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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

1.1Presentazione dell’indirizzo e della classe

La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
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 umanistici e scientifici.

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.

COMPETENZE

· Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline

· Analisi, comprensione, soluzione di problemi.

· Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg


1.2 Profilo della classe
La classe 5SC è composta da 23 alunni, 17 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla
precedente 4SC; uno studente ha frequentato il IV anno, fino all’arrivo della Pandemia di
Covid-19, in un college negli Stati Uniti. Gli allievi hanno seguito un corso regolare di studi,
pur non beneficiando nel triennio della continuità didattica dei docenti: si deve segnalare
infatti l’avvicendarsi di numerosi insegnanti nelle discipline di Matematica e Fisica, Storia e
Filosofia , di Informatica; continuità che invece ha interessato le discipline di Italiano,
Inglese, Scienze Naturali, Scienze Motorie, Religione e Disegno e Storia dell’Arte. Dal punto
di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un buon senso di responsabilità ed
una buona partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano relazionale si è
registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere le occasioni di confronto e di
ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e
allievi. I ragazzi del 5SC oltre che compagni di scuola sono amici; in quasi tutte le occasioni
dove è stato chiesto loro di organizzarsi autonomamente, per esempio nelle verifiche nei
periodi di maggior carico di lavoro, sono sempre stati in grado di farlo, senza scontri, né
suddivisioni in gruppi e gruppetti. Anche l’innesto di nuovi allievi, provenienti da altre classi
o da altre realtà, è stato sempre vissuto in modo positivo dall’intero gruppo classe. Dal
punto di vista culturale, un gruppo, non numeroso, di allievi ha dimostrato sin dal primo
biennio un buon interesse nei confronti di tutte le discipline, costanza nello studio e
nell’approfondimento dei contenuti. Nel corso dell’ultimo anno, adeguatamente guidati e
stimolati, alcuni di loro sono riusciti a maturare una discreta capacità critica e a rielaborare
in modo personale gli apprendimenti, raggiungendo competenze di livello avanzato in tutti
gli aspetti del percorso formativo e ottenendo ottimi risultati. Non tutti hanno migliorato e
perfezionato il metodo di studio, a volte per non aver accolto le indicazioni offerte dal
Consiglio di classe che pur li ha costantemente sostenuti e accompagnati nel processo di
apprendimento, mediante strategie didattiche fondate sul dialogo; pertanto un gruppo ha
raggiunto solo parzialmente gli obiettivi minimi previsti. Tutto il Consiglio si è impegnato
anche a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole
tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell'andamento didattico,
compreso l'aspetto disciplinare, per ottenere la condivisione degli obiettivi e delle strategie
da perseguire. Negli ultimi due anni scolastici, le diverse modalità della didattica, in
presenza al 100% , in DAD totale e in DDI, hanno comportato sicuramente delle
problematiche nell’apprendimento, nell’interesse e nell’esecuzione del lavoro autonomo,
ma la classe ha risposto in modo sostanzialmente adeguato agli stimoli. Nel corso del
quinquennio la classe ha partecipato a diversi progetti, dall’alto valore formativo e
culturale: Libera, con viaggio in Sicilia nei luoghi della Memoria; Astalli, con conoscenza del
fenomeno dell’immigrazione; qualche allievo è parte integrante del Coro Unisono del
nostro Liceo; alcuni studenti nell’ambito del GCMUN hanno compiuto un viaggio a New
York; la partecipazione di alcuni alle varie Olimpiadi di area sia scientifica che linguistica ha
visto ogni anno qualche allievo del 5SC ; affrontato ed apprezzato da tutto il gruppo classe il
progetto legato al Museo Maxxi. Nell’ambito dell’insegnamento della Fisica, nell’ultimo
anno, hanno attuato la metodica CLIL che ha loro consentito di apprendere e rielaborare
nuovi contenuti e contemporaneamente di esercitare la comunicazione in lingua inglese. Il
percorso quinquennale della classe ha consentito agli studenti di conseguire in molti casi il



livello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa, sia in
ambito umanistico che scientifico, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano.
Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno
agli allievi l’accesso agli studi universitari e di inserirsi con responsabilità nella società e nel
mondo del lavoro.

1.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario

Materia di
insegnamento

Cognome e Nome dei docenti Ore
settima
nali

Continuità nel
triennio

III IV V

1 RELIGIONE GIANFRANCO PICA 1 X X X

2 ITALIANO BALBINA NANNARONE 4 X X X

4 INGLESE PIERA FIORE 3 X X X

5 STORIA SARA CASTAGNACCI 2 NO NO X

6 FILOSOFIA SARA CASTAGNACCI 3 NO NO X

7 MATEMATICA ALICE GALLOPPA 4 NO NO X

8 FISICA ALICE GALLOPPA 3 NO NO X

9 SCIENZE STEFANO AMBROSI 3 X X X

10 INFORMATICA SILVERIO COLITTA 2 NO X x

11 DISEGNO e STORIA
dell'ARTE

ALESSANDRA SCHIAVONE 2 X X X

12 SCIENZE MOTORIE AGAZIO GUIDO 2 X X X

MATERIA ALTERNATIVA ANDREA PINAZZI 1 NO NO X

13 EDUCAZIONE CIVICA MAURIZIO BATTISTA/ALESSANDRA
SCHIAVONE/SARA CASTAGNACCI

11+11+

11
(TOTALI)

No No x

Coordinatrice della classe: Balbina Nannarone

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 28 aprile 2021 DDI 50%

29 aprile 2021 8 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.

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.
Studen
ti

N. ore



Corso sicurezza Ambito : cittadinanza 25 4

MAXXI- Museo
Nazionale delle arti
del XXI secolo

Attività legata alla comunicazione di eventi
culturali

24 29 o 43
o 50

ENEA-AUTOMAZIONE
E ROBOTICA

Realizzazione di circuiti mediante scheda Arduino 10 32

IMUN E GCMUN Percorso legato all’attività diplomatica e rudimenti
sulla sua attuazione.

6 70  o
130

Coro scolastico Conoscenza e pratica della vocalità e della
musicalità

1 90

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

ENEL- TRAIN FOR THE
FUTURE

Per favorire l’ingresso delle donne nel mondi
della tecnologia e informatica

6 30 e 50

INFN-LNF (Frascati) Per favorire l’ingresso delle donne nel campo
della fisica

6 4

Coro e teatro Pratica del canto e attività teatrale 1 28+30

QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N. ore

Mitsubishi - Mentor
me o Meccatronic

Sostenibilità ambientale 12 3 o 33

Leroy Merlin
Sportello Energia

Formazione sul corretto uso delle risorse 13 35

John Cabote
University

Elaborazione C.V. e Public Speaking 9 3

Coca-Cola Competenze personali e professionali utili nel
mondo del lavoro.

1 5

Cooperativa Roma
Solidarietà

Favorire una cittadinanza responsabile e
solidale. Lezioni frontali e dibattito in modalità
telematica riguardo temi di particolare
emergenza sociale.

1 16



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) Durata N.
Studenti

Univax day 21- Giornata di informazioni sui vaccini - 2 ore 23

2.4. Modulo Clil

Guidati dal docente ALICE GALLOPPA , gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a Maxwell's
Equations and Electromagnetic Waves in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed
i contenuti sono dettagliati nella relazione della docente.

2.5. Educazione Civica
Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici
articolati, della durata di 11 ore ciascuno.
Sono state interessate le discipline di Storia, Disegno e Storia dell’Arte e Materie Giuridiche ed
economiche che hanno svolto i seguenti moduli:

Titolo del modulo e contenuti Disciplina
interessata

Docente

Modulo 1 Costituzione, lavoro e sostenibilità
ambientale.

Storia Sara Castagnacci

Modulo 2
Il museo come strumento di
valorizzazione e tutela del patrimonio
artistico.

Disegno e storia
dell’arte

Alessandra
Schiavone

Modulo 3 Educazione finanziaria e diritto del
lavoro.

Materie
Giuridiche ed
economiche.

Maurizio Battista

2.6. Verifica e Valutazione

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline.
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e
nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico:



conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, 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:

Numero
d’ordine

dello
studente

Testo Docente di riferimento

1 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

GALLOPPA ALICE



2 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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

GALLOPPA ALICE

3 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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

GALLOPPA ALICE



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.

4 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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

GALLOPPA ALICE



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.

5 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

CASTAGNACCI SARA

6 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

CASTAGNACCI SARA



“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.

7 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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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.

8 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.
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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.

9 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

FIORE PIERA

10 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“La relazione tra linguaggio matematico e scienza
moderna non è accessoria; senza linguaggio
matematico la scienza moderna non esiste.” (G.
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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.

11 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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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.

12 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e
inviarlo esclusivamente in formato pdf.

13 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

NANNARONE BALBINA

14 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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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.

15 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.
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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.

16 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

NANNARONE BALBINA

17 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA COLITTA SILVERIO



SUPERIORE 2020-2021
ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

18 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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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.

19 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.
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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.

20 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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.

COLITTA SILVERIO

21 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“La relazione tra linguaggio matematico e scienza
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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.

22 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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
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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.

23 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE 2020-2021

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA

“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

AMBROSI STEFANO



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

2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio

1. U. FOSCOLO, Dei Sepolcri, vv. 1-50

2. U. FOSCOLO,  A Zacinto

3. G.LEOPARDI, L’infinito

4. G. LEOPARDI, A Silvia

5. G. LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta

6. G. LEOPARDI, Il sabato del villaggio

7. G. LEOPARDI, Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

8. G.LEOPARDI, dalle Operette morali: Il cantico del gallo silvestre

9. G.LEOPARDI, dalle Operette morali: Dialogo della natura con un islandese

10. G. LEOPARDI,  dalla Ginestra, vv. 1-51

11. E. PRAGA, Preludio

12. G.VERGA, da Vita dei campi : Rosso Malpelo

13. G.VERGA, da Vita dei campi: La lupa

14. G.VERGA, da Novelle rusticane: La roba

15. G.VERGA, dai Malavoglia: La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini

16. G.VERGA, dai Malavoglia:Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni due visioni del mondo a
confronto

17. G. VERGA, dai Malavoglia: Il ritorno di ’Ntoni alla casa del Nespolo

18. G. VERGA, dal Mastro don Gesualdo, Le sconfitte di Gesualdo e La morte di Gesualdo

19. G. PASCOLI,  da Myricae : Novembre

20. G.PASCOLI, da Myricace: Lavandare

21. G.PASCOLI, da Myricae, X agosto



22. G.PASCOLI, da I Canti di Castelvecchio: Nebbia

23. G.PASCOLI, da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

24. G.PASCOLI, dai Primi poemetti: Digitale purpurea

25. G.d’ANNUNZIO, da Il Piacere, lib.I, cap. I (incipit)

26. G.d’ANNUNZIO, da Alcyone: La sera fiesolana

27. G. d’ANNUNZIO, da Alcyone: Pastori

28. G.d’ANNUNZIO, da Alcyone: La pioggia nel pineto

29. F.T.MARINETTI, Il manifesto del futurismo e Il manifesto tecnico della letteratura
futurista

30. L.PIRANDELLO,  Brani tratti dal saggio L’umorismo

31. L.PIRANDELLO, da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna

32. L.PIRANDELLO, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

33. L.PIRANDELLO, da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia

34. L. PIRANDELLO, da Uno , nessuno e centomila: il naso e la rinuncia al proprio nome

35. L. PIRANDELLO, Enrico IV

36. I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, Prefazione

37. I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, Il fumo

38. I.SVEVO, da La coscienza di Zeno, Zeno e il padre

39. G.UNGARETTI, da L’Allegria, In memoria

40. G.UNGARETTI, da L’Allegria, Veglia

41. G.UNGARETTI, da L’Allegria, I fiumi

42. E.MONTALE, Da Ossi di seppia, I limoni

43. E.MONTALE, Da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto

44. E.MONTALE, Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato

3.1 Italiano

Prof.ssa Balbina Nannarone



Relazione finale

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

La classe ha dal secondo liceo la continuità dell’insegnante di italiano: ciò ha

avuto un effetto positivo sia nell’affrontare la conoscenza, via via più complessa

dei contenuti disciplinari con una “base” comune, sia nel creare un clima di

reciproca fiducia tra docente e discenti. L’interesse per la disciplina e lo studio

non sempre produttivi sono migliorati strada facendo e non sono scemati con il

crescere delle difficoltà degli argomenti di letteratura proposti. Le diverse

modalità della didattica, in presenza al 100% , in DAD totale e in DID, hanno

comportato sicuramente delle problematiche nell’apprendimento, nell’interesse e

nell’esecuzione del lavoro autonomo, ma la classe ha risposto in modo

sostanzialmente adeguato agli stimoli. Si deve segnalare il regolare svolgimento,

rivelatore di un buon rapporto tra tutti gli allievi, delle verifiche orali, per le

quali l’insegnante ha permesso una organizzazione autonoma. Tutti gli alunni

hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati, anche se si evidenziano alcuni

casi di studenti che, o per carenze nelle conoscenze, o per non aver studiato con

regolarità e impegno, hanno ottenuto risultati non sempre soddisfacenti . Si

segnalano diversi alunni con valutazioni eccellenti sia nelle prove scritte che

orali.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO.

L’impegno per una parte degli alunni è stato costante, vivo l’interesse mostrato

durante la lezione frontale e anche nelle fasi di DAD e di DDI, non così per tutti.

Per quanto attiene il comportamento, l’insegnante è riuscita a svolgere la

programmazione con tranquillità, malgrado le occasioni, anche di proposte di

attività scolastiche diverse, che hanno impedito di svolgere le ore della

disciplina programmate. Le assenze da parte degli alunni, non di tutti, sono state

contenute, soprattutto nelle fasi di DAD. Si deve segnalare altresì il caso di

alcuni studenti che hanno studiato solo in previsione delle verifiche.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Non si sono rese necessarie pause didattiche per il recupero di debiti

trimestrali, poiché solo due alunni hanno avuto valutazione insufficiente dovuta a

difficoltà incontrate nelle prove scritte; entrambi hanno sanato il debito.



MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Oltre alla lezione frontale, punto di partenza per introdurre lo studente a

conoscere l’argomento affrontato, si sono utilizzati i libri di testo, la rete,

l’ascolto, la discussione, materiali in foto forniti dall’insegnante, il vocabolario,

videolezioni registrate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento.

Le verifiche orali sono state organizzate in modo da consentire agli studenti di

poter fare emergere conoscenze, competenze e abilità. Per le verifiche di

letteratura si è proceduto con ampie sezioni di programma, e nel pentamestre

anche con colloqui ad ampio raggio cronologico e tematico in vista dell’orale

d’esame. Nel pentamestre le verifiche scritte sono state solo due. Per la

valutazione delle prove del Trimestre e per prime due del Pentamestre si è

utilizzata la sottostante griglia di correzione. Non sono state effettuate le

simulazioni di prima prova, non solo per la quasi impossibilità oggettiva di

organizzarle ed effettuarle per tutte le classi terminali dell’Istituto, ma

soprattutto per il fatto che per motivi legati alla Pandemia di Covid-19 si è

ventilata l’ipotesi, poi resasi concreta, della soppressione delle prove scritte in

sede d’Esame di Stato sin dall’inizio dell’anno.

Griglia B - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 (in decimi)

Indicatori formativi Livelli di prestazione

Indicatori analitici

Giudizi sintetici Punti/10



Lingua - Espressione e lessico:

chiarezza

correttezza formale

proprietà lessicale

Scorretta e incoerente Gravemente
insufficiente

0.5 -
0.75

Limitata e disordinata Insufficiente 1 - 1.25

Semplice e corretta Sufficiente 1.5

Chiara e coerente Buono 1.75 - 2

Coerente e articolata Ottimo 2.25 -
2.5

Contenuti e trattazione:

pertinenza

ampiezza

padronanza degli argomenti

Non rappresentati o
errati

Gravemente
insufficiente

0.5 -
0.75

Frammentari e
lacunosi

Insufficiente 1 - 1.25

Essenziali Sufficiente 1.5

Ampi Buono 1.75 - 2

Specifici ed articolati Ottimo 2.25 -
2.5

Argomentazione e organizzazione:

articolazione logica

coerenza

equilibrio tra parti

Incoerente e
disorganica

Gravemente
insufficiente

0.5 -
0.75

Coerente ma
frammentaria

Insufficiente 1 - 1.25

Coerente ma
essenziale

Sufficiente 1.5



Coerente e ragionata Buono 1.75 - 2

Sistematica e rigorosa Ottimo 2.25 -
2.5

Tipologia e rielaborazione

Tip. A: precisione e interpretazione

Tip. B: uso documenti e pertinenza
stilistica

Tip. C e D: taglio critico e originalità

Inconsistente Gravemente
insufficiente

0.5 -
0.75

Limitata Insufficiente 1 - 1.25

Conforme Sufficiente 1.5

Valida Buono 1.75 - 2

Valida e originale Ottimo 2.25 -
2.5

Legenda: tipologia A – analisi testo; tipologia B – saggio breve; tipologia C – saggio storico; tipologia D – tema di
ordine generale.

Prova non svolta: voto 2

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E
VERIFICHE

I PERIODO II PERIODO

VERIFICHE SCRITTE 2 2



VERIFICHE ORALI 1 2

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Il programma di letteratura ha seguito le linee dipartimentali, pur non essendo stato
possibile arrivare alla seconda metà del Novecento.

Programma svolto

U. FOSCOLO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Dai Sonetti: A Zacinto, analisi semiotica; In morte del fratello Giovanni, confronto con
carme 101 di Catullo.

Dallo Jacopo Ortis, L’esordio, L’incontro con Parini, Lettera da Ventimiglia.

Dei Sepolcri: lettura e analisi integrale; temi approfonditi: l’editto di Saint   Cloud, la
figura di Parini; la poesia cemeteriale nel carme; la funzione  eternatrice della
tomba e della poesia.

A. MANZONI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Lettera a M. Chauvet, sulla storia e la poesia.

Lettera al Marchese D’Azeglio sul Romanticismo

Le tragedie: le caratteristiche e le trame, in particolare dell’Adelchi

Il romanzo storico;: la questione della lingua attraverso le varie edizioni del romanzo.

Da I Promessi sposi: rilettura del passo della conversione dell’Innominato.

Il Romanticismo europeo e il Romanticismo in Italia.

La polemica classico-romantica in Italia.

Madame de Stael: Aprirsi alla letteratura europea.

Giovanni Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo.

G. LEOPARDI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.



Visione del film di N. Garrone : Il giovane favoloso.

Le lettere.

Dallo Zibaldone : Il vago, l’indefinito, e le rimembranze della fanciullezza; Teoria
della visione; “Parole poetiche” .

Dai Canti : “ L’Infinito”.

Ultimo Canto di Saffo (non analisi puntuale)

Dai Grandi Idilli : 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.

Dai Canti del 1845: “La Ginestra”.

Dalle “Operette morali” : “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo
silvestre” (dal web); Dialogo di Plotino e Porfirio.

La Scapigliatura milanese.

E. Praga: Preludio

U. Tarchetti : La lettera U (dal web)

Il Positivismo: il Naturalismo francese e il Verismo italiano.

G. VERGA: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Vita dei campi:  Fantasticheria, Jeli il pastore; Rosso Malpelo; L’amante di
Gramigna, Cavalleria rusticana, La lupa .

Dalle Novelle rusticane:;   La roba; Libertà (consigliata).

Impersonalità e regressione: i principali testi della poetica verista; Prefazione a
L’amante di Gramigna e Prefazione ai Malavoglia .

L’eclisse dell’autore, confronto  con Zola.

Da I Malavoglia: La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini; Il naufragio della
Provvidenza; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni due visioni del mondo a confronto;
Il ritorno di ’Ntoni alla casa del Nespolo

Da Mastro don Gesualdo:  Le sconfitte di Gesualdo e la morte di Gesualdo.



Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origine e periodizzazione, la Francia: la poesia
simbolista; Le parole chiave del Decadentismo: estetismo, panismo, misticismo,
simbolismo, superomismo.

G. PASCOLI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Il fanciullino

Da Myricae:  “Novembre”, “ X Agosto”, “ Lavandare”.

Dai Canti di Castelvecchio: “Nebbia”;“Il gelsomino notturno”; La mia sera

Dai Primi poemetti: “Digitale purpurea” (dal web)

G. D'ANNUNZIO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Il Piacere: Libro I, cap. I , Incipit (dal web)

Dalla raccolta Alcyone:  “ La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”;  “Pastori”

Dal Notturno: “In balia di un udito ossessivo”.

La Prima metà del Novecento.

La grande avanguardia: il  Futurismo

F. T. Marinetti:  Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura
futurista.

L. PIRANDELLO: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Il Saggio sull’Umorismo.

Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (dal web); Il treno ha fischiato

Trame dei romanzi maggiori: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila.

Da Il fu Mattia Pascal : Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia.

Da Uno nessuno e centomila: ll naso e la rinuncia al proprio nome.

Il Teatro; il Metateatro.

I Sei personaggi in cerca di autore.



Lettura o visione  integrale dell’ Enrico IV

Così è (se vi pare)

G. UNGARETTI: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da L’Allegria: In memoria; Veglia;  Fiumi, San Martino del Carso; Soldati,   Mattina,
Natale.

E. MONTALE: biografia, concezione della vita, poetica e produzione letteraria.

Da Ossi di seppia: I limoni;  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho
incontrato;  Meriggiare pallido e assorto.

Lettura integrale di un romanzo di narrativa italiana a scelta dell’alunno tra i seguenti
autori:  Pirandello, Verga e D’Annunzio.

DANTE ALIGHIERI: cosmologia dantesca e introduzione alla terza cantica della
Commedia.

o dal Paradiso lettura analisi e commento dei ss. canti: I, III, VI (contenutoo
generale e prima parte),  XI.

La classe ha svolto nel Triennio prove e esercitazioni scritte di tutte le tipologie
d’esame:

A) Analisi del testo, con ripasso e approfondimento delle principali strutture
metriche e delle figure retoriche.

B) Tipologia B, con approfondimento sulle tecniche di svolgimento, di ambito
artistico-letterario, ambito storico-politico,  ambito socio-economico,  ambito
tecnico scientifico.

C) Tema di ordine generale.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI



AUTORE TITOLO EDITORE

A.Terrile, P.Biglia, C. Terrile Una grande esperienza di sé -
Letteratura italiana vv. 3, 4,5,6

Paravia

Dante Alighieri Paradiso Edizione
libera

3. 2  Matematica e Fisica

Prof.ssa Alice Galloppa

Relazione finale

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

La situazione di partenza degli studenti si è rivelata poco omogenea, con preparazioni
di base molto diverse in entrambe le discipline.

Gli studenti hanno partecipato alle lezioni in modo generalmente positivo e si sono
impegnati in modo soddisfacente anche se non sempre costante; l'atteggiamento, con
alcune eccezioni, è stato collaborativo. La frequenza alla lezioni è stata, in generale,
regolare.

Per quanto riguarda il livello raggiunto, si segnalano alcuni studenti che hanno
dimostrato un interesse specifico per le discipline e che, anche grazie all'impegno
profuso, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. In generale, pur rimanendo
delle situazioni poco soddisfacenti, la maggior parte degli studenti conosce gli
argomenti trattati nell'anno di corso ed ha acquisito le competenze previste dagli
obiettivi indicati nella programmazione del dipartimento.

Libri di testo

MATEMATICA.BLU 2.0 2ED - VOLUME 5 di Bergamini Barozzi – Zanichelli Editore

L'AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 2ED - VOLUME 3 di Amaldi – Zanichelli
editore



Modulo CLIL

Nell'ambito della programmazione di FISICA è stato svolto un modulo CLIL di 10 ore
(più un'ora dedicata alla verifica scritta) sul tema: “Maxwell's Equations and
Electromagnetic Waves”. Gli argomenti trattati sono indicati in dettaglio nel programma
allegato. Sono state svolte lezioni frontali durante le quali sono stati affrontati anche
esercizi numerici e domande a risposta singola (short answer questions). I materiali per
lo studio sono stati pubblicati su classroom: si tratta di dispense che riguardano la parte
teorica (con un glossario dei termini specifici della disciplina) e le esercitazioni, con una
ricca raccolta di esercizi e domande. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata
sia in forma scritta che orale. La verifica scritta, interamente in lingua inglese, è stata
basata su esercizi e domande della tipologia affrontata nel corso delle lezioni. La
verifica orale è stata inserita all'interno delle interrogazioni e prevedeva una breve
conversazione in inglese con l'insegnante.

Verifiche e valutazione

I criteri di valutazione sono stati quelli fissati dal dipartimento disciplinare. Si è tenuto
conto del livello di partenza, delle competenze raggiunte, dell'evoluzione del processo
di apprendimento, del metodo di lavoro e, infine, dell'impegno e applicazione.

Le prove scritte sono state consegnate corrette alla classe generalmente entro una
settimana dalla data di svolgimento della verifica e sono state preparate prove di
recupero per gli studenti risultati assenti il giorno della prova. A ciascuna prova scritta è
stata allegata la griglia di correzione del dipartimento.

Per quanto riguarda la prova orale, il risultato è stato notificato immediatamente al
termine della stessa.

MATEMATICA
Primo periodo
Nel primo periodo sono state svolte 3 verifiche scritte (di cui 2 somministrate durante la
DAD in modalità sincrona, tramite la piattaforma classroom) basate sulla risoluzione di
problemi ed esercizi.
Secondo periodo
Nel corso del secondo periodo sono state svolte 3 verifiche scritte (di cui 1
somministrata durante la DAD in modalità sincrona, tramite la piattaforma classroom)
ed una verifica orale nel corso della quale si è cercato di curare soprattutto
l'esposizione in vista del colloquio d'esame.

FISICA
Primo periodo
Nel primo periodo sono state svolte 3 verifiche scritte (di cui 2 somministrate durante la
DAD in modalità sincrona, tramite la piattaforma classroom) basate sulla risoluzione di
problemi ed esercizi.
Secondo periodo
Nel corso del secondo periodo sono state svolte 2 verifiche scritte ed 1 verifica orale nel
corso della quale si è cercato di curare soprattutto l'esposizione in vista del colloquio
d'esame. Una parte della prima verifica scritta è stata dedicata alla valutazione del
MODULO CLIL, con esercizi e domande in lingua inglese. La verifica degli



apprendimenti del modulo CLIL è stata svolta anche durante la verifica orale.

Organizzazione del recupero

Il recupero del debito formativo del trimestre è stato effettuato sia tramite lo studio
autonomo che tramite la pausa didattica: gli studenti che ne avessero avuto bisogno
potevano in ogni caso chiedere chiarimenti alla docente nel corso delle normali ore di
lezione. La prova di verifica è stata effettuata per iscritto in orario antimeridiano ed i
risultati sono stati comunicati alle famiglie tramite il registro elettronico.

Programma svolto - MATEMATICA

Funzioni reali di una variabile reale
Funzioni elementari: le funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche,
esponenziali, funzioni con valore assoluto.
Funzioni composte.

Limiti di una funzione
Limite infinito: asintoto verticale.
Limite finito di una funzione all’infinito: asintoto orizzontale.
Limite infinito di una funzione all’infinito.
Limite sinistro, limite destro: limiti fondamentali.
Verifica dei limiti.
Teoremi e operazioni sui limiti, forme indeterminate.

Funzioni continue
Definizione di funzione continua.
Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie.
Limiti notevoli.
Teorema di Weierstrass e teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione).
Infinitesimi e infiniti: confronto tra infinitesimi e tra infiniti .
Ricerca degli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e obliquo.

Le derivate
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Derivata delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, identica, delle
funzioni goniometriche, logaritmica, esponenziale.
Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del reciproco, del quoziente.
Derivata della funzione composta.
Funzioni derivata prima e derivate successive.
Punti a tangenza orizzontale. Concavità e convessità di una curva, flessi.
Differenziale di una funzione: significato geometrico del differenziale.

Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili
Teoremi di Rolle, di Lagrange (senza dimostrazione) e loro significato geometrico.
Teorema di Cauchy (senza dimostrazione).
Teorema de L’Hôspital (senza dimostrazione) e sue applicazioni alle forme
indeterminate.



Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi.

Grafici di funzioni.
Studio grafico di una funzione.
Punti estremanti e punti di inflessione.
Problemi di massimo e minimo.

L’integrale indefinito
Funzioni primitive di una funzione data, proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati, integrali la cui primitiva è una funzione composta,
integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazione delle funzioni razionali.

L’integrale definito
Area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto, integrale definito.
Regola pratica per il calcolo dell'integrale definito (senza il teorema di Torricelli-Barrow).
Calcolo di aree di domini piani.
Calcolo del volume dei solidi di rotazione e di solidi qualsiasi.
Integrali impropri.

Applicazione delle derivate e degli integrali alla fisica
La velocità come derivata della posizione e l'accelerazione come derivata della velocità.
L'intensità della corrente che scorre in un circuito come derivata della carica.
L’energia potenziale elettrostatica di due cariche puntiformi, l’energia potenziale
gravitazionale.

Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili.
Equazioni differenziali del primo ordine lineari omogenee e non omogenee.
Problema di Cauchy.
Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: il circuito RC e il circuito RL.

Programma svolto - FISICA

Campo magnetico
Fenomeni magnetici fondamentali.
Il campo magnetico prodotto da un dipolo, da un filo rettilineo, da una spira e da un
solenoide.
Calcolo del campo magnetico totale tramite il principio di sovrapposizione.
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, forza tra due
fili percorsi da corrente, definizione di Ampere.
Circuitazione e flusso del campo magnetico (confronto con le grandezze del campo
elettrico).
Forze agenti su una carica in movimento in un campo magnetico, separatore di
velocità.
Forze agenti su una spira immersa in un campo magnetico, principio di funzionamento
del motore elettrico.

Induzione elettromagnetica



Legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz.
Autoinduzione magnetica e coefficiente di autoinduzione.
Corrente alternata, principio di funzionamento dell’alternatore.
Richiami sui circuiti in corrente continua (circuito RC e RL).
Circuiti in corrente alternata, impedenza.
Trasformatore, distribuzione dell'energia elettrica.

Maxwell's equations and electromagnetic waves (MODULO CLIL)
Maxwell's equations, electromagnetic waves predicted and observed
Magnetic field circulation and displacement current
EM waves characteristics (frequency, wavelength, speed)
Sound waves vs EM waves
Hertz’s Observations
Production of electromagnetic waves: antennas
Receiving Electromagnetic Waves
Relating E-Field and B-Field strengths
The electromagnetic spectrum, microwaves, infrared radiation, visible light and
ultraviolet radiation.
Energy in electromagnetic waves, average intensity

Relatività speciale
L'orologio a luce e la dilatazione del tempo, il fattore di Lorentz, la vita del muone.
Contrazione delle lunghezze.
Relatività della simultaneità; passato presente e futuro nella relatività einsteiniana.
L'invariante spazio-temporale.
Trasformazioni di Lorentz e loro applicazioni; composizione delle velocità.
Massa relativistica, la relazione massa-energia.

Meccanica quantistica
Lo spettro di emissione di un corpo nero.
L'effetto fotoelettrico, il potenziale di arresto.
L’effetto Compton
Modello classico e quantistico della radiazione elettromagnetica.

3.3 Scienze Naturali

Prof. Stefano Ambrosi

Relazione finale

1. Valutazione generale sul livello della classe
La classe ha manifestato nel complesso un atteggiamento abbastanza

disponibile nei confronti della disciplina. In linea generale educati e corretti, nella

maggioranza gli studenti si sono applicati in modo abbastanza assiduo, ad eccezione di



un gruppo minoritario. Alcuni alunni con minor propensione per le Scienze si sono

sforzati di acquisire una comprensione perlomeno sufficiente dei processi e dei

fenomeni studiati.

La classe nel suo complesso è pervenuta ad un livello di conoscenza discreto, in

alcuni casi molto buono, ma la circa la metà ha mostrato una comprensione puramente

ripetitiva della disciplina. I risultati appena sufficienti di diversi studenti, e decisamente

insufficienti di altri, sono dovuti principalmente ad una non adeguata programmazione

dello studio individuale, che ha portato molti di questi studenti a concentrare il lavoro

solo in prossimità delle verifiche programmate.

a. Obiettivi raggiunti
Nel complesso, al termine del corso di scienze naturali, la classe ha raggiunto, a

un livello discreto, i seguenti obiettivi:

● possedere le conoscenze di base;
● descrivere i fenomeni con linguaggio specifico;
● porsi problemi e prospettarne soluzioni;
● inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse;
● aver acquisito una visione unitaria dei fenomeni descritti, nella

consapevolezza della stretta interdipendenza di tutti gli eventi biologici,
chimici e geologici;

● realizzare collegamenti interdisciplinari;

b. Metodologie
L’attività didattica si è basata su lezioni di tipo frontale, e lezioni dialogate che

conducessero lo studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso

l’alternanza di domande, risposte brevi, spiegazioni. A questo scopo è stata privilegiata

la risoluzione e la discussione alla lavagna di esercizi precedentemente assegnati.

Nei periodi di interruzione della frequenza si è fatto ricorso alla DAD, e in quelli in

cui la frequenza fisica è stata limitata al 50% ,alla DDI (didattica digitale integrata).j

c. Mezzi
Lo strumento di base è stato il libro di testo con la funzione di fonte di

informazioni, di stimolo per lo studio individuale autonomo, di elemento di

coordinamento del lavoro.

Saltuariamente sono stati usati altri testi per approfondimenti ; più spesso si è

fatto ricorso a materiali reperibili in rete. Durante i periodo in DAD o DDI, si è fatta



ricorso, oltre alla versione elettronica del .libro di testo, anche a una tavoletta grafica,

che di fatto ha sostituito la lavagna tradizionale.

2. Libri di testo
Per Chimica organica e biochimica:

David Sadava, David Hillis, H. Craig Heller, May R.Berembaum, Vito Posca, Il carbonio,

gli enzimi e il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 2016.

Per Scienze della Terra:

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parrotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione

blu, seconda edizione, Zanichelli 2017.

3. Programma svolto
Le ore curriculari annuali sono 165. Le aree didattiche sono state le seguenti:

Chimica organica, Biochimica e Scienze della Terra. Alle Scienze della Terra, la cui

trattazione è stata limitata ai terremoti e alla teoria della tettonica delle placche, con

elementi di stratigrafia e di tettonica, sono stati riservati il primo mese e mezzo delle

lezione.

Rispetto alla programmazione di inizio anno, anche a causa delle limitazioni

dovute all’emergenza sanitaria in corso, si è scelto di non svolgere la parte del

programma riguardante le biotecnologie, optando per il consolidamento della

precedente parte di biochimica. Viceversa, è stato svolto quest’anno un argomento di

Scienze della Terra (i terremoti), di solito trattato nella classe precedente che, sempre

per motivi di tempo, non era stato svolto lo scorso anno scolastico.

Il programma dettagliato è esposto alla fine della presente relazione.

4. Numero e tipologie di verifiche, Verifiche e valutazione
Le verifiche nel corso dell’anno sono state in prevalenza scritte. Le poche

interrogazioni orali sono state dedicate ai recuperi, soprattutto nell’ultima parte

dell’anno.

Le prove comuni a tutti gli studenti sono state due nel primo periodo scolastico

con una terza verifica di recupero, e tre nel secondo. All’inizio del pentamestre, in

occasione della pausa didattica, tutti gli studenti che avevano riportato l’insufficienza in

pagella, hanno potuto sostenere le relative verifiche di recupero. Anche alla fine del

pentamestre, prima del termine dell’anno scolastico, alcuni studenti hanno potuto



effettuare delle interrogazioni di recupero. Il numero delle verifiche e delle interrogazioni

di recupero si è aggiunto al numero di quelle programmate per tutta la classe, e il loro

numero è stato diverso per ciascuno studente.

5. Criteri di valutazione
I criteri generali di valutazione sono stati quelli riportati nella programmazione di

dipartimento di Scienze naturali.

Le verifiche scritte sono state strutturate in un numero di quesiti, in generale non

superiore a dieci, quasi sempre del tipo a domanda aperta con risposta breve, o di

risoluzione di esercizi e brevi problemi. Ciascuna domanda aveva un punteggio

predefinito. Talvolta sono state assegnate anche domande a scelta multipla, cui è stato

attribuito un punteggio uguale a 3 per ogni risposta corretta, se la scelta era fra cinque

opzioni, 2 punti se fra quattro, e 0 per ogni risposta sbagliata o lasciata in bianco. Non è

stata effettuata alcuna penalizzazione per le risposte errate, qualunque fosse la loro

tipologia. I punteggio totali ottenuti sono stati poi trasformati in punteggi decimali.

Per quanto riguarda le interrogazioni orali, oltre alla conoscenza degli argomenti

di base, verificata spesso anche tramite brevi esercizi scritti, si è tenuto conto della

capacità di effettuare correlazioni, e deduzioni, anche da argomenti precedentemente

studiati, e della padronanza della terminologia specifica della disciplina.

Nelle valutazioni finali, al termine di ogni periodo dell’anno scolastico, sono stati

considerati non soltanto la media delle prove svolte, ma anche l’andamento

complessivo, e l’impegno dimostrato dello studente.

Programma svolto

Chimica organica.

[I capitoli e i paragrafi sono quelli del libro di testo]

1. I composti del carbonio.
§ 1. Cosa sono i composti organici; classificazione dei composti organici. Le caratteristiche
dell’atomo di carbonio. I composti organici si rappresentano con diverse formule.
§ 2. L’isomeria
Definizione e tipi di isomeria. Isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale. La
stereoisomeria: isomeria geometrica e ottica; gli enantiomeri e la chiralità, l’attività ottica. Le
configurazioni R e S degli enantiomeri (v. cap. 3, p. C128). Miscele racemiche, diastereoisomeri
e composti meso (v. cap. B1, p. B11). L’isomeria di conformazione (v. cap. 2 § 1).
§ 3. Le caratteristiche dei composti organici.
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; gruppi idrofili e idrofobici. Reattività e
gruppi funzionali; effetto induttivo e di risonanza. Reazioni omolitiche ed eterolitiche, carbanioni
e carbocationi. Reagenti elettrofili e nucleofili.



2. Gli idrocarburi.
§ 1. Gli alcani.
Definizione e classificazione. Gli alcani CnH2n+2; gruppi alchilici (da ricordare tutti fino a quelli del
butano compresi); nomenclatura IUPAC e tradizionale degli alcani. Proprietà fisiche degli alcani.
Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione radicalica (con il meccanismo).
§ 2. I cicloalcani.
Isomeria di posizione e geometrica nei cicloalcani: nomenclatura cis/trans ed E/Z. Isomeria
conformazionale nei cicloalcani; (formule a sedia e a barca del cicloesano, legami assiali ed
equatoriali). Proprietà fisiche e reazioni dei cicloalcani.
§ 3. Gli alcheni.
Interpretazione del doppio legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza. Formula
CnH2n e nomenclatura IUPAC. Gruppi alchenilici: vinile e allile (-CH2-CH=CH2). L’isomeria negli
alcheni: di posizione , di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio
legame: idrogenazione e addizione elettrofila (regola di Markovnikov e meccanismo delle
reazioni di addizione degli acidi alogenidrici e di idratazione). Le reazioni di polimerizzazione (v.
cap. 3 §7).
§ 4. Gli alchini: CnH2n-2.
Interpretazione del triplo legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza.
Nomenclatura. Isomeria di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche le reazioni di
addizione al triplo legame.
§ 5. Gli idrocarburi aromatici.
Il benzene. Formule di Kekulé e risonanza; carattere aromatico e regola di Hückel. Gli
idrocarburi aromatici monosostituiti. I derivati bisostituiti (nomenclatura orto, meta e para), e
polisostituiti: nomenclatura IUPAC e nomi comuni. Le reazioni di sostituzione elettrofila:
meccanismo generale; reazioni di nitrazione, alogenazione, alchilazione e acilazione di
Friedel-Crafts, solfonazione (e relativi meccanismi). La reattività del benzene monosostituito:
sostituenti attivanti e disattivanti. L’orientamento del secondo sostituente: sostituenti meta e
orto-paraorientanti. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), concatenati e condensati:
naftalene, antracene, fenantrene e benzo[a]pirene. I composti eterociclici aromatici; formule e
nomenclatura di: piridina, pirrolo, furano, pirimidina, imidazolo, purina. Proprietà basiche della
precedenti sostanze. Importanza biologica dei derivati della purina e della pirimidina.

3. I derivati degli idrocarburi.
§ 1. Gli alogenuri alchilici.
Suddivisione dei derivati degli idrocarburi in alogenati, ossigenati e azotati.. Nomenclatura e
classificazione degli idrocarburi alchilici. Proprietà fisiche. La definizione di reazione di
sostituzione e di eliminazione meccanismi delle reazioni SN1, SN2. Scheda: i composti
organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali.
§2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli.
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. Classificazione e nomenclatura UIPAC e
tradizionale. Sintesi degli alcoli: reazioni di idratazione degli alcheni, reazioni di riduzione di
aldeidi e chetoni (i riducenti in chimica organica: il NaBH4 e LiAlH4 e schema del meccanismo di
idratazione). Le proprietà fisiche degli alcoli; le proprietà chimiche: forza acida e carattere
anfotero. Le reazioni degli alcoli: rottura del legame
O-H, rottura del legame C-O (di disidratazione); reazioni di ossidazione.
I polioli: definizione e nomenclatura IUPAC; alcuni importanti polioli: il glicol etilenico, il glicerolo il e
sorbitolo. Eteri: gruppo funzionale, nomenclatura (comune e IUPAC), proprietà fisiche; reazioni con
gli acidi alogenidrici. Gli epossidi: definizione, isomeria geometrica, reattività (esempio: la reazione
nucleofila dell’acqua). I fenoli: definizione, nomenclatura IUPAC e comune. Proprietà chimiche e
fisiche dei fenoli. Le reazioni dei fenoli.
§ 3. Le aldeidi e i chetoni.
Il gruppo funzionale carbonilico: struttura e proprietà. Nomenclatura IUPAC e comune delle aldeidi,
alifatiche e aromatiche, e dei chetoni (esempi del libro di testo); isomeria di posizione dei chetoni; i
chetoni aromatici. Sintesi di aldeidi e chetoni: reazioni di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche.
Reazioni di aldeidi e chetoni: la reazioni di addizione nucleofila con gli alcol e la formazione degli



emiacetali (e degli emichetali): meccanismo con catalisi acida; meccanismo della reazione
acido-catalizzata di sostituzione nucleofila con formazione di acetali e chetali. Reazioni di riduzione
e di ossidazione. Reazioni di Fehling e di Tollens (senza meccanismo).
§ 4. Gli acidi carbossilici.
Il carbossile. Formula molecolare e nomenclatura IUPAC; nomi comuni dei primi quattro acidi
grassi saturi. Nomi comuni di acidi carbossilici aromatici (benzoico e o-toluico). Sintesi degli acidi
carbossilici tramite reazioni redox. Proprietà fisiche e chimiche. Forza degli acidi carbossilici. Le
reazioni degli acidi carbossilici: rottura del legame O-H (reazioni acido-base) e formazione dei sali;
nomenclatura dei sali. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica.
§ 5. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali.
Gli esteri: nomenclatura. Sintesi degli esteri da un acido carbossilico e un alcol: meccanismo
acido-catalizzato (reazione di esterificazione di Fischer). Reazione degli esteri: idrolisi basica
(reazione di saponificazione)(con meccanismo) e idrolisi acida (meccanismo inverso
dell’esterificazione acido-catalizzata).
Le ammidi: gruppo funzionale e formula molecolare generale; un’ammide particolare: l’urea.
Classificazione e nomenclatura delle ammidi. Le ammidi sono composti neutri. Sintesi e idrolisi
delle ammidi.
Gli idrossiacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto degli idrossiacidi: l’acido lattico.
I chetoacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto dei chetoacidi: l’acido piruvico.
Gli acidi bicarbossilici. Nomenclatura IUPAC e comune dei primi acidi bicarbossilici (da 2 a 7 atomi
di C).
§ 6. Le ammine.
Definizione, struttura e classificazione. Nomenclatura IUPAC e comune per le ammine alifatiche.
Le ammine aromatiche e loro nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche delle ammine
§ 7. I polimeri.
Tipi di polimeri. I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri. Le reazioni di polimerizzazione:
addizione radicalica (con il meccanismo), cationica, anionica e di condensazione: Esempi di
polimeri: polietilene, nylon. Le proprietà fisiche dei polimeri dipendono dai gruppi funzionali
presenti nella catena. Fibre, elastomeri; resine sintetiche, termoplastiche e termoindurenti.
L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura.

Biochimica.

1. Le biomolecole.
§1. I carboidrati.
Classificazione delle biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I
monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. Proiezioni di Fischer dei monosaccaridi;
nomenclatura D/L e enantiomeri dei monosaccaridi. Nome e strutture di Fischer di: gliceraldeide,
glucosio e fruttosio. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. La proiezioni di Haworth. Formazione
dell’emiacetale (emichetale) di glucosio (e fruttosio) a partire dalla forma aperta. Anomeri α e β.
Anomeri e mutarotazione: l’esempio del glucosio. Reazioni dei monosaccaridi; dalla riduzione si
ottengono polioli, il sorbitolo ; dall’ossidazione (con i reattivi di Fehling e di Tollens) si ottengono gli
acidi aldonici; anche gli α-idrossichetoni (come il fruttosio) reagiscono con i reattivi di Fehling e di
Tollens; gli zuccheri riducenti.
I disaccaridi: definizione; struttura di Haworth di lattosio, maltosio e saccarosio con evidenziati i
legami glicosidici presenti in ogni sostanza.
I polisaccaridi; funzioni e struttura di: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa.
§ 2. I lipidi.
Definizione di lipidi; lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Reazione di formazione di
un generico trigliceride. Spiegazione dello stato fisico (a temperatura ambiente) dei grassi e degli
oli. Alcuni importanti acidi grassi che compaiono nei trigliceridi: gli acidi grassi palmitico (C 16) e
stearico (C 18); gli acidi insaturi oleico e linolenico. Gli acidi ω-3. Reazioni dei trigliceridi:
idrogenazione, idrolisi alcalina (saponificazione). L’azione detergente di un sapone.
I fosfolipidi sono molecole anfipatiche; loro importanza biologica. Esempio di un fosfolipide (con la
colina). I glicolipidi; struttura di un glicolipide.



Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Conoscere la struttura del colesterolo.
Le vitamine liposolubili: A, D, E, K. Loro funzioni e fonti (nessuna struttura da imparare a memoria).
Scheda: le vitamine idrosolubili [solo i caratteri generali, e quelle citate nel successivo studio del
metabolismo, oltre alle vitamine B12 e C].
§ 3. Gli amminoacidi e le proteine.
Formula generale di un amminoacido. Alcuni amminoacidi particolari: glicina, prolina, . cisteina. La
chiralità degli amminoacidi e la nomenclatura D/L. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi:
ione dipolare o zwitterione, forma acido-base e forma ionico dipolare; comportamento anfotero
degli amminoacidi, punto isoelettrico. I peptidi sono polimeri degli amminoacidi: formazione del
legame peptidico, amminoacido N-terminale e C-terminale, numero n di peptidi ottenibile da m
amminoacidi, idrolisi del legame. Il legame disolfuro.
Le modalità di classificazione delle proteine: a seconda della composizione chimica, della
funzione, della forma (globulari e fibrose). Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria
e quaternaria; esempi. La denaturazione delle proteine.
§ 4. I nucleotidi e gli acidi nucleici.
Cosa sono i nucleotidi. Esempio: la formula di struttura dell’AMP. Basi puriniche e basi
pirimidiniche (da ricordare almeno la formula dell’adenina). La sintesi degli acidi nucleici avviene
mediante reazioni di condensazione: nucleosidi e nucleotidi. Nomenclatura di nucleosidi e
nucleotidi in cui è presente il ribosio. Struttura di un acido nucleico; estremità 3’ ed estremità 5’.
L’RNA. Il DNA; filamenti antiparalleli nel DNA.
Scheda: le biomolecole nell’alimentazione.

2. L’energia e gli enzimi.
§ 1 L’energia nelle reazioni biochimiche.
L’energia e il metabolismo. L’energia libera si può usare per compiere un lavoro biochimico; gli
esseri viventi e il secondo principio. Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia.
§2. Il ruolo dell’ATP.
L’idrolisi di ATP libera energia libera; formula di struttura dell’ATP. L’ATP accoppia le reazioni
endoergoniche a quelle esoergoniche.
§ 3. Che cosa sono gli enzimi.
Per accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica: energia di attivazione,
stato di transizione. I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi. Gli enzimi agiscono in modo
specifico, e abbassano la barriera energetica.
§ 4 I meccanismi della catalisi enzimatica.
L’interazione fra un enzima e il suo substrato. La struttura molecolare determina la funzione
enzimatica: l’adattamento indotto. Cofattori e coenzimi. La regolazione delle attività enzimatiche
contribuisce all’omeostasi. Gli enzimi possono essere regolati tramite inibitori: l’inibizione
irreversibile e reversibile, competitiva e non competitiva. Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente:
effetto del pH e della temperatura.

3. Il metabolismo energetico.
§ 1. Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. Via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono
elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni: il NAD e il NADP
[saper riconoscere e spiegare la formula di struttura dei due coenzimi] e la vitamina B3 (niacina). Il
FAD e la vitamina B2 (riboflavina). L’ossidazione del glucosio libera energia chimica. Schema
generale del catabolismo del glucosio.
§ 2. La glicolisi.
Caratteristiche generali della glicolisi. Le reazioni della fase endoergonica e di quella esoergonica
[saper scrivere le reazioni in modo completo, specificando le formule di struttura dei reagenti, dei
prodotti, degli intermedi, e degli enzimi e coenzimi di ogni reazione] Il destino del piruvato dipende
dalla presenza di ossigeno.
§ 3. La fermentazione.
La fermentazione lattica e quella alcolica [saper scrivere le reazioni in modo completo,
specificando le formule di struttura dei reagenti, dei prodotti, degli intermedi, e degli enzimi e
coenzimi di ogni reazione].
§ 4. La respirazione cellulare.



La fasi e la localizzazione della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato
[reazione completa]; il complesso multienzimatico della piruvato deidrogenasi dipende dal
coenzima TPP, che è la vitamina B1. Il ciclo di Krebs: prodotti e reagenti del ciclo [formule di
struttura ed enzimi, della fig. a p. B 78, non sono obbligatori]. La fosforilazione ossidativa e la
catena respiratoria: alcuni importanti trasportatori di elettroni, i complessi della catena respiratoria
e le loro funzioni. La chemiosmosi permette la sintesi dell’ATP. L’origine della forza proton-motrice,
la chemiosmosi; l’ATPsintasi: struttura e funzionamento. Il bilancio energetico dell’ossidazione del
glucosio. Scheda: la pompa sodio-potassio.
§ 5. Gli altri destini del glucosio.
La via dei pentosi fosfati: la fase iniziale (ossidativa) con la produzione di NADPH e di ribulosio
5-fosfato. La gluconeogenesi: quando si verifica. Le reazioni della gluconeogesi [imparare le
reazioni inverse che sostituiscono le tre reazioni irreversibili della glicolisi]. La glicogenolisi
[schema completo nella fig. 18 a p. B88]. La glicogenosintesi.
§ 6 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine.
Il destino dei trigliceridi nella dieta dei vertebrati. La β-ossidazione avviene nei mitocondri. Lo
shuttle della carnitina; la via della β-ossidazione. I corpi chetonici. Il fegato produce lipidi e
colesterolo. Anche gli amminoacidi possono fornire energia. Il catabolismo degli amminoacidi:
transaminazione e deamminazione ossidativa del glutammato. I modo in cui gli animali allontanano
lo ione ammonio: organismi ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. Gli amminoacidi sono precursori
di molte molecole: amminoacidi glucogenici e chetogenici [solo definizioni]

4. La fotosintesi
§ 1. Caratteri generali della fotosintesi.
La fotosintesi è ossigenica o anossigenica. La fotosintesi si svolge in due fasi.
§ 2. Le reazioni della fase luminosa.
L’energia della luce può eccitare le molecole. La luce produce cambiamenti fotochimici. Il flusso di
elettroni della fase luminosa produce ATP e NADPH. Anche nei cloroplasti l’ATP si ottiene per
chemiosmosi.
§3. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri.
Il ciclo di Calvin produce uno zuccheri a tre atomi di carbonio. La G3P prodotta dal ciclo di Calvin
può essere utilizzata in modi diversi.
§ 4. Gli adattamenti delle piante all’ambiente.
La RuBisCO catalizza la reazione di RuBP anche con l’ossigeno. La strategia delle piante contro la
fotorespirazione: piante C3 e piante C4. La PEP carbossilasi e utilizzata anche dalle piante CAM.

Scienze della Terra.

[I capitoli e i paragrafi sono quelli del libro di testo]

2. La giacitura e la deformazione delle rocce:
§2. Elementi di stratigrafia.
I principi della stratigrafia.
§ 3. Elementi di tettonica.
Come si deformano le rocce. Quando le rocce si rompono: le faglie. Quando le rocce si piegano: le
pieghe. Quando le rocce si accavallano: sovrascorrimenti e falde.

4. I fenomeni sismici
§1. Lo studio dei terremoti.
Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio. Il modello del rimbalzo elastico. Il
ciclo sismico. [La scheda: I primi passi della sismologia è facoltativa].
§2. Propagazione e registrazione delle onde sismiche.
Differenti tipi di onde sismiche.
Come si registrano lo onde sismiche. Come si localizza l’epicentro di un terremoto. I sismografi.
§3. La «forza» di un terremoto.



Le scale di intensità dei terremoti. La magnitudo di un terremoto. Magnitudo diverse: ML, Mw.
Magnitudo e intensità a confronto. Forti movimenti e accelerazione.
§. 4 Gli effetti del terremoto.
Effetti primari ed effetti di sito. Maremoti o tsunami.
§. 5 I terremoti e l’interno della Terra.
[La scheda: Terremoti artificiali per radiografare la Terra si può omettere]
§ 6. La distribuzione geografica dei terremoti.
§ 7. La difesa dai terremoti.
Previsione dei terremoti. La prevenzione del rischio sismico. La prevenzione mediante la
microzonazione sismica. Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia?

5. La tettonica delle placche
§1. La dinamica interna della Terra.
§2. Alla ricerca di un «modello».
La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo.
§3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore.
Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra.
§ 4. Il campo magnetico terrestre.
La «geodinamo». Il paleomagnetismo. Come si magnetizzano lave e sedimenti.
§ 5. La struttura della crosta.
Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia.
§ 7. L’espansione dei fondi oceanici.
La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. La
«terra mobile» di Wegener.
§7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici.
Calcolare la velocità di espansione di un oceano.
§8. La tettonica delle placche.
Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson.
§9. La verifica del modello.
Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche. Terremoti: ai margini delle placche o
all’interno dei continenti.
§ 10. Moti convettivi e punti caldi.
Dai moti convettivi del mantello anche il terremoto di Sumatra

3. 4 Storia e Filosofia

Prof.ssa Sara Castagnacci

Relazione finale

FREQUENZA SCOLASTICA

La frequenza scolastica è stata abbastanza assidua per la maggior parte della classe, sia in presenza
che a distanza.

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI.

Situazione di partenza: per quanto riguarda filosofia, la classe evidenziava, per un esiguo gruppo di
alunni, già un buon livello di partenza nella capacità di utilizzare un linguaggio specifico e nella



comprensione e rielaborazione dei concetti filosofici; mentre un numeroso gruppo di alunni si
trovava ad un livello discreto, e un gruppo, corrispondente a circa un quarto della classe, si trovava
invece ad un livello tra mediocre e l’appena sufficiente. Ciò dovuto non a mancanza di impegno
nello studio a casa, ma alla mancanza di un linguaggio specifico e, in alcuni casi, di un adeguato
metodo di studio. Per quanto riguarda storia, la situazione di partenza si è presentata migliore sia
dal punto di vista del metodo di studio che della capacità di contestualizzare e periodizzare i fatti
storici, nonché della capacità di utilizzare un linguaggio specifico. Tuttavia, anche per questa
disciplina, un esiguo gruppo di alunni ha riscontrato delle iniziali difficoltà, già riscontrate per lo
studio della filosofia.

Valutazione sull’andamento e obiettivi raggiunti: la classe si è dimostrata fin da subito interessata
e partecipe al dialogo didattico ed ha mostrato un livello di autonomia nel metodo di studio in
costante miglioramento per entrambe le discipline. Per coloro che già presentavano un buon livello
di partenza sono stati raggiunti ottimante gli obiettivi in entrambe le discipline. Per coloro che si
trovavano ad un livello di partenza discreto, sono stati altresì raggiunti gli obiettivi in entrambe le
discipline ad un livello che si attesta tra il discreto e il buono; chi invece aveva in origine
evidenziate le difficoltà suddette è comunque riuscito a raggiungere un livello sufficiente, anche se
si evidenziano per un gruppo esiguo di alunni ancora difficoltà nell’esposizione orale. Per quanto
riguarda la condotta, la classe si è sempre dimostrata partecipe al dialogo educativo ed è sempre
stata rispettosa dei ruoli docente - discente. Pertanto si è potuto istaurare un clima piacevole e
collaborativo.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

I metodi utilizzati per l’attività didattica sono stati: lezioni frontali, lezioni partecipate, ricerche
individuali.

I mezzi utilizzati sono stati:

per la didattica in presenza: libro di testo, materiale cartaceo, LIM per power point e filmati.

Per la didattica a distanza: power point, lezioni registrate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli alunni sono stati valutati per le verifiche sommative sia oralmente che in forma scritta,
attraverso tipologia mista. Le verifiche formative sono state effettuate frequentemente,
soprattutto durante la didattica in presenza. Le verifiche di recupero per le carenze del trimestre si
sono svolte oralmente.

NUMERO DI VERIFICHE

TRIMESTRE:

FILOSOFIA : 1 SCRITTO E 1 ORALE

STORIA :   2 ORALI

PENTAMESTRE:



FILOSOFIA: 1 SCRITTO E 2 ORALI

STORIA: 2 SCRITTI E 1 ORALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI STORIA E DI FILOSOFIA QUESTIONARIO:
TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – QUESITI A RISPOSTA APERTA

Lo studente ......... dimostra Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente

Indicatori 0–3

del tutto
insufficiente

4 gravemente
insufficiente

5
insufficiente

6

sufficiente

7

discreto

8

buono

9-10
ottimo

somma
dei

punteggi
parziali

conoscenza degli argomenti proposti

capacità di argomentare in modo corretto e
coerente

capacità di utilizzare termini e concetti
adeguati

capacità di analisi nella trattazione degli
argomenti

capacità di sintesi nella trattazione degli
argomenti

competenza nella rielaborazione autonoma dei
contenuti

competenza nel collegare, utilizzare e integrare
le conoscenze acquisite

competenza nell'esprimere giudizi critici in
modo pertinente e argomentato

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero degli
indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI STORIA E DI FILOSOFIA



Indicatori 1–3

del tutto
insufficiente

4

gravemente
insufficiente

5

insufficiente

6

sufficiente

7

discreto

8

buono

9

ottimo

10

eccellente

Conoscenze
dei contenuti
e dei metodi
propri della
disciplina.

Poco
pertinenti e
lacunose.

Frammentarie
e lacunose.

Parziali e
imprecise.

Corrette ed
essenziali. Corrette e

appropriate.

Correte,
appropriate e
approfondite.

Corrette,
complete,
approfondite e
coordinate.

Complete,
coordinate e
ampliate in
modo
personale.

Competenza
argomentativ
a e corretto
utilizzo dei
linguaggi
specifici.

Nessuna
ricostruzion
e
argomentati
va
Esposizione
frammentari
a, lessico
inappropriat
o.

Argomentazio
ne carente e
disorganica

Esposizione
stentata,
lessico
impreciso

Argomentazio
ne semplice e
non sempre
coerente.

Esposizione
incerta e non
consequenzial
e,
terminologia
imprecisa.

Argomentazione
semplice e
complessivamen
te coerente

Esposizione
semplice, uso
del lessico non
sempre
motivato e
consapevole.

Argomentazio
ne semplice e
coerente

Esposizione
lineare e uso
corretto del
lessico.

Argomentazio
ne logica e
consequenzial
e
Esposizione
fluida, lessico
corretto e
appropriato.

Argomentazio
ne chiara,
articolata e
coerente
Esposizione
fluida e
articolata,
lessico
appropriato e
ricercato.

Argomentazio
ne puntuale,
rigorosamente
articolata,
documentata e
convincente

Esposizione
fluida, chiara e
pertinente;
lessico
ricercato,
efficace e
puntuale.

Capacità di
intervenire
sui materiali
proposti,
attraverso
pratiche
specifiche di
comprension
e, analisi e
sintesi dei
contenuti.

Assenti o
improprie.

Comprensione
mnemonica e
limitata;
difficoltà a
cogliere
correlazioni e
implicazioni;
analisi
parziale e
assenza di
rielaborazione.

Comprensione
prevalentemen
te mnemonica
degli aspetti
fondamentali;
coglie
parzialmente e
solo se
indirizzato
correlazioni e
implicazioni;
analisi
parziale e non
sempre
pertinente;
rielaborazione
imprecisa.

Comprensione
degli aspetti
fondamentali;
coglie se
guidato
correlazioni e
implicazioni;
analisi corrette
ma parziali;
rielaborazione
semplice.

Comprensione
adeguata e nel
complesso
pertinente;
coglie, non
sempre
autonomament
e, correlazioni
e implicazioni;
analisi
corrette;
rielaborazione
efficace se
guidata.

Comprensione
piena e
consapevole;
coglie e
argomenta,
correlazioni e
implicazioni;
analisi corrette
e puntuali;
rielaborazione
autonoma.

Comprensione
piena e
approfondita;
coglie e
documenta
con puntualità,
correlazioni e
implicazioni;
analisi puntali
e precise;
rielaborazione
autonoma con
spunti critici.

Comprensione
piena,
consapevole e
approfondita
coglie e
documenta
con puntualità
e rigore
correlazioni e
implicazioni;
analisi puntali
e precise e
acute;
rielaborazione
autonoma con
spunti critici e
originali.

PROGRAMMA DI  STORIA

Libro di Testo: Fossati, Luppi, Zanette, Storia Concetti e Connessioni, vol. 3 Ed.
Scolastiche Bruno Mondadori Pearson

UNITA' 1: L'800



· La destra storica: politica estera- il completamento dell'unità d'Italia e la
frattura stato chiesa, politica interna: la piemontizzazione del paese e
il brigantaggio; politica economica, il liberismo.

· La sinistra storica: Depretis e il trasformismo; la politica economica: la
svolta protezionista; la politica estera: la triplice alleanza. Crispi: la
politica interna: autoritarismo, l'episodio dei fasci siciliani; la politica
estera coloniale: la sconfitta di Adua.

· La crisi di fine secolo 1898-1899: l'eccidio di Bava Beccaris e l'attentato

a Umberto I

· L'Europa della bell'epoque e la società di massa. Papa Leone XIII e la
Rerum Novarum, il nuovo nazionalismo di matrice razzista e
l'antisemitismo di inizio '900, i socialisti e le divisioni all'interno della
seconda internazionale.

UNITA' 2 INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE

• L'età giolittiana: la svolta liberale e la politica del non intervento dello
stato, la stagione delle riforme, la politica coloniale: la conquista della Libia,
il trasformismo giolittiano. I rapporti con i socialisti di Turati e con il mondo
cattolico, il patto Gentiloni e le elezioni del 1913.

• La Prima Guerra mondiale:

-le cause remote: la politica di potenza della Germania, le crisi marocchine e
il disfacimento dell'impero turco, la polveriera balcanica, i dissidi interni tra i
due blocchi di potenze contrapposti: la triplice intesa e la triplice alleanza.

- Lo scoppio e le dichiarazioni di guerra; il primo anno di guerra e il passaggio dalla
guerra lampo alla guerra di logoramento, il 1917 come anno di svolta della guerra,
l'ultimo anno di guerra e i trattati di pace.

• La Rivoluzione Russa: le cause, la rivoluzione di Febbraio e quella di Ottobre, la
guerra civile e la nascita dell'URSS. L'economia durante la rivoluzione russa: dal
comunismo di guerra alla Nep. Il passaggio da Lenin a Stalin: lo scontro con Trockij e
Bucharin.

UNITA' 3: LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI '20

· Il biennio rosso in Germania e la repubblica di Weimar



· La nascita del Taylor-fordismo in America e “I ruggenti anni venti”

· Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso e l'impresa fiumana

o L'avvento del fascismo: l'agonia dello stato liberale, le elezioni
del 1919 e del 1921; la marcia su Roma.

o La fase di transizione del fascismo da regime a dittatura: il
discorso del Bivacco, i primi provvedimenti del fascismo, la
riforma gentiliana, e la legge Acerbo, le elezioni del 1924 e il
delitto Matteotti, il discorso del 3 Gennaio 1925.

UNITA' 4: GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE

· Il totalitarismo fascista: le leggi fascistissime e la riforma elettorale
plebiscitaria. I patti lateranensi. I mezzi di formazione del consenso: (le
organizzazioni di massa, i mezzi di comunicazione di massa, la propaganda
rurale, la scuola fascista) i mezzi di repressione del dissenso e
l'antifascismo, il fascismo come totalitarismo imperfetto; le politiche
economiche del fascismo.

· La crisi del 1929 e il New Deal: le cause dello scoppio della crisi e le sue

conseguenze in America e in Europa. Roosevelt e il nuovo corso, i

provvedimenti del New deal l’intervento dello stato nell’economia e le

teorie keynesiane.

· Il Nazismo: l'ascesa di Hitler, l'ideologia del nazismo, i mezzi di

consolidamento del nazismo e di repressione del dissenso, l'antisemitismo

nazista.

· Lo Stalinismo: la svolta economica: la fine della Nep e la collettivizzazione
forzata; l'industrializzazione accellerata e i piani quinquennali, i mezzi di
formazione del consenso e di repressione del dissenso: purghe e gulag.

UNITA' 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE

• La guerra civile spagnola come banco di prova della Seconda Guerra

Mondiale.

• La Seconda Guerra Mondiale: le cause: la politica aggressiva di Hitler, gli
eventi della guerra: la caduta della Francia, la battaglia d’Inghilterra, il nuovo



ordine nazifascista e la shoah, l’entrata in guerra degli Usa, la battaglia di
Stalingrado e la svolta della guerra, lo sbarco in Sicilia e la resistenza in Italia
e le Foibe; la liberazione della Francia, la fine della guerra e la resa del
Giappone.

UNITA' 6: IL LUNGO DOPOGUERRA: GUERRA FREDDA E CAMBIEMENTI ECONOMICI

• La guerra fredda: prima fase: 1946-1953 Stalin -Truman: i due blocchi di
potenze contrapposte; il blocco di Berlino e la guerra in Corea.

UNITA'7 : L'ITALIA REPUBBLICANA

• L'Italia Repubblicana: la ricostruzione italiana, gli anni del centrismo e la
nascita della costituzione.

Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio:

UNITA' 6: IL LUNGO DOPOGUERRA: GUERRA FREDDA E CAMBIEMENTI ECONOMICI

· La guerra fredda: seconda fase: 1953-1963: coesistenza pacifica Crhucev e

Kennedy: la destalinizzazione e la rivolta in Ungheria 1956, la crisi cubana

e il muro di Berlino, la conquista dello spazio, l'assassinio di Kennedy.

UNITA'7 : L'ITALIA REPUBBLICANA

· l'Italia negli anni '60-70: il boom economico e il '68 italiano.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Libro di Testo: Reali, Antiseri, Il Mondo delle idee ,

vol. 2 e 3 Ed. La Scuola

UNITA' 1: Kant
· La critica della ragion pura: Il criticismo, la teoria dei giudizi, estetica,

analitica e dialettica trascendentale, la distinzione tra fenomeno e
noumeno, la “rivoluzione copernicana”.

· La critica della ragion partica: la legge morale come imperativo
categorico, l’autonomia e la formalità della legge morale, il rigorismo, i
postulati del sommo bene.



· La critica del giudizio: differenza tra giudizi determinanti e riflettenti,
giudizio estetico: l’analisi del bello e del sublime, il giudizio
teleologico: la visione meccanicistica  e finalista della natura.

UNITA' 2: Il Romanticismo ed Hegel
· Caratteri generali del Romanticismo: esaltazione del sentimento, il

tema dell’infinito, l’eroe romantico: il titanismo, l’evasione, il recupero
della tradizione storica e religiosa, la rivalutazione del Medioevo, il
nazionalismo liberale e biologico. Il circolo romantico di Jena.

· Hegel: i caratteri generali: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità
tra reale e razionale, il nuovo ruolo della filosofia, la dialettica e la
tripartizione dello spirito e l’Enciclopedia delle scienze filosofiche.

· La Fenomenologia dello Spirito: la storia romanzata della coscienza,
l’importanza delle figure ideali. L’autocoscienza: il servo- padrone, lo
stoicismo, lo scetticismo, la coscienza infelice.

· Lo spirito Oggettivo: la moralità e la critica a Kant, l’eticità come
recupero della dimensione greca, la visione organicista dello stato, la
filosofia della storia.

· Lo spirito Assoluto: l’arte: orientale, classica e romantica; la filosofia
come autocomprensione dello Spirito assoluto e coincidenza con la
storia della filosofia.

UNITA' 3: La Sinistra Hegeliana e il socialismo utopistico. Marx e i
neo-marxismi del’900

· Caratteri della sinistra hegeliana: i temi della politica e della religione.
Feuerbach: la critica a Hegel e l’alienazione religiosa, il passaggio dalla
teologia all’antropologia.

· Il socialismo utopistico: Saint-Simone, Furier e Proudhon.
· Marx: critica alla filosofia hegeliana e alla sinistra hegeliana, critica al

socialismo utopistico, critica all’economia borghese, l’alienazione
dell’operaio, materialismo storico e dialettico, lotta di classe e storia
della borghesia, la rivoluzione socialista e la dittatura del proletariato,
il Capitale: Caratteri e contraddizioni del capitalismo.

· I Neo-marxismi del’900: Lenin e Gramsci.

UNITA' 4: Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche e il positivismo

· Schopenhauer: il rapporto con Kant e la filosofia buddista, i caratteri della
rappresentazione, i caratteri della volontà, il pessimismo, le vie di
liberazione dal dolore.

· Kierkegaard: la vita come singolarità e la critica al sistema hegeliano,
l’angoscia, la disperazione e la fede, la vita estetica, etica e religiosa.

· Il positivismo: i caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi e
l’enciclopedia delle scienze.



· Nietzsche: le diverse fasi del pensiero e la nazificazione delle sue opere da
parte della sorella Elisabeth; la Nascita della Tragedia; la fase illuminista:
il metodo genealogico-critico, Genealogia della morale, la morte di Dio,
fase del meriggio e del tramonto: i concetti di super-uomo, eterno ritorno
e volontà di potenza.

UNITA' 5: Bergson e Freud

· Bergson: lo spiritualismo francese e la critica al positivismo. Il tempo
come durata, Materia e memoria, l’Evoluzione creatrice: intelligenza,
istinto e intuizione.

· Freud: dai i primi studi sull’isterismo alla scoperta dell’inconscio, la
partizione della psiche. Il metodo psicanalitico: il transfert, l’analisi dei
sogni, lapsus e atti mancati. La scoperta della sessualità infantile, il
complesso di Edipo, l’ultimo Freud.

UNITA' 6: Popper e l’epistemologia contemporanea

· Il neopositivismo e il Circolo di Vienna: la critica alla metafisica e il
principio di verificazione.

· Popper: la critica al neopositivismo, critica all’induzione e all’empirismo,
verificazionismo e falsificazionismo, contesto della scoperta scientifica e
della giustificazione, significatività delle teorie metafisiche.

Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio:

· L’epistemologia post-popperiana Kunh e la struttura delle rivoluzioni

scientifiche

· Il problema mente-corpo: alcune soluzioni: l’interazionismo di Popper e la
teoria dei tre mondi e la teoria computazionale di Searle e la teoria
biologico -selettiva



3.5 Informatica

Professor Silverio Colitta

Relazione finale

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

La classe mi è stata affidata all’inizio del quarto anno. Il cambio di approccio ha
inevitabilmente condizionato alcuni studenti ma il rendimento generale è andato
migliorando nel corso del tempo fino a raggiungere, nel complesso, un livello medio
soddisfacente.

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati. In qualche caso il livello
raggiunto è stato ottimo.

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

L’interesse medio della classe è cresciuto nel corso dell’anno, raggiungendo un buon
livello di coinvolgimento.

Particolare interesse hanno suscitato gli aspetti implementativi, legati in particolare alla
realizzazione di semplici  applicazioni web.

Il comportamento è stato nel complesso rispettoso e corretto e ha permesso un buon
livello di cooperazione e apprendimento. In alcuni casi l’impegno è stato costante, in altri si
è concentrato solo in alcuni periodi dell’anno.

Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle
valutazioni intermedie

Sono state svolte prove specifiche per il recupero delle carenze alla fine del trimestre.

La didattica è stata sempre svolta riprendendo i concetti degli argomenti pregressi in modo
da consentire il continuo recupero di carenze che talvolta si sono manifestate nel corso
dell’anno.

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati

Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente gli studenti in attività pratiche e
collaborative attraverso la realizzazione di quanto appreso a livello teorico. Anche con la
DDI si è cercato di mantenere, per quanto possibile, tale approccio.

Nel corso delle lezioni si è privilegiata il più possibile la lezione interattiva, stimolando il
brainstorming e la partecipazione attiva degli studenti. Si è molto fatto uso di presentazioni



multimediali predisposte dal docente, con l’obiettivo di trattare in modo strutturato specifici
argomenti.

Criteri di valutazione

In generale si è fatto riferimento a quanto stabilito nelle griglie di valutazione di
dipartimento e si sono valutate le conoscenze e le competenze acquisite in linea con gli
obiettivi di apprendimento stabiliti nella programmazione didattica. Si sono valutate
pertanto le capacità di analisi, sintesi e deduzione e la chiarezza espositiva. La
valutazione finale ha tenuto inoltre conto del grado di autonomia raggiunto, del livello di
partecipazione e collaborazione, dei progressi riscontrati e del livello di impegno profuso in
relazione alle proprie potenzialità.

Strumenti di valutazione

Verifiche scritte e orali.

Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma

Il programma è stato svolto interamente, secondo quanto stabilito nella programmazione
didattica dipartimentale.

Libri di testo adottati

Progettare e programmare  volume 3 - F. Tibone - Zanichelli

Programma svolto

Pagine Web

Il linguaggio html

Gli elenchi e i collegamenti ipertestuali

Le immagini e le mappe sensibili

Le tabelle

Il layout di pagina

I form

Gli elementi di un form: campi, bottoni, radio button, check box, liste



Programmazione web lato client

Struttura di una pagina web: il Document Object Model (DOM)

Accesso agli elementi del DOM

Controllo degli eventi in javascript: gestione dell’evento onclick

Funzioni in javascript

Implementazione di logiche javascript per la navigazione di vettori di elementi in un form

Metodi di gestione delle stringhe in javascript: length, charAt, indexOf, Substr

Applicazioni web end-to-end

Le componenti fondamentali di un’architettura web

Programmazione lato server: il linguaggio PHP

I metodi get e post

Elaborazione di dati prelevati da form mediante script PHP

Script PHP per l’accesso ai dati: connessione col db, inserimento, interrogazione

Implementazione di semplici applicazioni web end-to-end per la registrazione e la
visualizzazione dei dati

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Bisezione

Implementazione in html/javascript del metodo di Bisezione

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Newton

Implementazione in html/javascript del metodo di Newton

Machine Learning

La diffusione di internet e i big data

Concetti e finalità degli algoritmi di machine learning

Esempi di algoritmi di machine learning

Linear Regression



3.6 Inglese

Prof.ssa Piera Fiore

RELAZIONE
La classe ha sempre mantenuto negli anni un comportamento disciplinarmente corretto, propositivo e
partecipativo. Gli studenti  si sono mostrati quasi tutti attenti e puntuali rispetto ai loro impegni e alle
consegne scolastiche. Sono stati maturi e consapevoli in situazioni di difficoltà.
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello ottimo- discreto- sufficiente
La prima fascia, composta da ragazzi più curiosi e partecipativi, ha raggiunto ottimi livelli di preparazione e
capacità critica
La seconda fascia, ha lavorato con costanza e  autonomia raggiungendo buoni risultati , riesce a
produrre oralmente un discorso in lingua su argomenti trattati con una certa attenzione all'aspetto
grammaticale e lessicale
La terza fascia, composta da pochi allievi ,  ha mostrato poco interesse e  discontinuità nel lavoro domestico,
pertanto gli allievi non riescono sempre ad ovviare ad uno studio e ad una produzione meccanica
Il    programma   è stato  svolto    secondo   la pianificazione    iniziale;  gli obiettivi  prefissati sono
stati  raggiunti.
Per l alunno con PDP si sono rispettati gli obiettivi programmati

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
- Conoscenze: la classe dimostra di avere una conoscenza delle tematiche riguardanti il contesto storico,
sociale e letterario di tre grandi periodi: quello Romantico, quello Vittoriano e quello Moderno.
- Competenze: quasi tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre  oralmente un discorso in
lingua in modo coerente e corretto
- Capacità: una parte della classe ha una discreta capacità espositiva, qualche  difficoltà si riscontra nella
elaborazione scritta. Ha dimostrato comunque di avere maturato un metodo di lavoro autonomo  e di aver
utilizzato al meglio  le proprie capacità.

METODOLOGIE E STRUMENTI:
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale. I lavori in gruppo
sono stati utilizzati per facilitare il recupero delle carenze evidenziate nella prima parte dell’anno
Gli alunni hanno utilizzato tecnologie multimediali (internet, presentazioni in power point,  filmati) in modo
da ampliare l’analisi testuale con quella filmica e per migliorare e perfezionare la lingua
Nel corso dell’anno scolastico è stato utilizzato principalmente il testo, Only Connect… New Directions –
Edizione blu vol. 1/2 di M. Spiazzi – M. Tavella, Zanichelli ed,

VERIFICHE  E VALUTAZIONI
Per quanto concerne le verifiche scritte, ne sono state effettuate due durante il trimestre e due nel
pentamestre.
Sono state  somministrate prove di tipologia B e comprensione del testo, nella valutazione ho considerato
rilevanti i seguenti criteri: contenuti, coerenza, proprietà di linguaggio, correttezza  grammaticale e sintattica
e capacità di analisi e sintesi
Per quanto concerne le verifiche orali, ho sempre cercato di considerare la capacità di

esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di orientarsi nel programma svolto,
attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti; infine  è importante sottolineare che è stato
considerato anche l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la crescita motivazionale di ogni singolo alunno

Programma di Lingua e Letteratura Inglese



The Romantic Age
An outline of the historical and social context.
Romanticism
Two Generations of Poets
The Novel of Manners
The Gothic novels
Autori e testi:
William Wordsworth: Life and works – The Manifesto of English Romanticism- Man and Nature –
Imagination - The senses and memory – The creative process (Recollection in tranquillity) – The poet and
the poet's task – Themes - Style
From “Lyrical Ballads” (1798)  A certain colouring of imagination (Preface edition 1800)
Daffodils- text analysis
My heart leaps up -text analysis
John Keats: Life and works – The importance of Imagination – Nature – The themes of his poetry - Beauty:
the central theme - The poet and the poet's task
the  negative capability – Style
film” Bright Star” (2009)
Ode on a Grecian Urn (1819) text analysis
La Belle Dame Sans Merci  (reading)
Jane Austen: Life and works –  The debt to the 18th-century novel - Marriage market – Austen's treatment of
love
Pride and Prejudice” (1813):  Plot – Characterization – the heroine and the hero-themes – style
Lettura testo : Pride and Prejudice (reading)
From “Pride and Prejudice” Mr and Mrs Bennet- text analysis
Emily Dickinson: Life and works
Hope is the Thing with feathers – text analysis
Mary Shelley: Life and works
Testo : Frankenstein (reading)
Film: Frankenstein
The Victorian Age
Video: An outline of the historical and social context: The early Victorian Age: an age of reforms
The later years of Queen Victoria's reign  The Victorian Compromise
The Victorian Novel
Aestheticism & Decadence in Europe
Autori e Testi:
Charles Dickens: Life and works - His social and philosophical view– The plot of Dickens's novels - The
author's aim – The characters and themes of his novels – The role of children and their education - His
narrative technique
Oliver Twist : Plot –London’s  life- The world of the workhouse
Oliver Twist (film)
From “Oliver Twist” (1837-39)
Oliver wants some more- text analysis
Oscar Wilde: Life and works – Artistic influences - The rebel and the dandy – Art for Art's Sake – The artist's
task - The characters and themes of his novel – His narrative technique
The Picture of Dorian Gray: Plot – Narrative technique . allegorical meaning
From “The Picture of Dorian Gray” (1891).
“Basil Hallward” text analysis
Preface – (reading)
The Importance of Being Earnest (cenni)
Film- The Picture of Dorian Gray
Testo : The Picture of Dorian Gray
The Happy Prince
The Modern Age



Modernism
Modern Novel : Stream of consciousness – Interior monologue
Modern Poetry
The War Poets-Different attitudes to war
Rubert Brooke: life
The Soldier (1914); text analysis
James Joyce: Life and works – Influences – Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – A subjective
perception of time – The impersonality of the artist - The characters and themes of his novels – His
narrative technique
Dubliners : The origin  of the collection – The use of epiphany- A pervasive theme: paralysis – narrative
technique
Testo : Dubliners ( reading)
From “Dubliners”(1914)  - Eveline (text analysis) -
“The Dead”( film)
“She was fast asleep” from The Dead  (reading)
“Ulysses” plot - the relation to Odyssey – the setting- the representation of human nature
From “Ulysses”(1922)  -“I said yes I will” (listening – reading)
George  Orwell - Life, - works -
First-hand experiences – An influential voice of the 20th century – Social themes
Animal Farm: The historical background to the book – Plot – The animals -
Animal Farm: cartoon
Animal Farm ( lettura libro)
1984-: plot- An anti-utopian novel- Winston Smith-Themes
1984 (film)
Samuel Beckett: life and works
The Theatre of the Absurd
Waiting  for Godot – Absence  of a traditional structure –The symmetric structure – Characters –
The meaninglessness of time –The comic and the tragic – The language.
The Meaninglessness of Samuel Beckett’s waiting for Godot
From Waiting for Godot: “We’ll come back tomorrow” text analysis

Libro di testo: Only Connect ...(vol.2/3) New Directions -Di M.Spiazzi e M. Tavella

3.7 Disegno e Storia dell’Arte

Prof.ssa Alessandra Schiavone

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

All’interno della classe coesistono vari gruppi di studenti con interesse alla materia,
disciplina nello studio e capacità organizzative differenti. Dal punto di vista didattico sono
presenti alcune personalità brillanti e dedite allo studio. Alcuni alunni hanno infatti ottenuto
risultati didattici estremamente positivi, fino a raggiungere maturità e autonomia nelle
competenze proprie della disciplina e ottima proprietà di linguaggio. La restante parte
della classe si attesta su risultati pienamente soddisfacenti nel raggiungimento degli
Obiettivi specifici di apprendimento prefissati dal Docente all’inizio dell’anno scolastico.



IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO.

Sotto il profilo disciplinare, il gruppo classe risulta corretto e responsabile; la maggior
parte degli studenti è motivata e interessata allo studio della disciplina, e solo pochi
elementi hanno dimostrato scarsa partecipazione allo svolgimento delle lezioni. La classe
dimostra infatti una vivacità positiva che ha dato la possibilità di dare vita a interessanti
dibattiti e spunti per lo svolgimento delle lezioni, che hanno confermato le buone capacità
relazionali e gli svariati interessi dei ragazzi anche per quanto riguarda argomenti non
strettamente connessi alla disciplina trattata. Buona parte degli alunni ha dimostrato di
avere ottime capacità di argomentazione e creazione di corretti collegamenti
interdisciplinari e buone competenze di cittadinanza.

Nei periodi di Didattica a distanza svolti in seguito all’emergenza sanitaria nazionale, la
classe ha ben accusato il contraccolpo emotivo dovuto allo sconvolgimento della routine
quotidiana; gli studenti hanno dimostrato un grande impegno nel seguire le lezioni e le
attività proposte, con puntualità e costanza nella consegna dei compiti. Le lezioni tramite
Meet sono state partecipate e hanno evidenziato la continuità nello studio della disciplina
e il mantenimento del dialogo educativo, nonostante le difficoltà intrinseche alla didattica
svolta a distanza.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI
QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.

Al termine del primo trimestre non si sono registrate insufficienze per cui non è stato
necessario alcun intervento di recupero.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Lo svolgimento degli argomenti è stato condotto con i seguenti metodi:

- Lezioni frontali con l’uso della LIM

- Presentazioni power point

- Dibattito in classe

- Lezioni in videoconferenza (Google Meet)

- Videolezioni

- Attività asincrone tramite piattaforma GSuite



- Flipped Classroom

- Realizzazione di mappe concettuali e diagrammi

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica utilizzate dal docente per valutare l’andamento dell’attività didattica,
sia in classe che durante la didattica a distanza (tramite Meet o classe virtuale), sono
state:

-   Verifiche scritte sommative (domande a risposta aperta, elaborazione di temi)

-   verifiche orali in itinere (interrogazioni individuali)

-   attività didattiche con produzione di elaborati in vario formato

La valutazione è stata svolta, per quanto riguarda l’attività in presenza, con l’ausilio delle
griglie elaborate a livello dipartimentale; durante la Dad si sono elaborate personalmente
diverse griglie di valutazione, da utilizzare per le diverse tipologie di consegne
assegnate, in modo da privilegiare la verifica delle competenze e non soltanto dei
contenuti, fornire dei feedback continui agli allievi sull’andamento didattico, ed elaborare
una valutazione formativa del singolo allievo data la particolarità del momento presente.

Per la valutazione finale si sono presi altresì in considerazione dei parametri aggiuntivi,
legati alla valutazione globale dell’alunno, al miglioramento rispetto alla situazione di
partenza, all’assiduità nello svolgimento delle consegne, all’impegno, alla partecipazione
e alla capacità di recupero.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE
ORALI

1˚  PERIODO 2˚  PERIODO

COMPITI  SCRITTI 2 2

VERIFICHE ORALI

(Numero medio per alunno)

1 1



LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE

Cricco – Di Teodoro Itinerario nell’arte,
volumi 4 e 5

Zanichelli

Programma svolto - Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte

MODULO  1 – IL SEICENTO E IL SETTECENTO

UD 1 – L’architettura Barocca

-        Caratteri generali del Barocco

-        Gianlorenzo Bernini

-        Francesco Borromini

UD 2 – L’ Architettura del Settecento

-        Il Rococò

-        Filippo Juvarra

-        Luigi Vanvitelli

UD 3 – Il Neoclassicismo

-        Caratteri  generali e fondamenti teorici dell’arte Neoclassica

-        Canova

MODULO 2 – L’OTTOCENTO

UD 1 – Il Romanticismo

- Caratteri generali del Romanticismo

- La pittura del paesaggio: “pittoresco” e “sublime”

- Constable e Turner

UD 2 – L’architettura dopo la rivoluzione industriale

- Le nuove tecniche architettoniche: l’architettura degli ingegneri

- L’architettura in Italia tra storicismo eclettico e volontà di innovazione



UD 3 – Realismo e Impressionismo

-        La scuola di Barbizon

-        Corot

-        Il Realismo e Courbet

-        L’Impressionismo

-        Monet

-        Manet

-        Degas

-        Renoir

MODULO 3 – VERSO LE AVANGUARDIE

UD 1 – Il Postimpressionismo

-        Tendenze postimpressioniste

-        Cezanne

-        Van Gogh

-        Gauguin

UD 2 – L’Art Nouveau

-        Le premesse dell’Art Nouveau: Morris e Arts and Crafts

-        Caratteri dell’Art Nouveau

-        Architettura Art Nouveau : Horta, Guimard, Gaudì, Mackintosh, Hoffmann
-        La Secessione viennese, Loos

MODULO 4 – LE AVANGUARDIE STORICHE

UD 1 – L’Espressionismo

- Caratteri dell’Espressionismo

- Kirchner e Die Brucke

- I Fauves e Matisse

UD 2 – Il Cubismo

-        Il Cubismo



-        Picasso

UD 3 – Il Futurismo

- L’estetica futurista

- Umberto Boccioni

Unità didattica che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio 2021:

UD 4 – L’Astrattismo

- Der Blaue Reiter

- Kandinskij

MODULO 5 – IL  RAZIONALISMO

UD 1 – L’architettura Razionalista

- Il Bauhaus e il Movimento Moderno

3.8 Scienze Motorie

Professor Agazio Guido

Programmazione

1) OBIETTIVI FORMATIVI:

·       Potenziamento fisiologico;

·       Conoscenza delle attività sportive;

·       Consolidamento del carattere, e sviluppo della socialità e del senso civico

2) OBIETTIVI COGNITIVI

·       incremento delle capacità condizionali di forza, velocità e resistenza

·       miglioramento della mobilità articolare;

·       miglioramento della capacità coordinative, della percezione e strutturazione



spazio-temporale;

·       acquisizione della tecnica di base delle varie attività sportive.

3) SCELTA DEI CONTENUTI

Esercitazioni a carico naturale e con resistenza, mobilità articolare in forma statica e sotto

forma di stretching;

4) TEORIA

• Alimentazione e stile di vita

• Il metabolismo

• I disturbi dei comportamenti alimentari

5) TIPOLOGIA DI VERIFICHE E VALUTAZIONE:

per la verifica dei risultati della programmazione si tiene conto dei progressi globali degli

allievi nell’arco di tutto l’anno, della buona volontà e partecipazione alle lezioni; con delle

verifiche pratiche e teoriche.

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI:

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte pienamente e validamente

raggiunti. La partecipazione allo svolgimento delle lezioni, anche se non sempre continua, è

stata attiva e positiva, sì da permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La classe ha dimostrato di saper organizzare le varie attività proposte negli spazi a

disposizione, contribuendo fattivamente alla realizzazione dei progetti didattici degli

insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello buono, sia riguardo la sfera

motoria sia riguardo le conoscenze scientifiche specifiche della disciplina, per cui si può

ritenere quasi buono il livello raggiunto.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO:

La classe nel suo complesso ha mostrato un buon impegno e un vivo interesse alle proposte

educative dei docenti, solo alcuni, non sempre hanno risposto in modo attivo ed interessato. Il

comportamento è stato in generale buono



ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE

EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE:

Le attività realizzate per il recupero delle lacune legate soprattutto alla coordinazione motoria

e alla mobilità articolare comprendono le esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, lo

stretching.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI

Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello

dell’approccio globale con lezioni frontali inizialmente per poi passare all’analisi delle singole

azioni motorie. I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati tutti quelli a disposizione della

scuola, in palestra e nelle strutture esterne fino. Nel periodo di didattica a distanza si è

utilizzata la piattaforma Classroom, con inserimento di materiale sia pratico (con video) che

teorico con argomenti inerenti al programma.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante le esercitazioni

ginniche; l’effettuazione di test motori specifici per le varie capacità condizionali e la

partecipazione attiva e impegnata alle lezioni. Si tiene conto della griglia di valutazione

approvata dal consiglio e del lavoro che hanno svolto da casa.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI:

Il programma è stato svolto come da programmazione stabilita in sede di riunione

dipartimentale.

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI (a.s. 2020/2021)

Educare al movimento + ebook + volume gli sport;

Autori: Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi

Editore: Marietti Scuola



3.9 Religione cattolica

Professor Gianfranco Pica

Nella classe ho insegnato Religione cattolica dal primo anno al gruppo di alunni
avvalentisi, con i quali è stato realizzato un percorso intenso nei primi tre anni; nell’anno
scolastico 2019/2020 e in questo in corso il problema principale, è stata l’esiguità della ore
di lezione e la mancanza di continuità, capace di far avviare il progetto in maniera
adeguata. L’attività didattica è stata, dunque, discontinua e rapsodica a motivo di
emergenza Covid, eventi, festività ed imprevisti che non ci hanno permesso il regolare
svolgimento del progetto.

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI
L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in

classe. Il materiale e gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede
predisposte dall’insegnante e pubblicate sul sito

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’ANNO

Il gruppo degli avvalentisi ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione
attiva; gli alunni sono stati sufficientemente motivati ad affrontare il percorso individuato; il
comportamento è stato corretto. Si evidenziano una buona capacità nel riconoscere ed
esprimere le proprie idee e nel confrontale con il pensiero altrui; a volte le discussioni sono
state ben articolate ed arricchenti. È emersa la capacità di confrontarsi con situazioni
nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per integrare nuovi apprendimenti nel proprio
processo di maturazione.
OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
L’alunno al termine dell’anno deve :

× Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura
dei diritti umani.

× Saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera
ricerca della verità.

× Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti
umani e comprende il collegamento tra i temi della giustizia e della pace, della
libertà e della fraternità con l’insegnamento del cristianesimo e la Dottrina
Sociale della Chiesa.

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi
prefissati, ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno.
Per l’attribuzione del giudizio ci si è basati sulla griglia predisposta dal Dipartimento di
Religione cattolica, pubblicata sul sito del Liceo.

PROGRAMMA SVOLTO

Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page


dei Diritti Umani e il messaggio cristiano.
● La dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti Umani nella storia;

La Convenzione Europea dei Diritti Umani
● La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot

dei 30 articoli.
● Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i

Diritti Umani; I Comitati e le 9 Convenzioni per i Diritti Umani
● Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi.
● Role playing/role creating : Un passo in avanti - approccio “affettivo” tra

uguaglianza ed equità: per avere  consapevolezza delle disuguaglianze
sociale

● Laboratorio: Media, Diritti Umani e valori condivisibili. Gli alunni, divisi in
gruppi di studio hanno approfondito un articolo della UDHR: Gruppo A –
Art. 23; Gruppo B –Art. 24; Gruppo C –Art. 12; Gruppo D –Art. 13; Gruppo E – Art. 21.

● Presentazioni dei laboratori Media, Diritti Umani e valori condivisibili
● La Dottrina Sociale della Chiesa: metodi, principi, prospettive

● Dai diritti ai valori, alla scoperta dei valori sottesi agli articoli della
Dichiarazione

3. 10 Materia alternativa

Professor Andrea Pinazzi

Valutazione generale della classe: Gli alunni coinvolti nell’insegnamento dimostrano buone
capacità argomentative ed espressive, non si segnalano difficoltà nell’utilizzo di un lessico
specifico, né nell’operare collegamenti interdisciplinari. La frequenza alle lezioni è
costante, attiva e propositiva.

Libri di testo: non presente

Tema del modulo previsto dalla scuola: Educazione alla legalità

Nell’ambito del tema previsto dalla scuola, si è portato avanti un percorso di storia del
pensiero politico e giuridico che, muovendo dall’antichità classica, giungesse alla
contemporaneità. Due sono stati gli assi di lavoro principali. Il primo, di carattere
maggiormente teorico, ha preso le mosse dalla figura di Antigone, ponendo il problema del
rapporto tra legge giuridica e legge morale, ed è proseguito analizzando i rapporti tra
sovranità e legge, accennando all’evoluzione delle principali teorie sul tema, per
concludersi con un’analisi delle principali teorie sull’origine della sovranità. Il secondo, di
matrice maggiormente storica, ha affrontato la traduzione pratica di quanto sviluppatosi
nella storia del pensiero su accennata. Si sono quindi prese le mosse dalla Dichiarazione



di indipendenza americana per giungere, attraverso l’esposizione progressiva di fonti e
documenti all’attuale Costituzione repubblicana.

Programma schematico:

- Antigone e il rapporto tra morale e legge.

- Aristotele, forme rette e forme degenerate di governo.

- Il sovrano è al di sopra o al di sotto della legge? Salisbury, Tommaso, Marsilio, le
Costituzioni melfitane e la Magna Charta.

- L’origine della sovranità: Contrattualisti, Costituzionalisti e teorici della Sovranità
popolare.

- La teoria diventa prassi:

o La Dichiarazione di indipendenza americana

o Le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789, 1793)

- Beccaria e il problema della pena

- La pena di morte nel mondo oggi

- L’età degli Statuti

- Lo Statuto albertino

- La Costituzione della Repubblica romana

- Verso la Costituzione repubblicana

- La Costituzione Italiana.

Valutazione:

Come per ogni disciplina, la valutazione deve basarsi su criteri oggettivi che non mirino
a valutare esclusivamente i contenuti, ma anche il livello di crescita e di consapevolezza
dello studente. La valutazione si è concentrata su tre assi:

Partecipazione: ossia la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante)
nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità
di auto-valutazione del proprio intervento. La partecipazione è, inoltre,
un’occasione favorevole per valutare a quale livello l’alunno abbia acquisito i
contenuti e li sappia utilizzare.
Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che
l’alunno manifesta per la materia e per le tematiche affrontate.



Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi con
il mero nozionismo, tuttavia, si deve tenere conto che ogni abilità si concretizza
sulla base di contenuti definiti e precisi.

Per l’attribuzione del giudizio ci si è basati sulla griglia predisposta dal Dipartimento di
Religione cattolica e Materia alternativa, disponibile sul sito del Liceo.

3. 11 Educazione civica (3 discipline coinvolte)

prof.ssa Sara Castagnacci - Storia e Filosofia-11 ore

Asse Costituzione

· Lo Stato italiano e la divisione dei poteri

· I sistemi elettorali maggioritario e proporzionale

· Il rapporto Stato-Chiesa: l’articolo 7 e l’Accordo del’84 di Villa Madama

· I caratteri della Costituzione Italiana e il confronto con lo Statuto Albertino

Asse Ambiente

Modulo 1   Il lavoro e l’emancipazione femminile

· Il principio lavorista nella costituzione Italiana Art. 1 e 4, diritti e doveri del
lavoratore, lavoro fisso e lavoro precario

· Emancipazione femminile e lavoro Art. 51 Art. 37 parità di genere

· Agenda 2030: Goals 8 e 9

Modulo 2   Il lavoro e sostenibilità ambientale

· E-commerce e il problema della sostenibilità ambientale

· I tipi di inquinamento e fonti rinnovabili

· La sostenibilità ambientale nella costituzione italiana

· H. Jonas: Il principio responsabilità: una nuova prospettica etica

· I Green Jobs



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 power point 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.

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.

Ore complessive: 11

Verifiche effettuate: 2

Prof.ssa Alessandra Schiavone

"Il museo come strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico"

Storia e struttura della Costituzione Italiana. I principi fondamentali e l’articolo
9.

I concetti di tutela e patrimonio; prime forme di tutela: la legislazione
rivoluzionaria in Francia; le figure di Quatremere de Quincy e Canova.



La nozione di "patrimonio culturale" nei secoli e le prime forme di legislazione
di tutela: le leggi rivoluzionarie in Francia, il Chirografo di Pio VII, gli editti
Pacca, le leggi del '39,la Convenzione dell'Aia,la Carta di Venezia, la
Commissione Franceschini e il Codice Urbani.

Il patrimonio culturale statale e degli enti locali.

Il patrimonio materiale e immateriale.

La nozione di "bene culturale" nella storia e nella normativa attuale.

La classificazione dei beni culturali in base all’appartenenza giuridica o alla
tipologia; i beni culturali ex lege.

Le nozioni di bene paesaggistico e paesaggio. Categorie appartenenti ai beni
paesaggistici. Il Piano paesaggistico.

Storia della normativa di tutela: le leggi di età Romana, legislazione pontificia
nel Rinascimento, l'Editto Albani, l'età Napoleonica, l'Editto Pacca, la legge
Nasi, la legge Rosadi e le leggi del 1939.

Le leggi Bottai, l'istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali, il
Comando Carabinieri per la Tutela.

Il Codice Urbani: caratteristiche e struttura.

La valorizzazione dei beni culturali

Museografia e museologia.

Il Museo dal Settecento a oggi: la nascita del museo pubblico

Il museo moderno e le tipologie museali.

L'allestimento

Il museo come opera d’arte.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DIGITALE

AREE DI COMPETENZA

1. INFORMAZIONE: Identificare, localizzare, organizzare, analizzare e valutare le informazioni digitali

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collaborare

attraverso strumenti digitali

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti; produrre espressioni creative; conoscere e applicare i

diritti di proprietà intellettuale e le licenze.

4. SICUREZZA: protezione dei dati, misure di sicurezza.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali

secondo lo scopo o necessità, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria

competenza

Utilizza efficacemente strategie di ricerca online avanzate per analizzare autonomamente l'informazione, ne valuta

consapevolmente l'attendibilità e l'utilità. Sa selezionare in modo efficace le risorse, navigare tra diverse fonti online,

valutare in modo critico le informazioni. Utilizza opportune modalità di comunicazione con l’impiego di strumenti digitali

utilizzando efficacemente le tecnologie e i media per lavori in gruppo. Sa creare contenuti in diversi formati multimediali,

esprimendosi in modo creativo e originale attraverso le tecnologie. Comprende e applica le norme relative al diritto

d’autore di informazioni e contenuti. Riesce a risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica possibili problemi

risolvendoli con l’aiuto di strumenti digitali.

10

Utilizza modalità di ricerca online avanzate per reperire le informazioni, ne valuta autonomamente l'attendibilità e l'utilità.

Sa selezionare in modo efficace le risorse e navigare tra diverse fonti online. Utilizza opportune modalità di comunicazione

con l’impiego di strumenti digitali utilizzando le tecnologie e i media per lavori in gruppo. Sa creare contenuti in diversi

formati multimediali, esprimendosi in modo creativo attraverso le tecnologie. Comprende e applica le principali norme

relative al diritto d’autore. Riesce a risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica possibili problemi risolvendoli

con l’aiuto di strumenti digitali.

9

Utilizza correttamente e autonomamente le modalità di ricerca online per reperire informazioni, valutandone efficacemente

l'attendibilità e l'utilità. Sa selezionare in modo efficace le risorse e navigare tra diverse fonti online. Utilizza opportune

modalità di comunicazione con l’impiego di strumenti digitali utilizzando le tecnologie e i media per lavori in gruppo. Sa

creare contenuti in diversi formati multimediali, esprimendosi in modo creativo attraverso le tecnologie. Comprende e

applica le principali norme relative al diritto d’autore. Riesce a risolvere autonomamente problemi tecnici e identifica

possibili problemi risolvendoli con l’aiuto di strumenti digitali.

8



Utilizza correttamente le modalità di ricerca online per reperire informazioni, valutandone l'attendibilità e l'utilità. Sa

selezionare tra diverse risorse e fonti online quelle relative al proprio interesse. Utilizza in maniera opportuna le modalità di

comunicazione e i media per lavori in gruppo. Sa creare contenuti in diversi formati, anche multimediali, esprimendosi in

maniera soddisfacente attraverso le tecnologie. Comprende e applica le principali norme relative al diritto d’autore. Riesce a

identificare e risolvere autonomamente semplici problemi tecnici.

7

Se opportunamente guidato, utilizza in maniera appropriata le modalità di ricerca online per reperire informazioni,

valutandone l'attendibilità e l'utilità. Sa selezionare in maniera non sempre efficace e corretta le risorse e fonti online.

Utilizza le modalità di comunicazione e i media per lavori in gruppo. Sa creare contenuti in diversi formati, anche

multimediali, utilizzando in maniera sufficiente le diverse tecnologie. Comprende e applica le principali norme relative al

diritto d’autore. Riesce, non sempre in maniera autonoma, ad identificare e risolvere semplici problemi tecnici.

6

Utilizza in maniera inappropriata le modalità di ricerca online per reperire informazioni, selezionando in maniera non

sempre efficace e corretta le risorse online in termini di attendibilità e pertinenza. Utilizza le modalità di comunicazione e i

media per lavori in gruppo. Sa creare semplici contenuti in diversi formati, anche multimediali. Non è in grado di identificare

e risolvere in maniera autonoma semplici problemi tecnici.

5

Utilizza in maniera inappropriata le modalità di ricerca online per reperire informazioni, selezionando in maniera non

corretta le risorse online in termini di attendibilità e pertinenza. Utilizza le modalità di comunicazione e i media per lavori in

gruppo. Sa creare semplici contenuti in diversi formati, anche multimediali. Non è in grado di identificare e risolvere in

maniera autonoma semplici problemi tecnici.

4

Non sa utilizzare correttamente le modalità di ricerca online per reperire informazioni. Seleziona le risorse da utilizzare in

maniera non pertinente e non è in grado di riconoscere le fonti attendibili. Non collabora attraverso i media ai lavori in

gruppo. Non è in grado di creare semplici contenuti in formato multimediale. Non è in grado di identificare e risolvere in

maniera autonoma semplici problemi tecnici.

3

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

AREE DI COMPETENZA

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

4. Partecipare al dibattito culturale.

5. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni



Ha conoscenze complete, approfondite e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e

riferirne con padronanza e sicurezza. Sa esporre e argomentare in maniera decisa, articolata e corretta le proprie opinioni.

Sa agire in modo autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi

personali e originali. Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena consapevolezza e

condivisione. Sa riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della Costituzione, è pienamente consapevole dei

ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti dell’Unione europea e

dei principali organismi internazionali. Ha compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo

dei cittadini nell’esercizio dei propri diritti politici. Si mostra attento, interessato e partecipe a quanto accade nella società.

Riconosce il valore del patrimonio storico-artistico, assumendo comportamenti responsabili e adeguati.

10

Ha conoscenze complete e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e riferirne con

padronanza. Sa esporre e argomentare in maniera articolata e corretta le proprie opinioni e i contenuti appresi. Sa agire in

modo autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, apportando contributi personali.

Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena consapevolezza e condivisione. Sa

riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni

delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti dell’Unione europea e dei principali organismi

internazionali. Ha compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo dei cittadini

nell’esercizio dei propri diritti politici. Si mostra attento e interessato a quanto accade nella società. Riconosce il valore del

patrimonio storico-artistico, assumendo comportamenti responsabili e adeguati.

9

Ha buone conoscenze rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e corretta. Sa esporre e argomentare

correttamente le proprie opinioni e i contenuti appresi. Sa collegare in maniera autonoma quanto studiato con le proprie

esperienze personali. Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di cui mostra di avere piena consapevolezza e

condivisione. Sa riconoscere gli elementi fondanti, i principi e i valori della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei

compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti dell’Unione europea e dei

principali organismi internazionali. Ha compreso pienamente il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo dei

cittadini nell’esercizio dei propri diritti politici. Si mostra attento e interessato a quanto accade nella società. Riconosce il

valore del patrimonio storico-artistico, assumendo comportamenti responsabili e adeguati.

8

Ha le conoscenze necessarie rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa utilizzarle in maniera corretta. Sa

esporre correttamente le proprie opinioni e i contenuti appresi. Assume comportamenti coerenti con i principi stabiliti, di

cui mostra di avere piena consapevolezza. Conosce i principi fondamentali e i valori della Costituzione, è consapevole dei

ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi fondanti dell’Unione europea.

Conosce e comprende il ruolo dei vari soggetti pubblici e l’importanza del ruolo dei cittadini nell’esercizio dei propri diritti

politici. Conosce il proprio ruolo nella società e sa collegare le conoscenze analizzate alle esperienze vissute. Riconosce il

valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

7

Ha conoscenze essenziali rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa utilizzarle in maniera corretta. Sa

esporre, in maniera non sempre adeguata, le proprie opinioni e i contenuti appresi. Conosce i principi fondamentali della

Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano. Conosce gli elementi

fondanti dell’Unione europea. Conosce in maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i principali diritti politici.

Ha poca consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra poco interessato all’organizzazione delle istituzioni.

Riconosce il valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

6



Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e pertinente, le proprie opinioni.

Conosce i concetti essenziali della Costituzione, dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano e

dell’Unione europea. Conosce in maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i principali diritti politici. Ha scarsa

consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra poco interessato all’organizzazione delle istituzioni. Se

opportunamente guidato, riconosce il valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

5

Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e pertinente, le proprie opinioni.

Conosce in maniera frammentaria i concetti essenziali della Costituzione, dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle

istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea. Conosce in maniera sufficiente il ruolo dei vari soggetti pubblici e i

principali diritti politici. Ha scarsa consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra poco interessato

all’organizzazione delle istituzioni. Se opportunamente guidato, riconosce il valore del patrimonio storico-artistico e i

comportamenti più adeguati da attuare.

4

Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Non è in grado di esporre le proprie opinioni. Conosce in maniera frammentaria e

disorganica i concetti essenziali della Costituzione, dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano

e dell’Unione europea. Non sa riconoscere il ruolo dei vari soggetti pubblici e i principali diritti politici. Ha scarsa

consapevolezza del proprio ruolo nella società e si mostra disinteressato all’organizzazione delle istituzioni. Non sa

riconoscere il valore del patrimonio storico-artistico e i comportamenti più adeguati da attuare.

3

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZA

1. Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una società sostenibile e di una cittadinanza globale.

2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

3. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

4. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.

Ha conoscenze complete, approfondite e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e

riferirne con padronanza e sicurezza. Sa esporre e argomentare in maniera decisa, articolata e corretta le proprie

opinioni riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore

economico, sostenibilità sociale e ambientale. Sa agire in modo autonomo mettendo in collegamento quanto studiato

con le proprie esperienze, apportando contributi personali e originali, adottando stili di vita coerenti con le esigenze di

sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio. Partecipa in maniera consapevole al dibattito sulle cause e gli effetti

del cambiamento climatico a livello globale e sulle conseguenze economiche, sociali, demografiche, culturali. Conosce

l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e sa analizzare e confrontare norme,

temi e problemi di tutela del paesaggio. Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, progetti e azioni di tutela,

salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

10



Ha conoscenze complete e consolidate rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e riferirne con

padronanza. Sa esporre e argomentare in maniera articolata e corretta le proprie opinioni riguardo la transizione verso

un modello economico sostenibile in grado di coniugare creazione di valore economico, sostenibilità sociale e

ambientale. Sa agire in modo autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze,

apportando contributi personali, adottando stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e

territorio. Partecipa al dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico a livello globale e sulle conseguenze

economiche, sociali, demografiche, culturali. Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio (città,

regione, risorse naturali) e norme e problemi di tutela del paesaggio. Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali,

progetti e azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

9

Ha buone conoscenze rispetto ai temi proposti, sa utilizzarle in maniera autonoma e riferirne con padronanza. Sa

esporre in maniera corretta ed efficace le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello economico

sostenibile in grado di coniugare creazione di valore economico, sostenibilità sociale e ambientale. Sa agire in modo

autonomo mettendo in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze, adottando stili di vita coerenti con le

esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio. Riconosce i punti nodali del dibattito sulle cause e gli effetti

del cambiamento climatico a livello globale e sulle conseguenze economiche, sociali, demografiche, culturali. Conosce

l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e norme e problemi di tutela del

paesaggio. Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, progetti e azioni di tutela, salvaguardia e promozione del

patrimonio ambientale, artistico e culturale.

8

Ha le conoscenze necessarie rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa utilizzarle in maniera corretta.

Sa esporre in maniera corretta le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile in

grado di coniugare creazione di valore economico, sostenibilità sociale e ambientale. Se opportunamente guidato sa

mettere in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze. Riconosce e si impegna ad attuare gli stili di vita

coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e territorio. Riconosce i concetti basilari del dibattito

sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio (città,

regione, risorse naturali) e norme e problemi di tutela del paesaggio. Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali,

semplici progetti e azioni di tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

7

Ha le conoscenze essenziali rispetto ai temi proposti e, se opportunamente guidato, sa utilizzarle in maniera corretta.

Sa esporre, in maniera non sempre adeguata, le proprie opinioni riguardo la transizione verso un modello economico

sostenibile. Se opportunamente guidato sa mettere in collegamento quanto studiato con le proprie esperienze.

Riconosce e si impegna ad attuare gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente e

territorio. Riconosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Conosce

l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali) e le principali norme di tutela del

paesaggio. Sa ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali, semplici progetti di tutela e promozione del patrimonio

ambientale, artistico e culturale.

6

Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Sa esporre, in maniera non sempre adeguata e pertinente, le proprie opinioni

riguardo la transizione verso un modello economico sostenibile. Se opportunamente guidato sa mettere in

collegamento quanto studiato con le proprie esperienze. Riconosce gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e

sostenibilità di ambiente e territorio. Riconosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento

climatico. Conosce l’importanza della relazione tra persone e territorio (città, regione, risorse naturali). Sa ipotizzare,

anche attraverso tecnologie digitali, semplici progetti di tutela e promozione del patrimonio ambientale, artistico e

culturale.

5



Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Sa esporre, in maniera frammentaria, le proprie opinioni riguardo la

transizione verso un modello economico sostenibile. Non riesce a cogliere i collegamenti tra quanto studiato e le

proprie esperienze. Riconosce in maniera non sempre corretta gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e

sostenibilità di ambiente e territorio. Non conosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del

cambiamento climatico. Non sa progettare semplici interventi di tutela e promozione del patrimonio ambientale,

artistico e culturale.

4

Ha scarse conoscenze dei temi proposti. Non è in grado di esporre le proprie opinioni riguardo la transizione verso un

modello economico sostenibile. Non riesce a cogliere i collegamenti tra quanto studiato e le proprie esperienze.

Riconosce in maniera non sempre corretta gli stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità di ambiente

e territorio. Non conosce i nodi essenziali del dibattito sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Non sa

progettare semplici interventi di tutela e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

3

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.

Ciampino, 15 maggio 2021
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