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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle  certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 O.M. 52 3 marzo 2021 
 

 
Presentazione dell’indirizzo e della classe 
 

Presentazione del corso di studi e della classe 
 
1.1 Profilo di indirizzo 

 

La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo Scientifico. 
Coerentemente con le finalità del corso di studi lo studente al termine del quinquennio ha acquisito:  

▪ competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari e specifici per gli indirizzi 
delle facoltà scientifiche;  

▪ competenze specifiche per i corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-
applicativo;  

▪ competenze generali per accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-
secondaria, alle attività produttive.  

 
Gli obiettivi caratterizzanti il profilo d’indirizzo della scuola possono essere sintetizzati come segue: 
 

 
 
CONOSCENZE 

● Conoscenza, in ciascuna disciplina, dei nodi concettuali fondamentali, intesi come 
linguaggi, fatti, teorie, principi che caratterizzano in modo equilibrato gli ambiti 
umanistico e scientifico. 

 
 
 
COMPETENZE 

● Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline  
● Analisi, comprensione, soluzione di problemi. 
● Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi. 

 
 
 
 
 
CAPACITÀ 

● Capacità espressiva e comunicativa a più livelli negli ambiti disciplinari specifici.  
● Capacità logica, interpretativa di dati, fenomeni, testi, problematiche.  
● Possesso di tecniche e procedure di indagine. 
● Capacità di organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo 

autonomo. 

 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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 1.2 Profilo della classe 

 

La classe è composta da 24 studenti (14 femmine e 10 maschi) provenienti dalla stessa classe terza; nel 
corso del triennio la classe non ha subito sostanziali modifiche. All’inizio del quarto anno due allieve 
hanno svolto l’anno di studio all’estero in mobilità studentesca e infine all’inizio di questo anno 
scolastico una studentessa ha cambiato Istituto.  
Durante il triennio gli studenti hanno compiuto un percorso didattico complessivamente lineare, in 
virtù della stabilità dei docenti per tutti e tre gli anni di corso o almeno per gli ultimi due.         
La programmazione didattica e le strategie educative operate trasversalmente dal Consiglio di classe 
hanno perseguito lo scopo di far acquisire agli alunni non una preparazione semplicemente 
mnemonica e nozionistica delle conoscenze disciplinari, ma una formazione critica attraverso l’analisi e 
il confronto dei diversi contenuti delle discipline. Gli insegnanti hanno quindi cercato di sviluppare un 
approccio problematico, attraverso l’uso consapevole dei linguaggi specifici di ogni disciplina, la 
contestualizzazione e l’argomentazione dei fatti studiati, operando quanto più possibile collegamenti 
interdisciplinari.   
Gli studenti hanno reagito al percorso didattico in modo diverso in base alle singole attitudini e 
personalità; accanto alla maggior parte degli allievi che ha evidenziato responsabilità, motivazione, 
interesse e impegno, alcuni alunni hanno partecipato con meno entusiasmo e con impegno non 
sempre costante. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato generalmente corretto sia in classe sia in tutte 
le altre attività alle quali gli allievi hanno partecipato sebbene negli ultimi due anni siano stati poche 
per via dell’emergenza pandemica. La frequenza per tutto l’anno scolastico è stata regolare per la 
maggior parte degli allievi.  
La sospensione delle attività didattiche in presenza avvenuta sia nel Trimestre che nel Pentamestre 
nonché la presenza in classe secondo l’alternanza dei gruppi A e B al 50%, ha reso necessario ricorrere 
a forme di didattica diversificate con tutte le criticità che queste modalità hanno implicato sia per gli 
insegnanti che per gli studenti. Ogni docente ha seguito l’attività secondo le modalità a lui più 
congeniali per formazione e per competenze e anche il tipo di verifiche e le relative valutazioni sono 
state di tipologie diverse a seconda dei contenuti e delle competenze della disciplina che si andava a 
verificare e a valutare.  I ragazzi si sono adeguati in modo rapido a queste nuove forme metodologiche 
differenti dimostrando senso di responsabilità e capacità organizzative spiccate.  La partecipazione alle 
attività in sincrono e in asincrono, la puntualità delle consegne, le varie interazioni che si sono avute 
sono state nel complesso quasi uguali per tutti e per tutte le materie.  
Relativamente agli obiettivi si possono individuare tre livelli di preparazione: 
un primo gruppo di studenti che, grazie all’impegno, all’interesse e alla partecipazione attiva al dialogo 
scolastico, ha acquisito buone o ottime capacità critiche e di rielaborazione, evidenziando conoscenze 
e competenze ben strutturate. 
Unsecondo gruppodi allievi ha dimostrato un impegno costante e, seppur con unapproccio allo studio 
più didattico, ha migliorato le proprie competenze, raggiungendo livelli di preparazione discreti o 
pienamente sufficienti. 
Peralcuni alunni, permangono qualche difficoltà sia a livello espositivo ed argomentativo sia a livello 
esecutivo per le materie di indirizzo, frutto per taluni di un metodo di studio poco flessibile e ragionato 
per altri di discontinuità nello studio e nell’impegno personale.  
Tutti gli studenti si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
I rapporti con le famiglie sono stati frequenti e collaborativi. 
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

Le discipline del piano di studi e l’orario settimanale del liceo scientifico sono riassunti nella seguente 
tabella: 
 

 Materia di insegnamento Nome e cognome 
Ore 
sett. 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

1 I.R.C Alessandro Malantrucco 1 NO NO SI 

2 ITALIANO Carla Ferracci 4 SI SI SI 

3 LATINO Carla Ferracci 3 SI SI SI 

4 INGLESE Mariateresa Malferà 3 NO NO SI 

5 STORIA Paola Sabatino 2 SI SI SI 

6 FILOSOFIA Paola Sabatino 3 SI SI SI 

7 MATEMATICA Rita Bosso 4 SI SI SI 

8 FISICA Rita Bosso 3 SI SI SI 

9 SCIENZE Maurizio Sabato 3 SI SI SI 

11 DIS. e STORIA dell'ARTE Marco Sprecacenere 2 SI SI SI 

12 EDUCAZIONE FISICA Salvatore Ferrara 2 SI SI SI 

 
Coordinatrice della classe: prof.ssa Carla Ferracci 
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1.4. Tempi 
 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, come è noto, 
l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI 

14 settembre 2020  27 ottobre 2020  Didattica in presenza 100% 

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100% 

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 25 aprile 2021 DDI 50% 

3 maggio 2021 08 giugno 2021 Didattica in presenza 100% 

 
 

2. Percorso formativo 
 

2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e 
metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i 
livelli culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla 
situazione di partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare:  

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 
● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 
● Motivazione allo studio delle varie discipline; 
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;    
● Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni; 
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 

 Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 

 Capacità di autovalutazione; 

 Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto 
alla didattica a distanza. 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni 
ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro 
delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali 
dei singoli docenti. 
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2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche 
alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore 
complessivo (90 ore), mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta 
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 
integrante dei percorsi di istruzione.  
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito 
descritte: 

 

TERZO ANNO     

Attività Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Corso sulla sicurezza  
 

Corso di formazione sui concetti base relativi 
alla salute e alla tutela nei luoghi di lavoro 
svoltosi presso l’Agenzia Orienta Direct, a Tor 
Vergata 

23 4 

Imun Esperienza formativa in cui i giovani si 
avvicinano al mondo della diplomazia e della 
cooperazione internazionale, divenendo 
ambasciatori e diplomatici per comprendere 
come funzionano le assemblee dell’ONU e 
delle più importanti organizzazioni 
internazionali. Simulazione dei lavori degli 
organi delle Nazioni Unite in lingua inglese a 
Roma  

3 
70 

 

Coro Educazione all’ascolto. Partecipazione a 
Montecatini al Festival di Primavera- 
Partecipazione al concorso regionale Gian Luigi 
Tocchi 

3 80 

ART DEPARTMENT Autonomia nel lavoro - Capacità di lavorare e 
misurarsi con il gruppo. Incontri eseguiti a 
scuola con esperti 

24 50 

GCMUN Esperienza formativa in cui i giovani si 
avvicinano al mondo della diplomazia e della 
cooperazione internazionale, divenendo 
ambasciatori e diplomatici per comprendere 
come funzionano le assemblee dell’ONU e 
delle più importanti organizzazioni 
internazionali. Simulazione dei lavori degli 
organi delle Nazioni Unite in lingua inglese a 
New York 

1 70 
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QUARTO ANNO     

Attività Breve descrizione 
N. 

Studenti 
N. ore 

Progetto Laboratorio Gli alunni, divisi in gruppi, hanno frequentato 
un laboratorio di analisi. Sono stati calati in 
una struttura di piccole dimensioni ma dalla 
realtà lavorativa complessa; hanno preso 
visione degli aspetti organizzativi, relazionali, 
professionali 

7 30 

PLS-Fisica Dei Rilevatori di particelle per lo studio di raggi 
cosmici. Rilevazione, analisi e presentazione 
dei dati 

2 6 

Mobilità studentesca Frequenza del IV anno di studio all'estero 
2 70 

Teatro Videolezioni finalizzate alla produzione del 
video “il teatro restando a casa”. 

2 

 
22-24 

Coro Incontri e video lezioni settimanali con 
partecipazione all’evento Una Voce in Coro e 
produzione di un videoclip musicale e 
partecipazione alla rassegna Aithors of texts 

1 36 

Orientamento in rete Corso in inglese di preparazione al test di 
ingresso di medicina indetto dalla Sapienza 

2 63 

 

 
QUINTO ANNO 

    

 
Attività 

 
Breve descrizione 

N. 
Studenti 
 

 
N. ore 

Corso Energia 
rinnovabile  
Leroy Marlin  

 Videolezioni e test di verifica sul funzionamento di 
sistemi innovativi e impianti per le energie 
rinnovabili economici. Il focus proposto riguarda il 
tema del risparmio energetico e della lotta alla 
povertà energetica 

21 35 

Progetto 
Orientamento 
Giovani 

Orientamento motivazionale per guidare gli 
studenti in uscita a scelte consapevoli per il loro 
futuro. 

24 
Da 0,30 

minuti a 2h 

Imun Imun: è la simulazione Onu che consente un 
confronto in lingua inglese con altri studenti 
provenienti da altre scuole tra studenti  

1 70 

Corso sulla 
sicurezza 

Corso di formazione sui concetti base relativi alla 
salute e alla tutela nei luoghi di lavoro svoltosi 
presso l’Agenzia Orienta Direct, a Tor Vergata 

1 4 

Orientamento in 
rete 

Corso in italiano online di preparazione al test di 
medicina indetto dalla Sapienza 3 70 

*Alla data di approvazione del documento i percorsi sono stati conclusi e si è in attesa della 
certificazione da parte dei rispettivi Enti.  
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 2.3   Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre 
individualmente: 

PROGETTO (breve descrizione) N. Studenti 

Libera: rete nazionale di associazioni e scuole che si occupa di costruire a 
livello civile un’educazione ai comportamenti e alle scelte e al rispetto delle 
leggi necessarie per combattere la mafia e la corruzione 

3 

Imun: è la simulazione Onu che consente un confronto in lingua inglese con 
altri studenti provenienti da altre scuole tra studenti  

1 

Progetto Orientamento Giovani 24 

AlmaDiploma: associazione fra Istituti e scuole che si occupa di fornire strumenti per 
l’orientamento nella scelta universitaria 

24 

 
2.4 Modulo CLIL 

 Il modulo CLIL, della durata di 10 ore, è stato svolto all'inizio del quinto anno ed ha affrontato la 
tematica del MAGNETISMO.  L’argomento è stato sviluppato dalla Prof.ssa Teodorani parallelamente in 
Fisica e durante il Clil. La docente ha utilizzato presentazioni in Power Point; ha proposto situazioni, 
sollecitato gli alunni a descriverle e a proporre risoluzioni; ha curato in particolare l'uso della 
terminologia specifica. 
Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione della 
docente di Fisica.  
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 2.5. Educazione Civica 
Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici 
articolati, della durata di 11 ore ciascuno. Per i contenuti specifici si fa riferimento al programma. 
Sono state interessate le discipline Storia, Disegno e storia dell’Arte, Economia che hanno svolto i 
seguenti moduli: 

 

 Titolo del 
modulo 

Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 Il fascismo e lo 
spazio urbano 

Riflessione sulla relazione tra 
dimensione spaziale e fenomeni 
sociali e sulla conformazione 
assunta dal tessuto urbano come 
espressione di differenti gruppi 
sociali. Riflessione empirica sul 
rapporto tra potere politico e 
popolazione durante il fascismo. 
Riferimenti precisi nel programma 
allegato 

Storia Paola 
Sabatino 

Modulo 2 Storia 
dell’urbanistica 

Il Settecento 
La cultura dell’Industria e la città 
industriale 
 Cenni sulla strumentazione 
urbanistica e legislativa in età 
contemporanea.  
Riferimenti precisi nel programma 
allegato 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Marco 
Sprecacenere 

Modulo 3 Educazione 
finanziaria 

Risparmio, funzionamento 
dell’economia, studio del tenore di 
vita di vari paesi extraeuropei, 
risparmio ed investimento, 
strumenti di pagamento che 
regolano gli scambi 

Economia Maurizio 
Battista 
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2.6 Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise neiDipartimenti 
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustratinel PTOF sono state 
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline. 
Nel periodo dedicato alla DAD e alla DDI è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della 
valutazione e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nelcorso dell’anno 
scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze dicittadinanza, abilità, 
partecipazione. 
 

2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura delle 
discipline di indirizzo chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel quinquennio e 
trattarlo in modo fortemente personalizzato, mostrando le competenze raggiunte: 
 

Testo assegnato a alunni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24. 

“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio 
matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 
1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica 

del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio 
che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali 

presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

 

Numero d’ordine 
dello studente  

Docente di riferimento  Numero d’ordine 
dello studente  

Docente di riferimento 

1 - 2 - 3 – 4 Carla Ferracci 13 - 14 - 15 - 16 Maurizio Sabato 

5 - 6 - 7 - 8  Paola Sabatino 17 - 18 -19 - 20 Marco Sprecacenere 

9 - 10 - 11 – 12 Maria Teresa Malferà 21 - 22 - 23 - 24 Rita Bosso 
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 2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio 

 Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 Pietro Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Staël 

 Giacomo Leopardi: Dallo Zibaldone - La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole 
poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza 

 Dai Canti: L’infinito,La sera del dì di festa -  A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio,,Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto (strofa 1 
e 7) 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo Plotinio e Porfirio 

 Giovanni Verga: Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 
 Dalla Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato 
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, 
 Da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”; 
 Da Novelle rusticane: La roba 
 Da Mastro Don Gesualdo- la tensione faustiana del self made man – la morte di Mastro Don 

Gesualdo 

 Gabriele D’Annunzio: Da Il Piacere: libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti; 

 Da Le vergini delle rocce: libro I, Il programma politico del superuomo. 
 Da Alcyone: La pioggia nel pineto – la sera fiesolana 
 Da Il notturno: La prosa notturna 

 Giovanni Pascoli: Da Il fanciullino: Una poetica decadente  
 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, 
 Da Myricae: Temporale, Novembre, X Agosto, L’assiuolo 
 Da I Poemetti- l’Aquilone 
 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo- Manifesto tecnico della letteratura futurista   

 Italo Svevo: Da Senilità: cap. I Il ritratto dell’inetto; 
 Da La coscienza di Zeno: cap. IV La morte del padre; cap VIII La profezia di un’apocalisse   

 Luigi Pirandello: Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
 Dalle Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna;  Il treno ha fischiato 
 Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
 Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita  
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RELAZIONE di ITALIANO E LATINO 
prof.ssa CARLA FERRACCI 

 
Profilo della classe e livello complessivo di competenze raggiunto in relazione alla situazione di 
partenza e agli obiettivi prefissati 
Conosco la classe da due anni dal momento che l’ho presa per Italiano e Latino dall’A.S 2018-2019. 
Il clima che si è instaurato tra la docente e gli studenti è stato quasi sempre all’insegna della 
correttezza e della collaborazione, con eccezione di qualche episodio insignificante che non ne ha 
compromesso il clima. 
La classe durante l’attuale anno scolastico si è mostrata nel complesso partecipe durante le ore di 
lezione, mostrandosi quasi sempre disposta all’arricchimento personale e all’approfondimento dei 
contenuti proposti.   
Sebbene in alcuni momenti si sia registrata una certa stanchezza da parte degli alunni, la classe nel 
complesso ha dimostrato un interesse ed una partecipazione buona per lo studio della disciplina, 
evidenziando senso del dovere e riuscendo, in alcuni casi, a migliorare le proprie competenze e a 
raggiungere anche un ottimo livello di preparazione.  
Un esiguo gruppo di studenti, spesso fragile dal punto di vista scolastico, si è trovato in difficoltà 
tanto nelle competenze dello scritto quanto nella capacità di rielaborare criticamente i contenuti 
proposti di volta in volta, tuttavia non è mancata da parte loro la volontà di collaborare con la 
Docente per cercare di superare le proprie fragilità  
Con l’attivazione della DAD e della DDI, la classe è stata chiamata ad una forma del tutto nuova di 
studio ed apprendimento. Anche in questo caso specifico, gli studenti hanno assunto nel 
complesso un comportamento quasi sempre maturo e responsabile adeguandosi, in modo 
relativamente rapido, a ciò che questa nuova modalità di didattica richiedeva. Agli appuntamenti 
fissati secondo una nuova riorganizzazione dell’orario scolastico, la classe ha risposto con 
puntualità e spirito di responsabilità. La Docente ha alternato alle lezioni frontali, un approccio più 
pratico di intendere e studiare le discipline, inviando alla classe link, video, powerpoint che 
potessero restituire un contenuto più essenziale ed efficace. Interventi positivi e approfondimenti 
svolti dagli studenti sono stati puntualmente registrati sul RE e sulla piattaforma Gsuite e tramutati 
poi in valutazione numerica. Non sono mancate comunque, in questa parte finale dell’anno, 
interrogazioni finalizzate prevalentemente al potenziamento delle capacità espositive e logico – 
argomentative.  
 
 
Profitto 
Per ciò che concerne il profitto, gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo 
educativo in maniera diversificata. 
Un consistente gruppo studenti, responsabili e culturalmente motivati, ha evidenziato attenzione e 
sensibilità alla sollecitazione culturale, studiando in modo costante, rielaborando i diversi 
contenuti e relazionandoli alla propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati ottimi.  
Un altro gruppo, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha comunque migliorato le 
proprie competenze, preferendo un tipo di approccio allo studio più didattico, finalizzato alla 
votazione e raggiungendo comunque livelli discreti 
Per un altro esiguo gruppo, permangono difficoltà espositive ed argomentative e il livello 
raggiunto si considera globalmente sufficiente. Per questi studenti è stato necessario un  lavoro di 
sviluppo e potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di rielaborazione personale 
del materiale appreso.  
 
 



 

14 
 

Obiettivi disciplinari fondamentali (italiano) 
Il discorso letterario ha avuto come elemento essenziale e centrale il pensiero dell’autore e la 
comprensione e l’interpretazione di un testo letterario, l’inserimento dell'autore nel contesto 
storico e i collegamenti interdisciplinari con l'aspetto sociale, economico ed artistico. La docente 
ha particolarmente insistito sulla comparazione tra autori dello stesso periodo storico-letterario al 
fine di stimolare l’acquisizione di una formazione critica per stimolare le capacità di rielaborazioni 
personali dello studente.  
L'approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale, si è avvalso della 
discussione su tematiche individuate come le più significative al fine di suscitare la curiosità e 
mantenere vivo l'interesse degli studenti, motivandoli alla ricerca personale e all'approfondimento 
degli argomenti affrontati senza rinunciare ad una impostazione logica della materia. Si è 
volutamente sottolineata la centralità e l'importanza del pensiero dell’autore, il suo contesto 
storico-letterario e si sono approfondite le tematiche attraverso l’analisi dei testi per un contatto 
più autentico con la letteratura. Si è cercato, per quanto possibile, di collegare gli argomenti 
storico-letterari trattati con tematiche attuali, favorendo lo sviluppo nei ragazzi di capacità 
critiche, finalizzate alla ricerca di innovazioni culturali in prospettiva storica. L’intervento didattico 
dell’insegnante ha costituito lo stimolo iniziale attraverso cui si è suscitata l’interazione degli 
studenti, consentendo di ampliare e riflettere su quanto proposto.  
 
 Obiettivi disciplinari fondamentali (latino) 

● Comprensione del testo e contestualizzazione sul piano storico-letterario. 
● Sufficiente grado di autonomia nella traduzione in lingua italiana di testi latini studiati. 
● Adeguata conoscenza della storia della letteratura latina 
 

 
 

Verifiche Italiano 
 
Trimestre: sono state effettuate 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte con tipologia 
B(produzione testo argomentativo) 
Pentamestre: sono state effettuate 3 verifiche orali e 1 verifica scritta con tipologia 
B(produzione testo argomentativo).  
 
Griglie adottate 
Per le griglie di valutazione adottate per il colloquio orale e la verifica scritta tip. B si fa 
riferimento a quelle adottate dal Dipartimento di Lettere. 

 
Verifiche Latino 
 
Trimestre: sono state effettuate 2 verifiche orali e 1 scritta 
Pentamestre: sono state effettuate 2 verifiche orali e 1 scritta 
 

Griglie adottate 
Per le griglie di valutazione adottate per il colloquio orale e la verifica scrittasi fa riferimento a 
quelle adottate dal Dipartimento di Lettere. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S.2020-2021 

 
 
Docente: Carla Ferracci 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI AUTORE TITOLO EDITORE  
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria La letteratura vol. 4, 5, 6  
La DivinaCommediaa cura di Natalino Sapegno, ed Paravia. 
 
 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO Aspetti generali del Romanticismo europeo L’Italia: strutture politiche, 
economiche e sociali dell’età risorgimentale Le ideologie Le istituzioni culturali Gli intellettuali: 
fisionomia e ruolo sociale Il pubblico Lingua letteraria e lingua d’uso comune Il movimento 
romantico in Italia L’eroe romantico  
 

ALESSANDRO MANZONI:  la vita, la conversione religiosa, il giansenismo, il romanzesco e il reale, il 
Fermo e Lucia, mescolanza e separazione degli stili, il romanzo storico, le unità aristoteliche, il 
quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano della società, Divina Provvidenza provvida 
sventura, il sugo della storia, edizioni de I Promessi Sposi, la questione della lingua. 
 
La sventurata rispose – La carestia: Manzoni economista- La redenzione di Renzo e la funzione 
salvifica di Lucia- l’Innominato: dalla storia al mito – L’utile, il vero e l’interessante – Della unità 
della lingua e dei mezzi di diffonderla.. Relazione al MinistroBroglio 
 

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
Pietro Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Staël 
 
 
 

GIACOMO LEOPARDI:La vita - Il pensiero - La “poetica del vago e indefinito” - Leopardi e il 
Romanticismo - I Canti - Le Operette morali e l’arido vero, L’ultimo Leopardi  
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole poetiche; Ricordanza e 
poesia; Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza  
Dai Canti: L’infinito,La sera del dì di festa - A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio,Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto (strofa 1 e 
7)  
Dalle Operettemorali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo Plotinio e Porfirio 
 
Visione film Il giovane favoloso 
Approfondimenti: Guido Guglielmi: il naufragio dell’Infinito – Leopardi e il ruolo dell’intellettuale 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA Le ideologie 
 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
- Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, la poetica di Emile Zola, naturalismo zoliano - Il 
Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Verga e Capuana;  
 
Brani letti e analizzati:  E. Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione: “l’alcol invade Parigi”  
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Microsaggio: Il discorso indiretto libero 
 
GIOVANNI VERGA - La vita - I romanzi preveristi- La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista - L’ideologia verghiana - Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano - Vita dei Campi - 
Il Ciclo dei Vinti - I Malavoglia - Le Novelle rusticane - Mastro don Gesualdo  
Brani letti e analizzati: 
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”  
Dalla Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato  
Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo, La lupa 
Da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”; cap. IV I Malavoglia e la 
dimensione economica:  
Da Novelle rusticane: La roba  
Da Mastro Don Gesualdo- la tensione faustiana del self made man – la morte di Mastro Don 
Gesualdo 
 
Schede di approfondimento: 
 
Lo straniamento -  Le tecniche narrative ne I Malavoglia - Il tempo e lo spazio nei Malavoglia – La 
lotta per la vita e darwinismo sociale – Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia 
 
Analisi critica: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 
 
IL DECADENTISMO La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti 
della letteratura decadente  
 
CHARLES BAUDELAIRE - La vita - I fiori del male, lettura, analisi e commento de L’Albatro 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita - L’estetismo e la sua crisi - I romanzi del superuomo - Le Laudi - 
Alcyone - Il periodo “notturno”  
Brani letti e analizzati:  
Da Il Piacere: libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;  
Da Le vergini delle rocce: libro I, Il programma politico del superuomo.  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto – la sera fiesolana 
Da Il notturno: La prosa notturna 
 
Analisi critica: 
Di Gianni Oliva “D’Annunzio e la malinconia” Carlo Salinari:Il superamento e il contesto ideologico 
- sociale 
 
GIOVANNI PASCOLI - La vita - La visione del mondo - La poetica - L’ideologia politica - I temi della 
poesia pascoliana - Le soluzioni formali - Myricae- bI Poemetti - I Canti di Castelvecchio  
Brani letti e analizzati: 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  
Da Myricae: Temporale, Novembre, X Agosto, L’assiuolo 
Da I Poemetti- l’Aquilone  
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Microsaggio:  
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Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.  
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE - I futuristi, Filippo Tommaso Marinetti  
Brani letti e analizzati: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo- Manifesto tecnico 
della letteratura futurista   
Microsaggio:  
Il mito della macchina 
 
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA -  I Crepuscolari cenni  
 
ITALO SVEVO - La vita - La cultura di Svevo - Il primo romanzo: Una vita - Senilità - La coscienza di 
Zeno  
Brani letti e analizzati:  
Da Senilità: cap. I Il ritratto dell’inetto;  
Da La coscienza di Zeno: cap. IV La morte del padre;cap. VII La vita non è né bella né brutta ma è 
originale!;  cap VIII La profezia di un’apocalisse 
 
 
LUIGI PIRANDELLO - La vita - La visione del mondo - La poetica - Le novelle - I romanzi - Gli esordi 
teatrali e il periodo del grottesco cenni - Il teatro nel teatro – la trilogia metateatrale♦ 
Brani letti e analizzati:  
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale  
Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna;  Il treno ha fischiato  
Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita  
 
DIVINA COMMEDIA Analisi ed interpretazione dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
 
 TESTI LETTI IN MODO INTEGRALE 
 
L. PIRANDELLO Fu Mattia Pascal – Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
SVEVO  La Coscienza di Zeno 
 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI AUTORE TITOLO EDITORE  
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria La letteratura vol. 4, 5, 6  
La DivinaCommediaa cura di Natalino Sapegno, ed Paravia. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
A.S 2020- 2021 

Prof.ssa Carla Ferracci. 
Testi adottati: Luminisorae vol. 3, Giovanna Garbarino, ed Paravia 
Dinastia Giulio-Claudia – il clima culturale – il rapporto letteratura e potere 
 
Fedro: vita – la struttura delle fabulae – il rapporto con Esopo – le fabulae milesie – il pessimismo 
di  Fedro 
 
Testi: 
  ▪ La legge del più forte – un padrone vale l’altro 
 
Seneca: la vita – le opere – il pensiero – la figura del saggio – i Dialoghi – le opere politiche – le 
epistualemorales ad Lucilium – le tragedie – lo stile – la satira menippea 
 
  Testi: 
  ▪ Lo spreco del tempo – l’alienazione di sé – Solo il saggio è padrone del tempo – la lotta con le 
passioni – Vincere il timore del futuro – La volontà di giovare 
Lettura integrale Consolatio ad Elviammatrem 
Lettura integrale De Brevitate vitae 
 
Brani in traduzione:   Lontano dalla folla, verso se stessi – Servi sunt, immoHomines 
 
Petronio: vita – l’opera – il genere letterario – la trama – il pastiche linguistico – il realismo 
petroniano – Schiavi e liberti nella Roma imperiale. 
 
Testi: 
▪ Una cena di cattivo gusto – Chiacchiere in libertà – Un’eredità sotto condizione – La matrona di 
Efeso 
 
Approfondimenti: Il romanzo e la novella nella letteratura greca – Il romanzo picaresco e il 
romanzo di formazione – Il banchetto: dal simposio greco all’ultima cena 
 
Lucano: la vita – le opere – i rapporti con l’epos virgiliano – un poema senza eroi 
 
Testi:Dopo Farsalo: il funerale del mondo – L’eccesso, l’orrido, la negatività 
 
Persio: la vita – l’opera – le caratteristiche della satira – i rapporti con i modelli precedenti 
 
Giovenale:  la vita – il contesto culturale – le satire della Indignatio – la misoginia 
 
 Testi: 
  ▪ A Roma si vive male – Roma by night – Amore mercenario 
 
- Dinastia Flavia: le coordinate storiche – il clima culturale – la prosa nell’età flavia 

Plinio il Vecchio: la vita – la personalità – la NaturalisHistoria –   le fonti. 

 
 Testi: 
  ▪ Scienza antica e scienza moderna 
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Quintiliano: la vita – le opere – temi e contenuti – le cause della decadenza dell’oratoria – le 
finalità pedagogiche dell’Institutio Oratoria 
 
Testi: 
▪ Vir bonus dicendiperitus – Meglio la scuola pubblica – Ottimismo pedagogico –  Le qualità di un 
buon maestro – Le punizioni corporali sono inopportune – l’insegnamento come imitazione – Lo 
spirito di competizione 
 
Brani in traduzione 
 
Le prime letture – Conoscere l’allievo e valutarne le capacità 
 

- Marziale: la vita – le opere – i temi occasionali - la varietà tematica e il realismo espressivo – la 

struttura degli epigrammi – Marziale e il realismo 
 
Testi: 
  ▪ La figura del cliente tra miseria e orgoglio – Un cliente che proprio non ne può più – Felicità a 
portata di mano – Marziale e le donne 
 
 
Plinio il Giovane: la vita – il Panegirico a Traiano – l’epistolario, una finestra sulla Roma imperiale – 
confronti con il modello ciceroniano   
 
Testi: 
  ▪ Vita da signori – Le ville di Plinio sul lago di Como – Lettera sui Cristiani 
 
Tacito: la vita – la monografia dell’Agricola – Il Dialogus de oratoribus – la Germania – Historiae e 
Annales – la prassi storiografica di Tacito – sine ira et studio – grandi ritratti di imperatori -  
 

    Testi: 
  ▪ Quanto costa la tirannide – Morire sotto i tiranni – Usi e costumi dei Germani – Il discorso di 
Calgaco – L’assedio a Gerusalemme – Le bravate di Nerone – L’eliminazione di Britannico – 
Roma in fiamme 

 
Brani in traduzione: 
Moralità dei Germani, 19.1 – Origine di una menzogna 
 
Approfondimenti:La strumentalizzazione fatta dal nazismo – La maschera dell’imperialismo – 
Tacito e l’ostilità verso gli ebrei. 
Apuleio: la vita – De Magia -  le Metamorfosi  – il culto di Iside – la fabula di Amore e Psiche – il 
significato allegorico – il valore del viaggio iniziatico. 
 
Testi: 

▪ Lucio si trasforma in asino – Iside rivela a Lucio la salvezza – Psiche e i pericoli della curiosità 
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RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 

PROF.SSA PAOLA SABATINO 
La classe è formata da 24 alunni che conosco dall’inizio del terzo anno del liceo e in cui ho insegnato sia 
storia che filosofia Gli alunni hanno sempre evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo 
educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di 
riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha consentito 
un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato risultati complessivi 
soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la 
loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, 
affinando competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso 
eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni 
alunni infine, pur presentando un livello culturale di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur 
evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di 
preparazione nel complesso sufficiente. 

 
Metodi e mezzi 
 
L’approccio metodologico si è avvalso principalmente della lezione frontale. Ma per l’approfondimento di 
alcune tematiche fondamentali della Storia sono stati utilizzati anche video curati da storici, quali De Felice, 
Castronovo e Scoppola (Storia d’Italia – Istituto Luce, Lezioni sul ‘900). 
Inoltre, il testo in adozione è stato integrato da brani storiografici tratti da altre fonti. 
 

Verifica e valutazione 
 
Le verifiche sono state solo orali e sono state effettuate con l’obiettivo di valutare la preparazione dello 
studente su ampi periodi storici e le sue competenze logico-linguistiche ed argomentative. 
 
LIBRI DI TESTO: 

A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia e identità,Einaudi 
Abbagnano – Fornero, Protagonisti e testi della filosofia 
(C; D1; D2) Protagonisti e testi della filosofia (C; D1; D2; Paravia) 
(C; D1; D2) 
 

Programma di Storia a.s 2020/21 
 

1. LA “GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1.1. Le ragioni del conflitto, le guerre balcaniche e le crisi marocchine 
1.2. Cultura e politica del nazionalismo 
1.3. Da Adua alla prima guerra mondiale  
1.4. Sonnino, Torniamo allo Statuto  
1.5. L’ Italia tra interventismo e neutralismo  
1.6. Lo scoppio della prima guerra mondiale 
1.7. L’Italia in guerra; il patto di Londra 
1.8. Lo stallo del 15-16; la guerra di trincea 
1.9. Dalla guerra europea alla guerra mondiale, il 1917 
1.10. L’impero zarista alla vigilia della rivoluzione 
1.11. La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione degli zar 
1.12. Lenin, le “Tesi di Aprile”  
1.13. La crisi di luglio e la rivoluzione dell’ottobre 1917 
1.14. L’uscita dalla guerra della Russia: la pace di Brest-Litovsk e la conclusione del conflitto 
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2. LA LUNGA CRISI EUROPEA DEL PRIMO DOPOGUERRA 

2.1. La ricerca di un nuovo equilibrio: i 14 Punti di Wilson 
2.2. I trattati di pace: Versailles, l’annientamento della Germania, Saint-Germain, Sévres, 

Trianon, 
2.3. La Repubblica di Weimar 
2.4. La Costituzione di Weimar                                                  
2.5. L’annientamento della rivoluzione spartachista 
2.6. L’occupazione della Ruhr  
2.7. Gli accordi di Locarno e il piano Dawes 
2.8. La costruzione dell’Unione Sovietica 
2.9. Dal comunismo di guerra allaNep 
2.10. La Terza internazionale, gli effetti della “Relazione Dimitrov” 
2.11. Da Lenin a Stalin 
2.12. Il caso italiano: Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; il trattato di 

Rapallo 
2.13. Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci di combattimento, Il programma di San 

Sepolcro 
2.14. Le elezioni del 1919  
2.15. Il “biennio rosso” 1919-20, La rivoluzione impossibile 
2.16. La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo, le elezioni del 1921  
2.17. La marcia su Roma                                            
2.18. Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti, Mussolini, Discorso alla Camera ,3 gennaio 25 
2.19. Le “leggi fascistissime” e la costruzione del regime  

 
3. LA CRISI DEL 29 

3.1. Roosevelt e il  New Deal 
3.2. La teoria economica keynesiana 
3.3. La crisi e l’Europa 

 
4. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI, gli anni 30 

4.1. L’Italia fascista e l’organizzazione del consenso 
4.2. I patti lateranensi, il dirigismo economico, la politica estera, le leggi razziali 
4.3. La Chiesa e lo stato fascista 
4.4. La politica estera fascista 
4.5. La Germania nazista   e l’ascesa di Hitler al potere 1933 
4.6. Le leggi di Norimberga 
4.7. La propaganda nazista 
4.8. La politica dei fronti popolari in Europa 
4.9. La guerra di Spagna e l’antifascismo        
4.10. La dittatura staliniana, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata 
4.11. Storiografia   Le interpretazioni classiche del fascismo secondo De Felice 
4.12. Fascismo e totalitarismo 
4.13. P. Gobetti; ilfascismo,“l’autobiografia della nazione” 
4.14. R. De Felice; il fenomeno fascista, il rapporto con i ceti medi 
4.15. B. Croce;il fascismo come malattia morale  

 
5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

5.1. L’asse Roma-Berlino e la Conferenza di Monaco 
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5.2. L’espansionismo nazista, l’annessione di Austria, Sudeti e Cecoslovacchia 
5.3. I patti segreti Molotov-Ribbentrot e l’invasione della Polonia: laguerra 39 - 41 
5.4. La mondializzazione del conflitto 
5.5. Il crollo della dittatura fascista in Italia 
5.6. Dal 25 luglio all’8 settembre 1943 
5.7. La controffensiva degli alleati 
5.8. L’Italia dal 43 al 45, I governi Badoglio, Bonomi, Parri, De Gasperi 
5.9. La Repubblica di Salò e la resistenza    
5.10. La sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica 
5.11. Il processo di Norimberga, H. Arendt, La banalità del male   
5.12. La Shoah, dalla ghettizzazione alla formazione del sistema concentrazionario         
5.13. Sarfatti,La Shoah in Italia, Einaudi , dalla requisizione dei beni alla persecuzione delle vite 
5.14. H. Arendt, La banalità del male   
5.15. La soluzione finale 
5.16. Le Foibe, il problema del confine orientale,1943, 45, 50: l’esodo  

 
6. IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

6.1. Gli accordi di Bretton Woods 
6.2. La conferenza di Parigi, i trattati di pace 
6.3. La spartizione della Germania: l’inizio della “guerra fredda” 
6.4. Il piano Marshall 
6.5. L’Italia repubblicana 
6.6. Dalla monarchia alla repubblicana 
6.7. I lavori della Costituente e le elezioni del 48 
6.8. Il patto costituzionale e la lacerazione politica 

 
Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di: 
G. Perugi, Pagine di storiografia, Zanichelli (contributo storiografico) 
De Felice, Maranzana, Storia d'Italia dall'Unità al 2000, Cinecittà, Luce 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA A.S. 2020/21 
 
 L’IDEALISMO TEDESCO 
 
HEGEL 
I capisaldi del sistema: il rapporto finito-infinito 
il rapporto ragione-realtà 
la funzione della filosofia ed il giustificazionismo 
La critica alla dialettica di Fichte 
La dialettica hegeliana 
Il sistema e le sue partizioni: Idea, Natura e Spirito 
La “Fenomenologia dello spirito” come preambolo al sistema, la sua struttura: 
Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito       
Autocoscienza: La dialettica tra signoria e servitù 
Stoicismo, scetticismo 
La coscienza infelice   
La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 
Diritto astratto. 
Eticità: Famiglia, Società civile, Stato                           
Lo spirito assoluto 
 
Lo studio degli argomenti elencati è stato integrato dalla visione di filmati contenuti in 
“Philosophia”, il cammino del pensiero, Hegel, Valentini 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO 
 
FEUERBACH 
La critica ad Hegel 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione, dalle Tesi, L'hegelismo, teologia razionalizzata  
La critica alla religione 
Umanismo e filantropismo dai Principi, L’uomo essere naturale e sociale 
 
MARX 
Critica del "misticismo logico" di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo                                                                
La critica dell’economia borghese, dai Manoscritti del 44,  L’alienazione 
La concezione materialistica della storia; da Per la critica...  Struttura e sovrastruttura 
La dialettica della storia 
Il "Manifesto" del partito comunista, lotta di classe e critica dei falsi socialismi  
Merce, lavoro e plus-valore, da Il Capitale,  Il plus-valore  
Le contraddizioni del capitalismo 
Rivoluzione e società socialista     
 
LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO 
 
SCHOPENHAUER 
“Il mondo come volontà e rappresentazione” ,Il mondo come volontà 
La rappresentazione come “Velo di Maya” 
La corporeità, via d'accesso alla cosa in sé 
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Le manifestazioni della volontà di vivere; La vita umana tra dolore e noia  
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi 
 
KIERKEGAARD 
Esistenza come possibilità, da Postilla non scientifica, Comprensione dell’esistenza 
La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza La vita estetica, da Aut Aut, L’autentica natura della vita estetica 
La vita etica o il giudice Guglielmo 
La vita religiosa, da Timore e Tremore,Il silenzio di Abramo 
Il concetto dell’angoscia 
Disperazione e fede 
 
NIETZSCHE 
La nascita della tragedia,Apollineo e dionisiaco  
L’arte, la storia e la vita dalla II Inattuale, Contro lo storicismo  
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio di Gaia scienza 
Il periodo di “Zarathustra”, Il superuomo e la “fedeltà alla terra” 
L’eterno ritorno dell'uguale  
Le tre metamorfosi     
La trasvalutazione dei valori, 
Il nichilismo ed il suo superamento 
 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA FREUD 
Dall'ipnosi al dialogo terapeutico 
L'inconscio e le vie d'accesso ad esso 
L’interpretazione dei sogni 
Il lavoro onirico 
“Le figure della mente”: la prima topica 
La teoria della sessualità 
Gli anni venti, la seconda topica 
La religione e la civiltà, da Il disagio della civiltà, Il super-io della civiltà 
Il concetto di sublimazione e l’interpretazione dell'arte 
IL TEMA DEL TEMPO IN BERGSON 
Tempo della vita e tempo della scienza 
Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann, la Madeleine 
 
L’ESISTENZIALISMO  
 Caratteri generali dell’Esistenzialismo 
 
 Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di:Cioffi, Zanette, Il testo filosofico, 
B. Mondadori, vol. 3.1,  3.2 (antologia di testi) 
Adottato:N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, vol C, D1 
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RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE: RITA BOSSO 
 
Ho seguito il processo di crescita, umana e culturale, degli alunni per cinque anni, in qualità di 
docente di Fisica al biennio, di Matematica e Fisica al triennio. 
La classe è sempre stata corretta e disponibile al dialogo educativo, eterogenea per preparazione 
pregressa, per attitudini, per impegno. Ha affrontato con particolare senso di responsabilità 
l’ultimo biennio, utilizzando con spirito costruttivo tutti gli strumenti disponibili: le videolezioni, il 
gruppo classroom, il gruppo whatsapp. Rilevata l’inadeguatezza degli strumenti disponibili in aula, 
gli alunni si sono organizzati con tablet più evoluti dal punto di vista grafico, in modo da trasferire 
in tempo reale appunti e spiegazioni ai compagni che seguivano da remoto. 
L’organizzazione della didattica negli ultimi due anni ha imposto tagli drastici ai programmi di 
entrambe le discipline.  
Nell’ambito di un rapporto docente-alunni improntato alla collaborazione e alla chiarezza, gli 
alunni hanno segnalato tempestivamente la necessità di soffermarsi su alcune tematiche, di 
riprendere argomenti che, nelle lezioni a distanza, non avevano compreso pienamente, di rivedere 
esercizi già svolti.  
Anche la formula adottata per l’Esame di Stato ha concorso alla riduzione dei programmi; ho 
concluso il programma di Fisica a fine aprile ed evitato di introdurre nuovi argomenti di 
Matematica nel mese di maggio; ho invece proposto “rivisitazioni” di argomenti trattati in passato 
alla luce degli strumenti matematici acquisiti nell’ultimo anno.  
Le equazioni differenziali più semplici (y’=f(x)) sono state proposte secondo questa ottica; non ho 
potuto effettuare una trattazione più ampia e generale (problema di Cauchy, classificazione). Il 
modulo “Distribuzioni di probabilità” non è stato neppure avviato; lo stesso dicasi per la riflessione 
sugli aspetti epistemologici (fondamenti, geometrie non euclidee). 
Nello svolgimento del programma di Fisica, ho curato con i necessari approfondimenti il 
magnetismo, che è stato trattato anche nell’ambito del modulo CLIL; anche l’induzione 
elettromagnetica è stata svolta con accuratezza e corredata dallo svolgimento di numerosi esercizi. 
La relatività ristretta è stata trattata a grandi linee; ancora più ridotto è stato lo spazio riservato 
alla fisica quantistica, limitato all’illustrazione dell’effetto fotoelettrico e del dualismo onda-
particella, con cenno a De Broglie.  
È stata evidenziata la crisi della Fisica classica, ci si è soffermati sui temi dell’ambito di applicabilità 
dei diversi modelli teorici e della complementarità.  
I tagli ai programmi sono stati cospicui e sarebbero risultati inaccettabili in condizioni normali; 
tuttavia, ritengo che la maggiore penalizzazione abbia riguardato l’impossibilità di cimentarsi in 
problemi di complessità crescente, di svolgere prove di ampio respiro, di fruire di tempi di 
apprendimento più distesi. 
In vista dell’esame, gli alunni sono stati guidati a svolgere un’attività di approfondimento e di 
collegamento più che di acquisizione di nuovi contenuti. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

A.S 2020/2021 
 
Il campo magnetico. Magneti naturali e linee di campo; Forza tra fili percorsi da corrente e 
definizione dell’Ampere; Circuitazione del campo e teorema di Ampere; Teorema di Gauss per il 
campo magnetico; Induzione magnetica di alcuni circuiti: il filo rettilineo, la spira, il solenoide; 
Forza magnetica sulle correnti; Effetti della forza magnetica: motore elettrico; Forza di Lorentz su 
una carica in moto; moto circolare e solenoidale in un campo magnetico uniforme; lo 
spettrometro di massa  
 
CLIL Electromagnetic induction, Magnetic flux and the Faraday-Lenz law; Motional EMF; 
selfinductance for a solenoid; Mutual inductance 
 
Circuiti in regime alternato Il generatore di tensione alternata; potenza media e valori efficaci; 
circuiti con resistenze; Il trasformatore e la distribuzione dell’energia elettrica. 
  
Equazioni di Maxwell e onde. Il campo elettrico indotto; La corrente di spostamento e le 
interazioni fra campi elettrici e magnetici; Le equazioni di Maxwell; Le onde elettromagnetiche: 
spettro 
 
Relatività ristretta. La velocità della luce e il problema dell’etere; L’esperimento di Michelson e 
Morley; I postulati della relatività ristretta; simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze; Invariante relativistico; Equazione della dinamica relativistica; Massa relativistica e 
quantità di moto; energia cinetica relativistica; Energia totale e principio di conservaziione della 
massa-energia 
 
Fisica quantistica. Effetto fotoelettrico; La quantizzazione della luce secondo Einstein; Le proprietà 
ondulatorie della materia; Lunghezza d’onda di De Broglie. 
 
libro di testo: U. Amaldi- L’Amaldi per i licei scientifici.blu- vol. 3- Zanichelli ed. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S.2020/2021 
 
Funzioni definizioni; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; insiemi numerici; intervalli e intorni; 
estremo superiore ed inferiore; massimo e minimo; punti di accumulazione; funzioni elementari; 
funzioni composte; dominio; studio delle simmetrie.  
 
Limiti e continuità: concetto intuitivo di limite di funzioni reali di variabile reale; definizione di 
limite nei vari casi; Teoremi: dell’unicità del limite, della permanenza del segno; del confronto 
(enunciati); definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni 
elementari e applicazione al calcolo dei limiti. Calcolo con i limiti e forme indeterminate; Limiti 
delle funzioni razionali; Grafico probabile delle funzioni; classificazione delle discontinuità. 
Proprietà delle funzioni continue. 
 
Derivate: Rapporto incrementale, significato fisico e geometrico; Derivata, significato geometrico e 
fisico; Derivabilità e continuità; cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale, punti stazionari; 
derivate fondamentali; Calcolo delle derivate; funzioni composte e inverse; derivate di ordine 
superiore; applicazioni alla fisica; Teorema di Lagrange e applicazioni; teoremi di Cauchy, di Rolle e 
di Fermat; Teorema di de l’Hopital.  
 
Studio di funzioni Definizioni di massimo e minimo relativi e assoluti, punti di flesso; ricerca dei 
massimi e minimi relativi; studio della crescenza e della concavità; ricerca dei flessi. Problemi di 
massimo e minimo. Asintoti al grafico di una funzione; studio del grafico. Calcolo approssimato: 
Ricerca grafica delle soluzioni di equazioni, metodo di bisezione. Problemi interdisciplinari legati 
alla costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni; Relazioni fra i grafici di una funzione e 
della sua derivata.  
 
Integrali Primitiva di una funzione e integrale indefinito; Integrazioni immediate e funzioni 
razionali fratte; metodi di integrazione per sostituzione e per parti; integrale definito; proprietà 
degli integrali definiti; teorema della media; i teoremi fondamentali del calcolo; applicazioni al 
calcolo di aree e volumi; solidi di rotazione; applicazioni in fisica.  
 
Equazioni differenziali Definizioni e classificazione in base all’ordine; revisione delle equazioni 
differenziali incontrate nello studio della Fisica. 
 
Libro di testo L. Sasso- La matematica a colori edizione blu vol. 5- Petrini ed. 
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SCIENZE NATURALI. 

Prof. Sabato Maurizio 
Relazione. 

● Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati. 

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e 
conteggiati per numero alunni): 

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5) 

23 1 0 

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per 
numero alunni) 

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI 

24 0 0 

3. Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in 
modo:TOTALE 

4. Media complessiva classe: maggiore di 8 

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno.. 

1. Comportamento 

1.1.Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo 

1.2.La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente 
soddisfacente 

1.3.I rapporti con l’insegnante sono stati molto collaborativi 

1.4.I rapporti tra compagni sono stati costruttivi 

2. Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza) 

2.1.I tempi di concentrazione sono migliorati nell’arco del quinquennio in maniera 
costante 

2.2.La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace 

2.3.Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci 

Il piano di lavoro e lo svolgimento del programma hanno seguito il piano di lavoro come 
concordato nel Dipartimento. 
● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche: 

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre 

Verifiche Scritte 1 2 

Verifiche Orali 1 1 
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Programma di Scienza della Terra 
Libro di testo adottato 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Lupia Palmieri, 
Parotto 

Il Globo terrestre e la sua evoluzione, ed. blu (seconda ed.) Zanichelli 

 

CAPITOLO 5 : La Tettonica delle placche: un modello globale 

 •   Struttura interna e natura del pianeta 
•   Temperatura interna e campo magnetico 
•   Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica 
•   Espansione dei fondali oceanici 
•   Dorsali e zone di subduzione 
•   Le placche litosferiche 
•   Orogenesi 
•   Ciclo di Wilson 
•   Punti caldi 
•   Tettonica delle placche e giacimenti minerari 

Programma di Chimica 
Libro di testo adottato 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica 
e biotecnologie 

Zanichelli 

 

C1 - La chimica organica: una visione d’insieme 

 C1.1 Composti del carbonio. Definizione di molecola organica - Caratteristiche dell’atomo di 
carbonio – I composti organici si rappresentano con diverse formule. 
C1.2 L’isomeria. L’isomeria: stessa formula ma diversa struttura – Isomeria di struttura – Cenni di 
stereoisomeria, comprese definizioni di soluzioni destrogire e levogire, esclusa la formula della 
rotazione specifica. 
C1.3 Le caratteristiche dei composti organici. Le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari – La reattività dipende dai gruppi funzionali. Definizione di effetto induttivo. 
Definizione di sostituenti elettron-attrattori e elettron-donatori. Escluse le reazioni elettrofile ed 
eterolitiche, definizione di reagenti elettrofili e nucleofili. 
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C2 - Chimica organica: gli idrocarburi. 

 C2.1 Gli alcani.  Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio ed idrogeno – Gli alcani e 
l’ibridizzazione sp3 del carbonio – Formula molecolare e nomenclatura degli alcani – Isomeria di 
catena e isomeria conformazionale degli alcani – Definizione di reazione di combustione, 
definizione di reazione di alogenazione. 
C2.2 I Cicloalcani. I Cicloalcani: nomenclatura, isomeria di posizione e geometrica – 
Conformazione – Definizione di reazione di combustione, definizione di reazione di alogenazione, 
definizione di reazione di addizione. 
C2.3 Gli alcheni. Gli alcheni e l’ibridizzazione sp2 del carbonio – Formula molecolare e 
nomenclatura degli alcheni - Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni – 
Definizione di reazione di idrogenazione, definizione di reazione di addizione elettrofila, 
definizione di reazione di polimerizzazione. 
C2.4 Gli alchini. Gli alchini e l’ibridizzazione sp del carbonio – Formula molecolare e nomenclatura 
degli alchini - Isomeria di posizione, di catena degli alchini 
C2.5 Gli  idrocarburi  aromatici. Gli idrocarburi aromatici monociclici -Il benzene: ibrido di 
risonanza. Gli idrocarburi aromatici policiclici – Definizione di idrocarburi aromatici eterociclici e 
policiclici. 

C3 - Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

 C3.1 Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura – Insolubilità nell’acqua 
C3.2 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. Gruppo ossidrile caratterizzante degli Alcoli – Nomenclatura - 
proprietà fisiche - Gli Eteri: gruppo funzionale caratterizzante, nomenclatura, proprietà fisiche – I 
Fenoli: gruppo funzionale caratterizzante, nomenclatura. 
C3.3 Le aldeidi e i chetoni. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e 
nomenclatura. 
C3.4 Gli acidi carbossilici. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e 
nomenclatura. 
C3.5Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. Gli Esteri: nomenclatura, 
sintesi e Gli Ammidi: nomenclatura e classificazione. 
C3.6 Le ammine. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e nomenclatura. 
C3.7 I polimeri. Omopolimeri e copopolimeri – definizioni di Polimeri di addizione e di 
condensazione. 

B1- Biochimica: le biomolecole 

 B1.1 I carboidrati. Monosaccaridi, Oligosaccaridi e polisaccaridi – Monosaccaridi aldosi e chetosi – 
La Chiralità di Fischer – Le strutture cicliche dei monosaccaridi – Caratteristiche generali dei 
disaccaridi –Caratteristiche generali dei polisaccaridi. 
B1.2I lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili – I Trigliceridi – L’azione detergente del sapone 
– I fosfolipidi- Definizione di steroidi (colesterolo, acidi biliari ed ormoni steroidei) escluse formule 
– Definizione di vitamine (escluse formule). 
B1.3Gli amminoacidi e le proteine. Gruppo amminico e carbossilico – Caratteristiche generali 
della classificazione degli amminoacidi – I peptidi – Classificazione delle proteine – Le strutture 
delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) – la denaturazione delle proteine. 
B1.4I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi (uno zucchero, una base azotata e un 
gruppo fosfato) – La sintesi degli acidi nucleici per condensazione. 
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B2 - Biochimica: l’energia e gli enzimi 

 B2.1 L’energia nelle reazioni biochimiche. Energia e metabolismo – Primo e secondo principio 
della termodinamica – Definizione di reazione catabolica e reazione anabolica 
B2.2Il ruolo dell’ATP. Idrolisi dell’ATP – L’ATP accoppia reazioni endoergoniche a quelle 
esoergoniche 
B2.3 Che cosa sono gli enzimi. I catalizzatori biologici: gli enzimi e i ribozimi. Gli enzimi: specificità 
dell’azione, abbassamento della barriera energetica. 
B2.4I meccanismi della catalisi enzimatica. Interazione tra enzima e substrato – Cofattori – Ruolo 
degli inibitori – Fattori che influenzano l’attività enzimatica. 

B3 - Biochimica: il metabolismo energetico 

 B3.1 Il metabolismo cellulare. Le reazioni redox – Definizione e ruolo dei coenzimi (escluse 
reazioni). 
B3.2 La glicolisi. Caratteristiche generali della fase endoergonica ed esoergonica - Destino del 
piruvato. 
B3.3 La fermentazione. Caratteristiche generali della fermentazione lattica e della fermentazione 
alcolica. 
B3.4 La respirazione cellulare. Fasi della respirazione cellulare: 
Caratteristiche generali della Decarbossilazione ossidativa del piruvato e del ciclo di Krebs. 
B3.5 Gli altri destini del glucosio. Via del pentoso fosfato – definizione di gluconeogenesi. 
B3.6 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. I trigliceridi sono un’importante fonte di energia – 
Il fegato produce lipidi e colesterolo. 

B4 - Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 

 B4.1 Caratteri generali della fotosintesi 
B4.2 Le reazioni della fase luminosa 
B4.3 Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 
B4.4 Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

B5 – Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

 B5.1 Classificazione degli RNA in codificanti (mRNA) e non codificanti; esempi di RNA non 
codificanti e loro ruoli fisiologici 
B5.2 Definizioni ed esempi di geni costitutivi e di geni a espressione regolata 
B5.3 Struttura e funzione delle sequenze di DNA coinvolte nella regolazione della trascrizione: 
promotori, operatori, terminatori, enhancer 
B5.4 Composizione, funzioni ed esempi di fattori di trascrizione: attivatori trascrizionali, repressori 
trascrizionali e fattori di specificità 
B5.5 Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 
B5.6 Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 
B5.7 Distinzione tra virus animali a DNA e a RNA 
B5.8 Ciclo riproduttivo dei virus a RNA non retrovirali 
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B7 – Biotecnologie: le applicazioni. 

 B7.1 Le biotecnologie e l’uomo 
B7.2 Le biotecnologie in agricoltura 
B7.3 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
B7.4 Le biotecnologie in campo biomedico 
B7.5 La clonazione e gli animali transgenici 
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LINGUA E CULTURA INGLESE RELAZIONE FINALE 

Prof.ssa Maria Teresa Malferà 
 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI:  
Classe attiva, partecipe, dal comportamento corretto. Buono il livello di motivazione 
all’apprendimento, per alcuni alunni ottimo. La preparazione è nel complesso soddisfacente. 
ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE 
VALUTAZIONI INTERMEDIE: Pausa didattica, con ripasso ed esercitazioni scritte e orali. 
METODOLOGIA: lavoro di gruppo, approfondimenti, scoperta guidata, problemsolving, lezione 
frontale, videolezione.  
MEZZI, STRUMENTI: libro di testo, CD, DVD, Internet.  
CRITERI DI VALUTAZIONE Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze degli 
alunni ed i criteri concordati con il Dipartimento di Lingua Inglese ed inseriti nel PTOF  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: compiti scritti e orali, esercitazioni scritte e orali.   
1˚ PERIODO trimestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2  
2˚ PERIODO pentamestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2  
Osservazioni sullo svolgimento dei programmi:  
Il programma è stato seguito e svolto nel rispetto delle esigenze degli alunni oltre che delle 
indicazioni stabilite in sede di Dipartimento.  
 
Libri di testo: AUTORI: M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect…New Directions, the Nineteenth 
Century, e Only Connect…New Directions, Edizioneblu, from the Victorian age to the Present Age, 
VOLUME 2, terza ed. Zanichelli 
Ciampino (RM), 27/04/2021  
FIRMA: Prof.ssa Maria Teresa Malferà 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 

Britain and America - Industrial and Agricultural Revolutions – Industrial society - Social 
implications of Industrialism.  
William Blake, Blake the man, Blake the artist, Blake the prophet, Complementary 
opposites, Imagination and the poet, Blake’s interest in social problems, Style – Reading 
Blake (Critic’s corner): Contraries  
The Chimney Sweeper,from ‘Songs of Innocence’  – The Chimney Sweeper, from ‘Songs of 
Experience’ Text analysis 

THE ROMANTIC AGE  
From the Napoleonic Wars to the Regency 
Fiction: Flat and round characters 
William Wordsworth, Life and works, The Manifesto of English Romanticism – Man and 
nature- The senses and memory – Recollection in tranquillity - The poet’s tasks and his 
style.  
A certain colouring of imagination, Daffodils, Text analysis 
Jane Austen, Life and works, The debt to the 18 th -century novel, The national marriage 
market, Austen’s treatment of love.  
Pride and Prejudice, Plot, Characterization, The heroine and the hero, Themes, Style.   
Mr and Mrs Bennet – Darcy’s proposal – Elizabeth’s Self-realization, Text analysis 
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THE VICTORIAN AGE  
The early Victorian Age – The later years of Queen Victoria’s reign – Life in Victorian Britain  
The American Civil War and the settlement in the West. 
Aestheticism and decadence  
Charles Dickens, life and works, The plot of Dickens’s novels – Characters – A didactic aim – 
Style and reputation  
Hard Times – Plot – Structure – A critique of materialism- Nothing but Facts – Coketown; 
Text analysis 
Oscar Wilde, Life and works, The rebel and the dandy - Art for Art’s Sake.  
The Picture of Dorian Gray – Narrative technique – The typical dandy – Allegorical meaning 
– Visual analysis of the following passages from ‘The Picture of Dorian Gray’, Basil Hallward, 
Dorian’s hedonism, Dorian’s death  

THE MODERN AGE: Modernism 
Thomas Stearns Eliot, Life and works, The conversion, The impersonality of the artist 
The Waste Land, The sections, The main theme, The mythical method, Innovative stylistic 
devices, ‘The Burial of the Dead’, text analysis 
George Orwell, Life and works, First-hand experiences, An influential voice of the 20th 
century, The artist’s development- Social themes.  
Animal farm- The historical background of the book- The plot – The animals. Visual analysis 
of the following passage: “Old Major’s speech”. 
The Present Age: Key points 
Doris Lessing, Life and works, A white African writer, The role of the artist, Themes, Style 
The Sweetest dream, preamble, The condition of women, Comrade Johnny, Sylvia, The 
message. Visual analysis of the following passage: ‘AIDS, a curse on us’. 
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RELAZIONE FINALE DI DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 
 

La classe proviene da una continuità didattica che, nell'ambito della disciplina, ha coperto l'intero 
arco dei cinque anni di corso. 
Il lavoro è stato impostato su un orientamento abbastanza polidirezionato, nell'obiettivo di 
confrontarsi con approcci critici anche distanti valorizzandone la diversità; il rapporto fra disegno e 
storia dell'arte, con riferimento alle esperienze degli anni precedenti al quinto, si è posto su basi 
essenzialmente metalinguistiche. Se questo, sul piano didattico, aveva lo scopo di porre 
l'acquisizione delle metodologie di lavoro fra gli obiettivi principali, può aver limitato la 
completezza dei contenuti trattati, soprattutto sul versante storico /critico. 
Il lavoro sul disegno ha quindi percorso una mediazione fra operatività "scientifica" (campo 
proiettivo) e finalità applicative e rappresentative (campo descrittivo), direzionandosi verso un uso 
analitico e interpretativo nell'ambito del disegno di architettura e dello studio operativo della 
storia dell'architettura. 
Il disegno è stato abbandonato nel corso dell'ultimo anno per dedicarsi ad un corso di storia 
dell'arte che ha attraversato fasi diverse, confrontandosi con una varietà di problemi fra i quali 
emerge l'estensione degli argomenti ad epoche recenti, riuscendo solo in parte a completare un 
arco storico decisamente ampio e complesso. 
A causa dell’ambientazione didattica caratterizzata da costante precarietà ed adattamento a 
situazioni in continua evoluzione, il lavoro non ha potuto che essere sensibilmente limitato. 
La classe si è comportata in modo responsabile partecipando con assiduità ed esprimendo un 
atteggiamento collaborativo. 

 
MATERIALI E STRUMENTI 
 
Impiego generalizzato di proiezioni, anche per la geometria descrittiva 
Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del  testo in adozione 
(Argan) solo come riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, con 
la finalità dell'ampliamento dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 
Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli 
ambiti e dei movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del trimestre. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
- Interventi analitici su opere d'arte; (trimestre) 
(in modo molto parziale e al di fuori di ogni valutazione) 
 
Confronto con un’opera d’arte non nota, sulla quale lo studente presenta un primo schema analitico; 
vengono richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle categorie di analisi 
proposte. Da questo schema generale vengono estratti uno o più argomenti sui quali si richiede un 
approfondimento. La tipologia degli approfondimenti può basarsi sulla libera proposta dello studente o 
essere mirata; collocazione critica dei dati; confronto con parametri di tipo storico; confronto di più 
dati analitici prescelti dallo schema; domande mirate di collocazione in base a parametri di tipo 
generale. L’operazione si conclude con domande di collocazione critica complessiva. 
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Colloquio (pentamestre) 
 
Volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico. 
Le domande partono generalmente da un argomento localizzato, di cui si accerta la conoscenza. 
L’approfondimento avviene attraverso domande indirizzate all’approfondimento dei concetti; 
-collocazione critica dell’argomento nel contesto storico; 
-verifica nel concreto dei concetti astratti (opere); 
-proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti. 
 
Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici (risposte aperte - pentamestre): 
 
-presenza, profondità e proprietà dei contenuti; 
-approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti; 
-formulazione della risposta; 
-proprietà del linguaggio disciplinare. 
 
 
Griglia di correzione (risposte aperte sui contenuti) 
 
1) risposta corretta: formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico 
proprietà del linguaggio disciplinare 
2) risposta corretta: presenza esaustiva dei contenuti 
3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti) 
4) risposta assente o completamente errata 

 
Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti 
comunque un buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio discrezionale. 

 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Sono state svolte n° 19 ore di lezione (al 15 maggio). 

 
La classe ha raggiunto un livello complessivo sensibilmente differenziato fra i componenti del gruppo. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
ANALISI DI OPERE D'ARTE 
 
In origine, metodologia sistematicamente applicata durante il trimestre (quindi essenzialmente sul 

Settecento e l’Ottocento), sintetizzando le esperienze degli anni precedenti. Nella situazione di 
costante improvvisazione che ha caratterizzato quest’anno, utilizzata solo in modo molto parziale 

e al di fuori delle valutazioni. 
Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con 
relativa valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 
Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e 
analisi con dibattito e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute 
autonomamente dagli studenti sui testi o solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione 
limitata a riferimenti e comparazioni; bibliografia di riferimento, cioè le fonti esterne al testo in 
adozione e utilizzate come integrazione critica. 
 
Bibliografia di riferimento: 
G.C.Argan, Le quattro fondamentali metodologie negli studi di Storia dell'Arte, 1974. 

 
 
IL SEICENTO 
 
Opere analizzate: 
(operazione analitica di sola sperimentazione metodologica): 
 
G.L.Bernini, Estasi di S.Teresa; 
 
 
IL SETTECENTO 
 

Opere analizzate: 
J.L.David, morte di Marat; 
G.B.Piranesi, le Carceri; 
E.L.Boullèe, progetto per un Tempio della Ragione; 
A.Canova, monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
 
Opere di riferimento: 
G.B.Piranesi, antichità del Lazio, vedute dei templi di Pesto.(Laugier), la capanna primitiva. 
A.Asprucci, rovina artificiale in Villa Borghese. A.Canova, Amore e Psiche, bozzetto per Amore e 
Psiche, bozzetto per il corpo di Abele, bozzetto per Andromeda, tempio di Possagno. G.Guarini, 
S.Lorenzo, cappella della S.Sindone. J.N. Durand, tavole tipologiche dal"Precis". A.Kaufmann, 
ritratto di J.J.Winckelmann. L.VonKlenze, Walhalla. J.L.David, giuramento degli Orazi, Maria 
Antonietta condotta al patibolo, Le Sacre. G.Valadier, pianta e prospetto del Casino del Pincio. 
J.J.Lequeu, tavola sugli attrezzi da disegno dal trattato di architettura civile. F.Collecini,colonia di 
S.Leucio. C.N. Ledoux, ristrutturazione della città e delle saline di Chaux. 
Bibliografia di riferimento: 
A.Hauser, la Rivoluzione e l'arte,1956. M.Praz, le Carceri,1975.A. Rossi, la teoria razionalista di 
E.L.Boullèe,1967. E.Kaufmann, gli schemi compositivi degli "architetti rivoluzionari", 1966.-
G.C.Argan,  Il Settecento,1968 
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LA CULTURA DELL'INDUSTRIA  E LA CIVILTA 'INDUSTRIALE 
 
Opere e temi di riferimento: 
 
J. Paxton, palazzo di Cristallo. 
-Architettura del ferro: G. Eiffel,H.Labrouste, H. Viollet Le Duc; 
-l’eclettismostoricistico; 
-J. Ruskin, W. Morris (Arts & Crafts); 
-J. M. W. Turner, J.Constable, A. Cozens (cenni); 
-la Pre-rahaeliteBrotherhood e il revival neomedievalista; 
-Il realismo in pittura, H. Daumier, G.Courbet, F.Millet (cenni); 
-la Scuola di Barbizon (brevi cenni); 
-la rappresentazione della società borghese, C.Guys (cenni), 
-la rappresentazione della nuova città e della cultura industriale nella pittura impressionista 
 
Bibliografia di riferimento: 
L.Benevolo, la città industriale e i suoi critici,1960. Riferimenti e citazioni da: 
G.B.Shaw, la professione di Cashel Byron. W.Whitman, Leaves of grass. 
 
l'OTTOCENTO 
 
IMPRESSIONISMO 
 
C.Monet, La regate à Argenteuil; 
C.Monet, La Cathedrale; 
C.Monet, La gare St.Lazare; 
 
POSTIMPRESSIONISMO 
 
P.Cezanne,les joueurs de cartes; 
V.Van Gogh, campo di grano con corvi; 
P.Gauguin, Mahana no Atua; 
P.Gauguin, autoritratto col Cristo Giallo; 
G.Seurat, Un dimanche d'etè à la Grande Jatte;  
G.C.Argan; 
-luce, colore e modernità; 
-Claude Monet; 
- Paul Cezanne, lesjoueurs de cartes, la montagneSainte-Victoire. 
-impressionisti e pubblico; 
-ilSalone gli impressionisti; 
-i temi della vita moderna nella pittura impressionista; 
-la crisi dell'impressionismo alle radici dell'arte contemporanea; 
-il tardo impressionismo; 
-la reazione alla "perdita della forma"-Seurat e il Pointillisme; 
-i temi della “vie moderne”: Gauguin, Van Gogh e Bernard. 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Alessandro Malantrucco 
 
La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico dopo averla già avuta nel primo anno, si è 
mostrata disponibile al dialogo educativo, e il rapporto tra gli alunni e il docente è stato sempre 
aperto al dialogo e al confronto. Gli studenti hanno partecipato con interesse all’attività didattica 
e si sono impegnati dimostrando senso di responsabilità, buona volontà e maturità. 
La partecipazione alla materia è stata sostanzialmente adeguata per quasi tutti gli alunni, tenuto 
conto delle gravi difficoltà legate alla DAD. Alcuni di essi hanno dimostrato un’attenzione ed una 
motivazione allo studio accentuata, almeno in questa disciplina. L’impegno è stato adeguato da 
parte di tutti gli studenti. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato buono. 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. I 
fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili alla 
mancanza di continuità didattica in presenza, alla DAD ed alla DDI, che hanno richiesto 
un’attenzione e impegno maggiore e una rimodulazione dell’attività didattica e della relazione 
educativa. Una sola ora settimanale di lezione in tali condizioni risulta essere estremamente 
frammentata e depauperata, con una conseguente necessaria rimodulazione e riduzione degli 
obiettivi sia didattici che educativi. A tali condizioni, gli obiettivi sono stati raggiunti per l’intera 
classe. 
Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per 
gli studenti su Google Classroom. Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo 
continuo tra il docente e gli studenti. I criteri di valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento 
di Religione Cattolica del nostro Istituto. 
 
Programma svolto 
 
1.    Scienza e religione, ragione e fede 
- Film: “Agorà”, di Alejandro Amenàbar (2009) 
- Cinematografia e didattica: l’esperienza della visione di un film a scuola 
- Il conflitto tra la visione scientifica e quella religiosa della realtà 
- Geocentrismo ed eliocentrismo tra lettura fondamentalista e lettura critica della Bibbia 
- La ricerca scientifica, storica e letteraria di fronte alla Bibbia e alla fede 
- Il podcast di Fedez con Mauro Biglino: la Bibbia non parla di Dio? 
- Analisi del “caso Biglino” 
- Breve introduzione all'ebraico biblico e domande sulla traduzione e 
sull'interpretazione dei nomi di Dio da parte di Mauro Biglino 
- Domande degli studenti sulla traduzione della Bibbia dall'ebraico: i nomi di Dio e le 
sue rappresentazioni artistiche 

2.       Il valore e l’impatto delle parole e delle immagini 
- Film: “Words and Pictures”, di Fred Schepisi (2013) 
- Parole e immagini tra assolutizzazione e relativizzazione nella comunicazione social e nelle 
religioni: confronto e riflessioni sulle esperienze 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
Prof. Salvatore Ferrara 
 
 

Parte pratica 
·        Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo 

stretching. 
·        Esercizi di destrezza e coordinazione generale a corpo libero. 
·        Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero. 
·        Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 
 
 
Parte teorica 
1. L’educazione al benessere: attività fisica, postura, e salute. 
2. L’anatomia della colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche e patologiche sui piani frontale 

e sagittali. 
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Educazione Civica  

relazione finale del Prof. Maurizio Battista. 
 
Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto 
l’educazione finanziaria. 
Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti possono migliorare 
le loro capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare 
riguardo al risparmio, all’investimento ed agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. 
In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello 
complessivo raggiunto può essere considerato buono. 
La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, tenuto 
conto delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. 
Il comportamento è sempre stato estremamente corretto. 
Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 
I materiali utilizzati sono stati i powerpoint realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate 
tramite internet.Sono state effettuate due verifiche, una a dicembre ed una finale. 
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione anche: 
- dell’acquisizione dei concetti di base 
- dell’acquisizione di un linguaggio tecnico 
- della partecipazione al dialogo educativo 
- dei progressi conseguiti. 
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PROGRAMMA DI ED. CIVICA  
 
PROF. BATTISTA MAURIZIO - ED. FINANZIARIA 
Modulo di 11 ore suddiviso in 9 ore frontali e 2 ore di verifica 
 
L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 
1.Il funzionamento dell’economia in generale 
2.Moneta e prezzi 
La storia della moneta 
Le funzioni della moneta 
Il sistema dei pagamenti 
Gli strumenti di pagamento 
3.Reddito e pianificazione 
Le categorie di redditi 
La tassazione dei redditi e del patrimonio 
Il Budget 
4.Risparmio, investimento e credito 
Il consumo ed il risparmio 
Le forme di investimento e il rischio 
Il credito 
5.Il lavoro e i diritti del lavoratore  
I diritti del lavoratore 
Gli obblighi del lavoratore 
Il rapporto di lavoro 
Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero 
 
PROF.SSA PAOLA SABATINO - IL FASCISMO E LO SPAZIO URBANO 
Modulo di 11 ore suddiviso in 9 ore frontali e 2 ore di verifica orale 
Roma Capitale 
Principali fasi della trasformazione urbana di Roma 
Dal piano regolatore del 1883 al piano regolatore del 1931 
Il ruolo dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
Le vicende edilizie della capitale durante il ventennio fascista 
I.F.A.C.P e il Governatorato 
Le borgate governatoriali 
La gestione degli alberghi suburbani 
Gli” intensivi” 
Le nuove borgate popolarissime (Il Quarticciolo, Acilia e le casette Pater) 
Vivere in borgata 
 
Bibliografia:Italo Insolera, Roma Moderna, Einaudi - Lucio Villani, Le Borgate del Fascismo, 
Dipartimento di Studi Storici 
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PROF. MARCO SPRECACENERE- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE(STORIA DELL’URBANISTICA) 
Modulo di 11 ore 
 
SETTECENTO 
F.Collecini,colonia di S.Leucio. C.N. Ledoux, ristrutturazione della città e delle saline di Chaux. 
Bibliografia di riferimento:G.C.Argan,  Il Settecento,1968 
LA CULTURA DELL’INDUSTRIA E LA CITTA'INDUSTRIALE 
(con riferimento ai temi dell’urbanistica contemporanea) 
-l’archeologia industriale come atteggiamento culturale contemporaneo; 
-G.E.Haussmann e i GrandsTravaux a Parigi; 
-le proposte urbanistiche alternative alla città industriale e il dibattito tra socialisti utopisti e 
socialisti scientifici; R.Owen, C.Fourier, J.B.Godin, F.Engels; 
-la rappresentazione della nuova città e della cultura industriale nella pittura impressionista. 
-letteratura sulla città e la società dell’utopia. 
 
Bibliografia di riferimento:L.Benevolo, la città industriale e i suoi critici,1960. Riferimenti e citazioni 
da: 
F.Engels, la situazione della classe operaia in Inghilterra, la questione delle abitazioni.  C.Dickens, 
Hardtimes..W.Morris, News from Nowhere. J.Verne, I 500 milionidella Begum. 
. 
Opere:J.B.Godin, Familisterio;R.Owen, Villaggio di Armonia e Cooperazione;C.Fourier, Falansterio;  
Bibliografia di riferimento:C.Aymonino, le teorie degli insediamenti negli utopisti 
dell'Ottocento,1965;Leonardo Benevolo, le iniziative utopistiche di Owen,1963. 
 
Cenni sulla strumentazione urbanistica e legislativa in età contemporanea. 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri.Conoscere e rispettare norme di 
comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla 
diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete 
(per esempio il cyberbullismo). 
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere 
le misure di protezione e sicurezza 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati.Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti digitali.Rispetta 
sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente econsolidato i temi trattati.Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali.Rispetta sempre e in 
completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente.Sa individuare i rischi della rete 8 
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con un buon grado di autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli 
strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto.Sa individuare generalmente i rischi 
della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti 
digitali.Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati.Sa individuare i rischi della 
rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo 
sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e 
necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario.Non sa individuare i 
rischi della rete né selezione le informazioni.Utilizza gli strumenti digitali in modo 
scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 

4 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le 
strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben 
organizzate.L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.Adotta sempre comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne 
completa consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della 
comunità portando contributi personali e originali e assumendosi responsabilità verso il 
lavoro e ilgruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben 
organizzate.L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena 
consapevolezza.Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa 
recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro.Adotta solitamente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e 
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argomentazioni, di averne buona consapevolezza.Partecipa in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le 
responsabilità che gli vengonoaffidate. 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità chegli vengono affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili 
con l’aiuto del docente o dei compagni.L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione 
opportunamente stimolata/o.Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo 
le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto 
esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate 
e recuperabili con l’aiuto del docente.L’alunna/o non sempre adotta comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e necessita di sollecitazione per acquisirne 
consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono moltoframmentarie e lacunose, non consolidate, 
recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente.L’alunno/a adotta 
raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui 
richiami e sollecitazioni peracquisirne consapevolezza 

4 

  

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline.Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e 
completezza, portando contributi personali e originali.Mantiene sempre comportamenti 
e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorsenaturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi 
personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita nel pieno e completo 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia dellerisorse naturali e 
dei beni comuni. 
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L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza.Mantiene 
solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattatinei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle 
esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo autonomo. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti 
più noti e vicini alla propria esperienza diretta.Collega le conoscenze alle esperienze 
concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente. 
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorsenaturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo 
attraverso il supporto dei docenti e compagni.Non sempre adotta comportamenti e stili 
di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e deibeni comuni. 

5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.Non 
adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 
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4. Approvazione del Documento di Classe 

 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe 
del giorno 10/05/2021, alla presenza dell’intero consiglio di classe e delle componenti genitori e 
studenti.   
 
 
Ciampino, 10 Maggio 2021 
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