________________________ 

 

Voto ___________/20 
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SECONDA PROVA: INGLESE 

 

Durante il secondo quadrimestre sono state svolte due simulazioni della seconda prova dell’Esame di 

Stato (lingua Inglese), tali prove sono state eseguite in due giorni di sei ore, per un totale di 12 ore. 

Gli elaborati sono stati corretti seguendo la seguente tabella di valutazione: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 

STRANIERA 1 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

PERTINENZA 

RISPETTO AI 

QUESITI 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

CAPACITA’ DI 

RIELABORAZIONE E 

ORIGINALITA’ 

1 
Mancanza di 

comprensione 

Non fornisce 

risposte 

Errori gravi e 

diffusi, 

lessico trascurato o 

improprio 

Rielaborazione nulla 

2 
Comprensione 

mediocre 

Fornisce risposte 

non sempre corrette 

e appropriate 

Numerosi errori, 

lessico modesto 

Rielaborazione mediocre 

e frammentaria 

3 

Sufficiente la 

comprensione del 

significato globale nei 

suoi elementi fattuali 

Fornisce risposte 

sostanzialmente 

corrette nei suoi 

nuclei essenziali 

Competenza 

linguistica 

sufficiente 

Rielaborazione 

sufficiente ma non 

approfondita 

4 

Comprende il testo in 

maniera dettagliata con 

qualche piccola 

imprecisione 

Fornisce risposte 

esaustive e 

pertinenti con 

qualche piccola 

imprecisione 

Rivela una discreta 

competenza 

linguistica 

Rielaborazione discreta e 

approfondita 

5 

Comprende 

dettagliatamente il 

testo, dimostrando la 

comprensione di 

Fornisce risposte 

approfondite e 

dettagliate 

Si esprime 

correttamente e in 

modo appropriato 

Rielaborazione completa 

ed originale 
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sfumature testuali 

sottili e complesse 

 Totale max. 5 Totale max. 5 
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PRODUZIONE SCRITTA  

 

ADERENZA 

ALLA 

TRACCIA 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

ARGOMENTAZIONE 
STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CAPACITA’ DI 

ESPRESSIONE E 

ORIGINALITA’ 

1 Scarsa Scarsa 

Errori gravi e diffusi, 

lessico trascurato o 

improprio 

Rielaborazione nulla 

2 Mediocre Mediocre 
Numerosi errori, 

lessico modesto 

Rielaborazione mediocre 

e frammentaria 

3 Sufficiente  Sufficiente 
Competenza linguistica 

sufficiente 

Rielaborazione 

sufficiente ma non 

approfondita 

4 Discreta Discreta 
Rivela una discreta 

competenza linguistica 

Rielaborazione discreta 

e approfondita 

5 Ottima Ottima 

Si esprime 

correttamente e in 

modo appropriato 

Rielaborazione completa 

ed originale 

 Totale max. 5 Totale max. 5 

 

 

Per la valutazione di studenti con Piano Educativo Individualizzato (PEI), la griglia utilizzata è la 

seguente: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 

STRANIERA 1 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI PER 

PEI 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO  
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COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

PERTINENZA 

RISPETTO AI 

QUESITI 

AUTONOMIA 
CAPACITA’ DI 

RIELABORAZIONE E 

ORIGINALITA’ 

1 
Mancanza di 

comprensione 

Non fornisce 

risposte 

Non ha portato a 

termine la 

consegna seppur 

guidato 

dall’insegnante 

Riprende letteralmente le 

frasi presenti nel testo 

2 Comprensione mediocre 

Fornisce risposte 

non sempre 

corrette e 

appropriate 

Ha portato a 

termine la 

consegna guidato 

dall’insegnante 

Ricalca la struttura delle 

frasi del testo utilizzando 

sinonimi 

3 

Sufficiente la 

comprensione del 

significato globale nei 

suoi elementi fattuali 

Fornisce risposte 

sostanzialmente 

corrette nei suoi 

nuclei essenziali 

Ha portato a 

termine la 

consegna con 

qualche 

suggerimento da 

parte 

dell’insegnante 

Pur basandosi sulla 

struttura della frase del 

testo, introduce elementi 

originali 

4 

Comprende il testo in 

maniera dettagliata con 

qualche piccola 

imprecisione 

Fornisce risposte 

esaustive e 

pertinenti con 

qualche piccola 

imprecisione 

Ha portato a 

termine la 

consegna in 

parziale autonomia 

Fa riferimento a parti 

diverse del testo per 

approfondire la risposta 

5 

Comprende 

dettagliatamente il testo, 

dimostrando la 

Fornisce risposte 

approfondite e 

dettagliate 

Ha portato a 

termine la 

consegna in totale 

Rielaborazione completa 

ed originale 
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comprensione di 

sfumature testuali sottili 

e complesse 

autonomia 

 Totale max. 5 Totale max. 5 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA  

 

ADERENZA 

ALLA 

TRACCIA 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

ORGANICITA’ E 

COESIONE DEL 

TESTO  

STRUTTURA DEL 

TESTO 

COMPETENZA 

LESSICALE 

1 Scarsa Scarsa 

Il testo non rispetta la 

divisione per paragrafi 

convenzionale 

 

Lessico deficitario e 

scorretto 

2 Mediocre Mediocre 

Mancano alcuni paragrafi 

secondo la suddivisione 

convenzionale 

 

Lessico essenziale ma 

non sempre 

appropriato 

3 Sufficiente  Sufficiente 

Non rispetta i criteri di 

struttura del testo 

convenzionale 

 

Lessico essenziale e 

appropriato 

4 Discreta Discreta 

Il testo è suddiviso in 

paragrafi in maniera 

ambigua 

 

Lessico vario e 

appropriato 

5 Ottima Ottima 

Il testo è chiaramente 

articolato in paragrafi, 

seguendo la suddivisione 

convenzionale 

 

Lessico ricco e 

originale 
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 Totale max. 5 Totale max. 5 

 

Nel corso del secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI previste 

secondo i calendari ministeriali. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

In ordine alle nuove disposizioni ministeriali, nel colloquio la trattazione prenderà spunto da analisi 

di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, unitamente alla esposizione della esperienza dei 

PCTO ed alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

 

Di seguito i percorsi effettuati nell’ambito dell’Educazione civica sono: 

 

Percorso 

disciplinare e/o 

interdisciplinare 

Discipline 

coinvolte 

Materiali utilizzati Attività svolte 

Percorso sulla 

parità di 

genere 

 

Italiano GASPARRINI L., Non sono 

sessista, ma... Il sessismo nel 

linguaggio contemporaneo, 

Edizioni Tlon, Roma, 2019; 

GASPARRINI L., Perché il 

femminismo serve anche agli 

uomini, Eris, Torino, 2020; 

GHENO V., Potere alle parole, 

Einaudi, Torino, 2019; 

GHENO V., Femminili 

singolari. Il femminismo è nelle 

parole, Effequ, Firenze, 2019; 

Articoli tratti dalle principali 

testate giornalistiche. 

Lettura e analisi di testi; 

Lezioni in modalità 

debate sull’uso dello 

schwa; Produzione di un 

testo di tipologia C 

sull’argomento 

Generazione 

parità. Storie di 

emancipazione, 

di coraggio, di 

straordinaria 

semplicità 

App My social reading with 

Betwill 

Lettura condivisa; Lavoro 

di gruppo 
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La grande 

trasformazione 

industriale nel 

XIX secolo. 

Cambiamenti 

economici e 

cambiamenti 

sociali  

Filosofia; 

Storia 

Articolo preso da Encyclomedia, 

Umberto Eco; Film: Hanna 

Arendt, 2012, regia di 

Margarethe von Trotta 

Lettura e commento 

articoli con test a crocette 

finale; Visione film: In 

una prima fase i docenti 

hanno provveduto a 

presentare l’opera di 

Margarethe von Trotta, 

inquadrandola sia da un 

punto di vista storico che 

filosofico; la 

presentazione ha inoltre 

evidenziato le numerose 

tematiche di rilevanza 

civica presenti nel film: 

l’olocausto, la giustizia, il 

giornalismo e l’opinione 

pubblica. In un secondo 

momento si è passati alla 

visione del film in classe 

e in streaming per chi era 

a distanza. Infine, si è 

chiesto ai ragazzi di 

produrre una recensione 

del film in base allo 

schema strutturale fornito 

loro, e si è chiesto di 

elaborare all’interno di 

essa un commento 

personale circa le 

tematiche sopra 

evidenziate. 

Hanna Arendt e 

il processo ad 

Eichmann: un 

percorso tra 

cinema, 

filosofia, storia, 

giustizia e 

giornalismo 

La scuola Storia 

dell’arte 

Libri ed immagini Dibattito in classe 

Dialogo 
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immaginario 

con gli artisti 

incontrati 

Differenze tra 

totalitarismi e 

democrazia 

Lingua e 

cultura 

inglese 

1984 di George Orwell ; The 

Handmaid’s Tale di Margaret 

Atwood. 

Gli studenti hanno 

imparato le caratteristiche 

dell’opera di Orwell 

attraverso le informazioni 

disponibili sul libro di 

testo utilizzato. Per 

quanto riguarda l’opera 

di Atwood, l’insegnante 

ha provveduto a mostrare 

alcune scene del primo 

episodio dell’adattazione 

televisiva. Inoltre, gli 

studenti hanno realizzato 

una ricerca e condiviso 

poi le informazioni con la 

classe. 

España 

multidirecciona

l 

Lingua e 

cultura 

spagnola 

Documenti PDF; articoli di 

quotidiani spagnoli; materiali 

audiovisivi (presenti su Google 

Classroom) 

Il presente percorso 

risulta essere, nella quasi 

totalità delle parti, un 

approfondimento e un 

ragionamento sui temi e i 

periodi storici trattati 

durante il corso dell’anno 

e toccati dalla 

programmazione 

didattica. Nella prima 

parte dell’anno, si è 

scelto di partire con un 

approfondimento su 

Oviedo (Oviedo, ciudad 
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de la cultura), città-

protagonista dell’opera 

letteraria La Regenta. Il 

percorso è proseguito con 

la lettura e lo studio 

dell’articolo Día Mundial 

del Libro y de los 

Derechos de Autor, 

grazie al quale gli alunni 

hanno approfondito la 

tematica dei diritti 

d’autore e hanno prodotto 

correttamente gli articoli 

per il progetto del PCTO, 

imparando ad utilizzare 

materiale privo di 

copyright e 

immediatamente fruibile. 

Nella seconda parte 

dell’anno, invece, il 

ragionamento ha ruotato, 

in seguito alla visione 

dell’omonimo 

documentario, intorno 

alla Guerra Civil 

Española (LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA (1) 

Documental - YouTube) 

e al ruolo della donna in 

tale periodo storico con la 

lettura e l’analisi 

dell’articolo La mujer en 

tiempos de Franco. 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

96 

Les Illustrations 

Qui Font 

Apprendre!: 

Faire Éducation 

Civique à 

travers les 

dessins destinés 

aux enfants 

Lingua e 

cultura 

francese 

Gli studenti hanno avuto a 

disposizione una scheda guida, 

una lista di argomenti da poter 

scegliere, argomentare e 

approfondire inserita dalla 

docente sulla piattaforma 

Classroom. 

Obiettivo principale delle 

lezioni di Educazioni 

Civica in lingua francese 

era creare 

un’illustrazione che 

trattasse una tematica 

specifica tra cui: 

razzismo, bullismo, 

rispetto dell’ambiente, 

abbandono delle persone 

anziane, abbandono degli 

animali, destinata ai 

bambini. Gli studenti 

hanno così creato uno 

slogan in lingua francese 

composto da immagini, 

titolo e sottotitolo. Le 

lezioni sono state svolte 

mediante la modalità 

frontale. Durante la 

valutazione ho tenuto 

conto del lavoro finale e 

della presentazione 

dell’elaborato. 

La matematica 

nei giochi 

d’azzardo 

Matematica Dispense create dal docente ; 

“L’economia circolare” 

Le attività svolte sono 

state suddivise in due 

momenti. Nel primo il 

docente ha esposto 

l’argomento creando un 

dibattito e coinvolgendo 

attivamente la classe; nel 

secondo invece è stata 

svolta una prova di 

L’economia 

circolare 
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verifica ai fini della 

valutazione di quanto 

appreso, attraverso la 

somministrazione di un 

test composto da cinque 

domande a risposta 

multipla.; le attività 

svolte sono state 

suddivise in due 

momenti. Nel primo il 

docente 

ha esposto l’argomento 

creando un dibattito e 

coinvolgendo attivamente 

la classe. 

Nel secondo invece è 

stata svolta una prova di 

verifica ai fini della 

valutazione di quanto 

appreso, attraverso la 

somministrazione di un 

test composto da cinque 

domande a risposta 

multipla e due domande a 

risposta aperta. 

I cambiamenti 

climatici ed il 

risparmio 

energetico. Le 

fonti di energia 

rinnovabili e 

non rinnovabili 

a confronto. 

Fisica Dispense, Visione video (link: 

https://www.youtube.com/watch

?v=BPnuncdGeJI; 

https://www.youtube.com/watch

?v=Rc6AQh4PPRM; 

https://www.youtube.com/watch

?v=S_Vt681gXQc 

Visione di video; dibattito 

in classe; realizzazione di 

Power Point e relazioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc6AQh4PPRM
https://www.youtube.com/watch?v=Rc6AQh4PPRM
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L’utilizzo del 

sole come fonte 

di energia 

rinnovabile. 

L’energia 

nucleare, 

differenze tra 

fissione e 

fusione 

nucleare. 

Dissesto 

Idrogeologico: 

che cos’è, le 

cause e le 

conseguenze. 

Scienze 

naturali 

Slides, link istituzionali forniti 

dalla docente 

Lezioni frontali; Lavoro 

di gruppo 

Casi studio 

italiani di 

dissesto 

idrogeologico: 

Vajont, Sarno, 

Giampilieri 

Uso di doping e 

di droghe, sia 

nello sport che 

nella vita 

quotidiana 

Scienze 

motorie 

Schede; Articoli di giornale Dibattito in classe 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Attività 

alternativa 

Gli strumenti utilizzati per 

favorire l’apprendimento sono 

stati molteplici: parti di testi, 

mappe concettuali, schemi, 

slides. 

Nel percorso di 

Educazione Civica siamo 

partiti dalla nascita della 

Repubblica Italiana (con 

riferimento al 

Referendum del 2 giugno 

1946) e abbiano 
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proseguito con la nascita 

della Costituzione, 

evidenziando le 

differenze tra 

quest’ultima e lo Statuto 

Albertino. 

Abbiamo focalizzato 

l’attenzione sui vari 

organi dello Stato, sulla 

composizione degli stessi 

e sui diversi poteri loro 

attribuiti dalla nostra 

Norma Fondamentale. 

Oltre a nozioni 

fondamentali di diritto 

costituzionale, abbiamo 

affrontato qualche 

concetto di diritto del 

lavoro relativamente ai 

diritti/doveri del 

lavoratore/datore ed alle 

forme più comuni dei 

contratti di lavoro. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo 

anno ammonta a 40 punti. Tale punteggio, nell’articolo 11 dell’OM n. 65/2022 è innalzato a 50 punti, 

in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. In questo modo, in base a 

quanto stabilito dall’OM 65/2022 si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, 

sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) 

allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017: 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito V 

ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (OM 11/2020) 
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Tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 65/2022: 

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Sulla base delle suddette conversioni, per la classe V si ottengono i seguenti risultati: 

SCHEDA CURRICULUM SCOLASTICO 

 DISCENTE 

CREDITO 

SCOLASTICO 

III ANNO 

CREDITO 

CONVERTITO 

DA D.lgs.62/2017 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

IV ANNO 

 

CREDITO 

CONVERTITO 

DA OM 65/2022 

1 

Bodolan 

Rebeca 

Andreea 

8 

12 

9 

14 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

2 
Caratelli 

Tiziano 

15 
/ 

15 
/ 

A.S. 2020/2021 A.S. 2020/2021 

3 
Chidomere 

Manuele 

10 
/ 

11 
17 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

4 
Ciaccio 

Gabriele 

11 
/ 

11 
17 

A.S. 2019/2020 A.S.2020/2021 

5 
De Nicola 

Marco 

9 
/ 

10 
15 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

6 
Portaro 

Francesco 

9 
/ 

10 
15 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

7 
Raidomi 

Elettra 

11 
/ 

11 
17 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

8 

Ricciardi 

Andrea 

Rosario 

6 

10 

10 

15 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

9 
Rossi Patrizio 

Romano 

10 
/ 

17 
17 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

10 Tocci Vanessa 
9 

/ 
9 

14 
A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

 

 

 

 



Liceo Linguistico “Alberto Moravia” – Guidonia Montecelio, 00012 (RM) – Via Numa Pompilio, snc 
Documento del 15 Maggio – 5^ Sez. A – Esami di Stato 2021/2022 

103 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nome del docente Firma 

De Carlo Giulia  

Di Donato Simone  

Di Florido Giorgia   

Gagliardi Giovanna  

Giubilei Giovanna   

Griffo Manuela  

Guzzo Ivan   

Innocenzi Claudio  

Mascitti Marika   

Mazzola Luca  

Garcia Langa Paula  

Ponzianelli Chiara   

Rosati Doriana   

Visicchio Valeria   

 

 

Guidonia, 15/05/2022 

 

 

 

 

 

 


