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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. Presentazione dell’indirizzo e della classe 
1.1. Profilo di indirizzo_ La classe ha seguito il percorso denominato Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate  
 

Competenze comuni: 
a tutti i licei:  
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini;  
Competenze specifiche: 
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving. 
 

 Quadro orario settimanale  
 

Materia  ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e letteratura inglese 3 

Storia 2 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Filosofia 2 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 5 

Informatica 2 

Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie 2 

I.R.C./ attività alternativa 1 

Totale 30 

 

 

1.2. Profilo della classe  
 
La classe VSD è composta da 22 alunni, 15 ragazzi e 7 ragazze. 
Nel complesso la classe si presenta come un insieme eterogeneo per attitudine e motivazione allo 
studio. Sin dal biennio i ragazzi si sono distinti per un carattere vivace e poco maturo, e questo si è 
sempre attribuito al loro numero maggiore rispetto alle ragazze. Le femmine, invece, hanno mostrato 
serietà e personalità.  
Nel triennio, pur in un clima sereno, non si è stabilita quella coesione tra gli alunni che ci si auspicava. 
L’adesione al Progetto di Libera con il viaggio-studio in Sicilia li ha arricchiti nel terzo anno ma la criticità 
del periodo non ha favorito ulteriori momenti di crescita insieme. Per questo motivo, nel corso di questi 
ultimi anni si sono creati dei gruppi distinti e poco collaborativi tra loro, di rispetto ma di poca 
solidarietà. 
Nei confronti dei docenti il rapporto è stato nel complesso accettabile.  
Un piccolo gruppo è stato, a volte, poco rispettoso delle regole soprattutto nell’ultimo periodo in DAD, 
per puntualità e collaborazione. Questi allievi, pur sollecitati, hanno mostrato bassa motivazione e una 
discontinuità nello studio, la loro preparazione di base risulta adeguata solo in alcune discipline. 
La maggior parte della classe ha mostrato un interesse discontinuo e il dialogo didattico ha risentito del 
loro scarso entusiasmo ed impegno in quasi tutte le discipline. Questi alunni poco inclini allo studio 
hanno registrato mediocrità nel primo periodo, che hanno recuperato nel secondo periodo. Qualche 
alunno invece ha recuperato solo parzialmente.  
Permangono difficoltà argomentative ed espositive, in alcuni casi, ma un gruppo di studenti ha colto 
tutte le occasioni come straordinarie opportunità per sperimentare percorsi diversi e consolidare le 
competenze acquisite. 
Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato quell’interesse e quella partecipazione a tutte le attività e 
progetti proposti. Tutto ciò li ha portati ad un arricchimento, ad una maturità e una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti appresi soddisfacenti. Le ragazze durante il periodo della 
didattica a distanza si sonno distinte per la partecipazione attiva e consapevole alle lezioni e alle attività 
di PCTO.  
Il livello della classe è complessivamente più che sufficiente. 
Il Consiglio di Classe non ha subito nel corso del triennio significative variazioni. Solo nell’ultimo periodo 
si sono alternati i docenti di Scienze e di Arte. 
Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle 
programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 
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1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

  
 

Materia di 
insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 
settimanali 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE DI LEO GIACOMO LUCA 1 no si si 

2 ITALIANO COCCO CATERINA 4 si si si 

4 INGLESE PIRO GABRIELLA 3 si si si 

5 STORIA MINUCCI SABRINA 2 si si si 

6 FILOSOFIA MINUCCI SABRINA 3 si si si 

7 MATEMATICA MARONE SILVIA 4 no si si 

8 FISICA MARONE SILVIA 3 no si si 

9 SCIENZE SARA CORSETTI  3 no no si 

 10 INFORMATICA TORINO LUIGI 2 no si si 

11 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

 

MOSCARELLI MATTEO 

2 no no si 

12 SCIENZE MOTORIE SILVINO MARCO EDOAEDO 2 no si si 

13 EDUCAZIONE CIVICA BATTISTA MAURIZIO  no no si 

Coordinatrice della classe: PIRO GABRIELLA 

 

1.4. Tempi 
 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, come è 
noto a causa dell’emergenza Covid, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione con 
conseguente adattamento dell’orario: 

 

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% 
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15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 29 aprile 2021 DDI 50% 

30 aprile 8 giugno 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 2018-2019 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. ore 

Orienta Spa  
Azienda privata  

Corso sicurezza- Formazione generale secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalla L. 
107/2015 

23 4 

Ericsson Digital Lab 
Azienda Privata 

Ericsson Digital Lab 
Il progetto si articola su tre moduli, uno di 
Elettronica (funzioni base di Arduino e 
di come si possa programmare nel linguaggio di 

23 50 
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Arduino, che è costituito da un 
insieme di funzioni C/C++.), uno di Robotica 
(programmazione EV3) e uno di 
Intelligenza Artificiale (Information Retrivial , 
Natural Language Processing, 
programmazione Raspberry PI ) 
MODALITÀ 
• PCTO presso Struttura Ospitante 
SOGGETTI COINVOLTI 
• Impresa (IMP) 
DURATA PROGETTO 
Annuale 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
Scheda finale sul raggiungimento degli obiettivi 
compilata in modo congiunto da 
tutor interni e tutor esterni 
 

Coro: Il canto 
comunicazione e 
cultura 

Liceo Volterra- Progetto a contenuto etico 
sociale 

3 80 

 
 

QUARTO ANNO 2019-2020 

Attività Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Progetto Ericsson Per l’a.s 2020/2021 l’attività prevista non è stata 
pianificata per la situazione di emergenza Covid 
19. 

  

Progetto Enel 
‘Train for the 
Future’ 

Acquisizione di competenze digitali sui seguenti 
trend: 
Intelligenza Artificiale, Mobile, Robotica 
Umanoide,  Big Data,  Cyber Security;  User 
Experience. Approfondimenti sulle principali soft 
skills (Problem Solving Creativo; Pensiero 
Agile - Digital Mindset), sviluppo di applicazioni 
per digitalizzare alcuni processi della 
Scuola. 

6 53 

Società Filosofica 
Romana – Sezione 
della Società 
Filosofica Italiana 
E.T.S. ‘Paradossi’  

Progetto di carattere umanistico-filosofico-
matematico. 
Scheda di lavoro finale/ Scrittura di un articolo 
scientifico: Il paradosso della freccia 

11 20 

Liceo Scientifico 
Statale “Vito 
Volterra” Ciampino 
(Roma) 

Liceo Volterra- Progetto a contenuto etico 
sociale 

4 36 



 

8 
 

Progetto: ‘Coro’   

Università di Roma 
Tor Vergata 
‘Scienza dei 
materiali’ 

Progetto a carattere scientifico. Laboratori di: 
Proprietà termiche dei materiali, proprietà 
ottiche dei materiali 

5 6 

 
 

QUINTO ANNO 2020-2021 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. ore 

Università RomaTre 
Dip Scienze Politiche 
‘Un futuro per i 
Diritti Umani. 
Comunicazione e 
prospettive di tutela’ 
 
  

Progetto a carattere scientifico (diritto, filosofia 
e scienza politica, demografia, storia) con 
approccio multidisciplinare. Esperienza di lavoro 
su tre binari paralleli: la scrittura, la creazioni di 
immagini e il lancio di una campagna social. 

3  

Università RomaTre 
‘Come misurare 
l’influenza dei social 
media nelle scelte 
sociali’ 
 

Progetto a carattere scientifico. Obiettivo: 
definire matematicamente il concetto di 
influenza tra utenti, misurare l’influenza dei 
social come Instagram, Tik-Tok sulle scelte di 
tutti i giorni, sviluppare maggiore 
consapevolezza verso l’uso della tecnologia 

9  

Progetto Enel 
‘Train for the Future’ 
online  

Acquisizione di competenze digitali sui seguenti 
trend: Intelligenza Artificiale, Mobile, Robotica 
Umanoide,  Big Data,  Cyber Security;  User 
Experience. Approfondimenti sulle principali soft 
skills (Problem Solving Creativo; Pensiero 
Agile - Digital Mindset), sviluppo di applicazioni 
per digitalizzare alcuni processi della 
Scuola. 

  

John Cabot University 
‘Cv’ and  
‘Public Speaking’ 

2 Webinar in lingua Inglese: come scrivere un 
curriculum vitae e public speaking 

6 4 

Università Roma Tor 
Vergata   
‘Analisi dei terreni e la 
Chimica in cucina’ 
Online 
7 incontri da 2 ore 

Progetto a carattere scientifico: cosa è la 
chimica, molecole in cucina, laboratorio: il latte, 
reazioni e ossidoriduzioni in ambito 
enogastronomico, laboratorio perossossidi 
irrancidimento dell’olio, celle 

6 14 

Educazione Digitale 
‘Federchimica PCTO’ 

Progetto a carattere scientifico: cosa è la 
chimica 

8 20 
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Online 

Università Roma Tor 
Vergata 
Jetor Counsulting 
‘Students4students’ 
Online 
3 incontri  

3 incontri a carattere multidisciplinare: sviluppo 
personale, comunicazione digitale, sostenibilità 

6 4 

Almadiploma Progetto a carattere di orientamento presso il 
liceo Volterra 

 tutti 

 

 

 

Alcuni alunni non hanno raggiunto il monte ore poiché il corso della Ericcson preventivato nel corso del 
pentamestre nell’anno 2019-2020 non è stato attivato né predisposto per l’anno corrente a.s. 2020-
2021 a causa delle chiusure per il Covid 19.   
 

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  N. 
Studenti 

OLIMPIADI DI FISICA  3 

 

2.4. Modulo CLIL 

Guidati dal docente TEODORANI MARIA CRISTINA, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a 
FISICA (ARGOMENTI: CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO, IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, 
TEOREMA DI AMPERE, LE FORZE ESERCIZTATE SUL CAMPO MAGNETICO DI UNA CORRENTE, FORZA 
DI LORENTZ in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono 
dettagliati nella relazione del/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 per un totale di 33 ore.  
Sono state interessate le discipline: Informatica, Filosofia, Materie Economiche che hanno svolto i 
seguenti moduli e adottato le tabelle di valutazione concordate in sede di CdC e condivise con i 
Dipartimenti delle diverse discipline: 

 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE AL 
SERVIZIO 
DELL’UOMO 

Cos’è l’Intelligenza Artificiale 
Principali tecnologie classificate 
come IA 
Gli ambiti di impiego di tecnologie 
“intelligenti” nella Pubblica 

INFORMATICA Torino Luigi  
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amministrazione 
Le sfide dell’IA al servizio del 
cittadino 
Etica e intelligenza artificiale 
Intelligenza artificiale: tra benefici, 
criticità ed etica 
Etica Digitale nello sviluppo di 
soluzioni di Intelligenza Artificiale 
Come realizzare un test etico per 
l’IA 
Logica degli approcci etici per l’IA 
Quadro normativo per l'IA 
Rischi per i diritti fondamentali, 
comprese la protezione dei dati 
personali e della privacy e la non 
discriminazione 
Rischi per la sicurezza e per il 
funzionamento efficace del 
regime di responsabilità 

Modulo 2  Linee fondamentali della 
Costituzione italiana     
Confronto tra Costituzione italiana 
e la concezione dello Stato in 
Hegel  
Diritti e valori nella Costituzione 
italiana: cittadinanza attiva e 
pluralismo. 
La cittadinanza negata con leggi 
razziali del 1938.  
Arendt: l’agire_ gli spazi di 
partecipazione politica nel nostro 
tempo.  
Intellettuali e potere: la scelta 
della responsabilità_ 
Patocka_Solzenicyn 
Popper: la democrazia_ come 
rinnovare il senso della 
democrazia oggi  
Obiettivo 16, traguardo 16.7 
dell’Agenda 2030 
Husserl e l’idea di Europa_ l’Italia 
e l’Unione Europea  
Le parole di Calamandrei 
Floridi: cittadinanza digitale 

FILOSOFIA Minucci Sabrina 

Modulo 3 Educazione 
finziaria e il diritto 
del lavoro 

1.Il funzionamento dell’economia 
in generale 
2.Moneta e prezzi 
La storia della moneta 
Le funzioni della moneta 

MATERIE 
ECONOMICHE 

Battista Maurizio 
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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 e 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: 1  
 

     RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 
 
DOCENTE INFORMATICA: TORINO LUIGI 
DOCENTE FILOSOFIA: MINUCCI SABRINA 
DOCENTE MATERIE ECONOMICHE: BATTISTA MAURIZIO 
  
RELAZIONE FINALE 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E 
AGLI OBIETTIVI PREFISSATI  
Per i temi proposti si è riscontrato un discreto contribuito da parte degli alunni della classe. Gli studenti 
hanno avuto la possibilità di esprimere le loro idee e confrontarsi con altri modi di vedere le questioni 
aperte dall’intelligenza artificiale. 
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. Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche 
per mancanza di tempo disponibile. 
Una parte del lavoro di Educazione civica è stato declinata in argomenti trasversali di filosofia, storia e 
attualità, per rendere gli studenti consapevoli della pluralità della dimensione della cittadinanza attiva in 
questo presente. 
 
RELAZIONE DOCENTE: BATTISTA MAURIZIO 
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 
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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. E’ stata effettuata una sola verifica 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. 
 
 
IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO  
Gli studenti, nel complesso corretti nei comportamenti, si sono dimostrati, poco inclini allo studio 
personale e alla partecipazione durante le lezioni. La stessa dinamica di scarsa partecipazione si è 
riscontrata anche per lezioni in DDI vedendo solo una piccola parte degli studenti seguire e rispettare le 
consegne dei lavori assegnati durante l’intero anno. È' risultata, inoltre, spesso inadeguata la capacità 
espositiva, di rielaborazione dei concetti e l’uso di un linguaggio tecnico-scientifico. 
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. 
Una parte degli studenti ha lavorato positivamente, con strumenti di ricerca indicati e letture, 
condividendo i risultati del proprio percorso. Un altro gruppo non ha seguito con costanza il cammino 
proposto e si orienta con maggiore difficoltà nelle questioni proposte e sviluppate. 
 
MATERIALE DIDATTICO, MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI  
Il materiale didattico è stato rappresentato dalle dispense in forma digitale fornito dall’insegnante. Le 
lezioni frontali ha avuto il contributo di strumenti multimediali come presentazioni e video. L’attività di 
didattica a distanza sono state svolte in modalità sincrona, strutturando le lezioni in parte teoriche e in 
parte per la formulazione di lavori da svolgere settimanalmente. La consegna da parte dei ragazzi di 
programmi svolti da loro stessi e caricati in piattaforma ha consentito un monitoraggio continuo della 
partecipazione da parte degli studenti. 
I materiali utilizzati sono stati delle presentazioni realizzate dal docente, articoli e ricerche effettuate 
tramite internet. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori:  
- i risultati di prove di verifica scritte in cui sono state valutate prevalentemente le conoscenze e le 
competenze tecniche;  
- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, contributi personali alla lezione;  
- impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 
all’approfondimento personale;  
- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi sia cognitivi;  
- progresso, inteso come cammino di crescita dei ragazzi rispetto ai livelli di partenza;  
- nel periodo di didattica a distanza si sono proposte una serie di verifiche formative che hanno concorso 
ad una valutazione complessiva che ha tenuto conto della partecipazione e del rispetto delle scadenze 
nella consegna dei lavori richiesti  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Contributi personali durante le lezioni, verifiche scritte, partecipazione e rispetto delle consegne. 
È stata effettuata una sola verifica 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. 
 
OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
Programma svolto in linea con le indicazioni del CdC. 
 

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.  “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. 
 

CORSETTI SARA 

2.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è 

accessoria; senza linguaggio matematico la scienza moderna non esiste.” (G. 
CORSETTI SARA 
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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. 
 

3.  “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. 
 

PIRO GABRIELLA 

4.  “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. 
 

PIRO GABRIELLA 

5.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è 

accessoria; senza linguaggio matematico la scienza moderna non esiste.” (G. 
MINUCCI SABRINA 
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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. 
 

6.  “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. 
 

MARONE SILVIA 

7.  “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. 
 

MINUCCI SABRINA 

8.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è TORINO LUIGI 
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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. 
 

9.  “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. 
 

MARONE SILVIA 

10.  “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. 
 

MARONE SILVIA 
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11.  “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. 
 

COCCO CATERINA 

12.  “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. 
 

COCCO CATERINA 

13.  “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. 
 

PIRO GABRIELLA 
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14.  “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. 
 

TORINO LUIGI 

15.  “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. 
 

COCCO CATERINA 

16.  “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. 
 

MINUCCI SABRINA 
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17.  “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. 
 

MINUCCI SABRINA 

18.  “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. 
 

TORINO LUIGI 

19.  “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. 
 

TORINO LUIGI 
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20.  “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. 
 

CORSETTI SARA 

21.  “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. 
 

COCCO CATERINA 

22.  “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. 
 

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

 

1 A.W. von Schlegel : “Il cristianesimo e la frattura tra antico e moderno”, F. Holderlin: “Essere uno 
con il tutto”, Novalis: “La notte è vita” 
  
2 Madame de Stael: “Aprirsi alla letteratura europea” 
  
3 Giacomo Leopardi: "Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica” 
  
4 G. Flaubert, “Emma al ballo” 
  
Alessandro Manzoni 
5 “Il cinque maggio” 
  
6 “Adelchi, coro atto IV” 
  
Giacomo Leopardi 
7“Il giardino sofferente”,  
  
8“Le tre maniere di vedere le cose” 
  
9“L’infinito” 
  
10“A Silvia” 
  
11“Il sabato del villaggio” 
  
12 “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.1-77, 111-157, 202-236) 
  
13 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
  
Emile Zola:  
15“La fame di Gervaise” 
  
Giovanni Verga: 
16 Rosso Malpelo, 
  
17 La lupa 
  
19 La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini 
  
20 Il naufragio della Provvidenza, 
  
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud  
21“L’albatro”, “Canzone d’autunno”,  “Vocali” 
  
Giovanni Pascoli 
22 “Arano”, 
  
23“L’assiuolo”,  
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24“Temporale” 
  
25“Novembre”  
  
26 “Il gelsomino notturno” 
  
27“La pioggia nel pineto” 
  
28 “La sera fiesolana” 
  
29 piacere: libro I, cap.II 
  
30 “Manifesto del Futurismo” 
  
31 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
  
Luigi Piriandello: 
32 “Il fu Mattia Pascal, capp.XII e XII” 
  
33 “la conclusione” 
  
Da Sei personaggi in cerca d’autore:  
34 “ t 11, t 12” 
  
Italo Svevo: La coscienza di Zeno: 
37  “Prefazione, Il fumo”,  
  
38 “Zeno e il padre” 
  
Giuseppe Ungaretti 
39 “In memoria” 
  
40 “Il porto sepolto” 
  
41“Fratelli” 
  
42“Sono una creatura” 
  
43“San Martino del carso”.  
  
  
Dante Alighieri, La Divina Commedia,  
Canti scelti dal Paradiso:  
44: canto 1  
45  canto 3 
46 canto 6 
47 canto 11 (vv. 1-27, 55-75, 76-117) 
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Relazioni e programmi delle singole discipline 
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: ITALIANO    DOCENTE: COCCO CATERINA 
 
RELAZIONE FINALE 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI. 
 

La classe ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti ed ha perseguito gli obiettivi prefissati, in particolare un 
ristretto numero di alunni ha conseguito risultati soddisfacenti. Un gruppo ristretto ha mostrato alcune mediocrità che 
tuttavia sono state colmate nel corso dell’ultimo periodo del pentamestre. 

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

Nel corso dell’anno scolastico una parte del gruppo classe ha mostrato un comportamento non sempre corretto e un 
modesto interesse verso il dialogo educativo. In particolare tale atteggiamento perlopiù passivo ha interessato la 
didattica a distanza in cui una parte degli studenti non ha mostrato pieno rispetto dei protocolli relativi alla DAD e scarsa 
puntualità nelle consegne. Durante le lezioni in presenza sono stati rilevati sensibili miglioramenti soprattutto nel 
rendimento degli studenti che presentavano maggiori criticità. In particolare nelle lezioni in presenza l’intero gruppo 
classe ha mostrato una partecipazione più attiva, maggiore disponibilità a recepire le proposte della docente e un 
atteggiamento più collaborativo.  

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

Attività di recupero in classe e a casa, peer to peer. Durante le lezioni in presenza e durante la DAD per gli alunni in 
difficoltà state privilegiate e lezioni di ripasso di singoli segmenti del programma.  

 
MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
 

Libro di testo e dispense fornite dalla docente. Elaborazione di mappe concettuali e schemi, dispense fornite dalla 
docente. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Capacità organizzativa, impegno, spirito di collaborazione; presenza, partecipazione (in riferimento  alle videolezioni); 
puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati; capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto 
comunicativo. Per la valutazione dei compiti scritti e delle verifiche orali sono state utilizzate le griglie di valutazione 
approvate dal dipartimento di lettere.  

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI 
 

 1˚  PERIODO 2˚  PERIODO 

COMPITI  SCRITTI 2 2˚  PERIODO 
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VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 

2 3 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Biglia-Terrile Una grande esperienza di sé (vol. 4,5, 6) Pearson 

 Dante Alighieri, Divina Commedia Edizione La nuova Italia 

 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO  
 
L’Ottocento e il Romanticismo 
Il Romanticismo in Europa, i caratteri del Romanticismo. Il Romanticismo in Italia. Le dichiarazioni programmatiche dei 
romantici italiani. Gli intellettuali romantici e il Risorgimento. La disputa tra romantici e classicisti. Manzoni, Leopardi e il 
Romanticismo. 
Brani: 
A.W. von Schlegel : “Il cristianesimo e la frattura tra antico e moderno”,  
F. Holderlin: “Essere uno con il tutto”,  
Novalis: “La notte è vita” 
Madame de Stael: “Aprirsi alla letteratura europea” 
Giacomo Leopardi: "Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica” 
Il Romanzo dell’Ottocento: idealismo, anti-idealismo, romanzo russo 
Brani:  
G. Flaubert, “Emma al ballo” 
  
Alessandro Manzoni: il racconto di una vita, la riflessione teorica e la scelta del vero, il Romanticismo illuminato. Le odi 
civili. Le tragedie. Il romanzo: la genesi, il tempo, i luoghi, il paesaggio, il narratore onnisciente. 
Brani 
Dalle Odi civili “Il cinque maggio” 
Dalle Tragedie “Adelchi, coro atto IV” 
  
Giacomo Leopardi: il racconto di una vita. Il pensiero e la poetica: lo Zibaldone. I Canti. La lingua e lo stile.  
Brani 
dallo Zibaldone: “Il giardino sofferente”, “Le tre maniere di vedere le cose” 
dai Canti, “L’infinito”“A Silvia”, “Il sabato del villaggio” “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.1-77, 111-157, 202-236) 
da Operette morali “Dialogo della Natura e di un islandese” 
 
La seconda metà dell’Ottocento : il contesto storico e sociale 
Il Naturalismo francese: Emile Zola e la poetica naturalista 
Brani: 
Da L’Assomoir: “La fame di Gervaise” 
Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi 
 
  
Giovanni Verga: il racconto di una vita. Il Ciclo dei vinti. La visione del mondo e la poetica verista. I principali testi della 
poetica verista: Fantastcheria, Lettera a Salvatore Farina, Prefazione dei Malavoglia. Il confronto con l’Assomoir. Lo stile e 
la lingua.   
Brani:  
da Vita dei campi:  Rosso Malpelo,La lupa 
da I Malavoglia: “La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini”,  “Il naufragio della Provvidenza”, 
  
Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo 



 

25 
 

La rivoluzione di Baudelaire. I poeti maledetti e il Simbolismo 
Brani:  
C.Baudelaire da I fiori del male : “L’albatro”,,  
A. Rimbaud da Versi: “Vocali” 
P.Verlaine da Poemi saturnini “Canzone d’autunno” 
 
Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origini, periodizzazione. L’opera di Huysmans e l’estetismo. Le parole chiave del 
Decadentismo.  
 
Giovanni Pascoli: il racconto di una vita. La poetica e il fanciullino. Myricae: i temi, il simbolismo, i modelli, la lingua.  
Brani da Myricae:  “Arano”, “L’assiuolo”, “Novembre”, ”Temporale”, “Il tuono” 
Da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
Da La grande proletaria si è mossa: la guerra di Libia  
Letture di approfondimento: Pascoli impressionista 
  
Gabriele d’ Annunzio: il racconto di una vita. La poetica tra passato e modernità. L’estetismo e il superomismo. l romanzo. 
Le Laudi.  Lingua e lo stile.  
Brani:  
Da Il piacere: libro I, cap.II 
Dalle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
  
La prima metà del Novecento: contesto storico e culturale. L’età delle avanguardie. Il concetto di modernismo. Il 
futurismo.  
F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
  
Luigi Pirandello: il racconto di una vita. L’umorismo e la poetica. Le novelle. I romanzi. 
Brani: 
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
“Il fu Mattia Pascal, capp.XII e XII”, “la conclusione” 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: t 11, t 12 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia,  
Canti scelti dal Paradiso:  
Canti:  1, 3, 6, 11 (vv. 1-27, 55-75, 76-117) 
 
Letture integrali: 
Beppe Fenoglio, Una questione privata 
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 
Luigi Pirandello, Uno nessuno centomila 
 
 
Libri di testo adottati 
Terrile-Biglia-Terrile, Una grande esperienza di sé, Pearson 
Dante Alighieri, La Divina Commedia a cura di N. Sapegno, Nuova Italia 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: INGLESE    DOCENTE: PIRO GABRIELLA 
 
RELAZIONE FINALE 
Ho seguito la classe per cinque anni. II gruppo composto da 22 alunni, di cui 15 maschi e 7 femmine, ha subito negli anni 
una trasformazione. Questi ultimi due anni hanno gravato sulla loro emotività. La classe, infatti, ha registrato sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza nel primo periodo, a distanza e in didattica integrata, in seguito 
all’emergenza sanitaria internazionale del covid 19, un impegno ed un interesse non sempre costante. Gli allievi hanno 
risentito delle metodologie della didattica a distanza. Un piccolo gruppo attraverso la piattaforma Google G Suite avviata 
dalla scuola ha mostrato impegno, serietà e partecipazione continua. 
Metà classe soltanto ha registrato attenzione e responsabilità evidenziando un livello generale buono. L’altra metà degli 
alunni ha risentito, invece del nuovo metodo online. Questi alunni hanno evidenziato un profitto al di sotto delle loro 
capacità pur raggiungendo un livello di preparazione nel complesso accettabile rispetto alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati. Si è mirato al raggiungimento di risultati nel rispetto della programmazione della disciplina che ha 
previsto dall’inizio e d’intesa con il C. d. C. strategie didattiche inclusive e flessibili adattabili alle esigenze di tutti gli allievi. 
I percorsi didattici personalizzati sono stati rispettati secondo i tempi degli alunni e con modalità facilitanti. I progressi 
rispetto ai livelli iniziali si evidenziano nel consolidamento delle loro capacità di comprensione e produzione linguistica 
orale in lingua Inglese. Alcuni allievi in progressivo ma lento miglioramento hanno superato parzialmente le lacune 
mostrando nell’ultimo periodo fragilità e bassa motivazione. 
Un piccolo gruppo ha seguito con interesse, attenzione e impegno alle lezioni frontali e online. In generale solo metà 
classe ha rispettato le consegne e gli impegni presi. Il discorso didattico, si è stato svolto da questi allievi con impegno e 
serietà con riflessi positivi e proficui nel profitto. Si è stabilito con essi un clima sereno. La divisione in gruppi in DDI non 
ha facilitato una completa collaborazione e uno scambio tra i compagni, tuttavia non si è riscontrato un clima conflittuale. 
Gli alunni che hanno mostrato maggiori criticità nella prima parte dell’anno hanno incontrato difficoltà sia nel metodo di 
studio che nell’applicazione pratica. Il loro livello generale è andato migliorando nel tempo anche se permangono lacune 
pregresse. Grazie a interventi di recupero mirati questi ultimi hanno raggiunto una preparazione nel complesso 
sufficiente.  
Le attività di recupero e di potenziamento sono state curate sistematicamente in itinere privilegiando interventi 
individualizzati, ma anche a piccoli gruppi. 
 
MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
E’ stata privilegiata la lezione dialogata e la discussione collettiva in presenza e online. Si è ricorso all’interrogazione 
concordata e a tempi più lunghi per facilitare gli apprendimenti. L’insegnante si è avvalsa di: lezione frontale, lezioni 
online, elaborazioni di mappe, schemi e powerpoint, problem-solving, reading, speaking, listening, writing, strumenti 
audiovisivi, uso del computer e software didattici (DAD e DDI). Si è fatto ampio uso dei testi in adozione della classe, di 
audiovisivi, di materiale informatico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Indicazioni proposte dal Dipartimento di Lingua e letteratura Inglese; 2 elaborati scritti per il trimestre; 2 elaborati 
scritti per il pentamestre (domande chiuse/aperte, analisi testuale, brevi commenti e prove semi strutturate); 2 
verifiche orali nei due suddetti periodi (capacità di esprimersi in maniera corretta, immediata e con pertinenza in L2). 
Nel secondo periodo fino al 30 aprile quando si è rientrati in classe al 100%, adottando le metodologie della didattica a 
distanza (DAD) si è ricorso a maggiori verifiche orali, privilegiando la lettura e la produzione orale. Per la valutazione dei 
compiti scritti e delle verifiche orali sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal dipartimento di Inglese.  
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E VERIFICHE 

 I PERIODO II PERIODO 

VERIFICHE SCRITTE 2 1/2 

VERIFICHE ORALI 
(num medio per alunno) 

2 2 

 
OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il programma è stato svolto regolarmente in base ai criteri della programmazione del dipartimento 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Romantic Age: Historical and social contest  
Romantic poetry  
John Keats, ‘Ode on a Grecian Urn’  
Life and works  
Keats’s reputation  
The substance of his poetry  
The role of imagination  
Physical Beauty and spiritual beauty  
Negative capability  
Jane Austen and Pride and Prejudice 
Victorian Age: Historical and social contest  
The Victorian compromise  
Victorian poetry and the dramatic monologue  
Robert Browning, ‘My last Duchess’  
Victorian novel: Types of novels  
Charles Dickens  
Life and works  
The plots of Dickens’s novels  
Characters  
A didactive aim  
Style and reputation  
Oliver Twist: ‘Oliver wants some more’  
Hard Times: ‘Nothing but facts’, ‘Coketown’  
Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray,  
Narrative technique  
Allegorical meaning  
The rebel and the dandy  
Art for Art’s sake  
‘Basil Hallward’ 
The American Renaissance  
Walt Whitman  
Life and works  
A life-long poem: Leaves of Grass  
The prophet of democracy and individualism  
I and you  
New means of expression  
‘Oh Captain, my Captain!’ 
‘I Hear America Singing’ 
The age of anxiety  
Modern poetry The War poets  
Different attitudes to war  
Rupert Brooke, ‘The Soldier’  
Wilfred Owen, ‘Dulce et Decorum est’  
T S Eliot 
The Conversion  
The impersonality of the artist  
The Waste Land 
The main theme  
The mythical method  
Innovative stylistic devices  
‘The Burial of the Dead’  

AUTORE TITOLO EDITORE 

M Spiazzi, M Tavella,  
 

Only Connect vol blu vol. 2 Zanichelli, ed Blu multimediale  

David Baker Cambridge English First Result 
Oxford 
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Modern novel  
The interior monologue  
James Joyce life and works  
The rebellion against the church  
A subjective perception of time  
The impersonality of the artist  
Dubliners 
The use of ‘epiphany’  
A pervasive theme: paralysis  
Narrative technique  
‘Eveline’, ‘The Dead’ 
Ulysses 
The mythical method  
A revolutionary prose  
‘The Funeral’  
Virginia Woolf life and works  
The Bloomsbury Group  
Literary career  
A Modernist novelist  
To the Lighthouse,  
The plot  
Mrs Ramsay  
Lily Briscoe  
Transience, loss and art  
Gender issues  
Symbolism  
The use of colour  
‘My dear stand still’  
George Orwell life and works  
First-hand experience  
An influential voice of the 20th century  
The artist’s development  
Social themes  
Animal Farm, ‘Old Major’s speech’ 
‘A Hanging’ and/or ‘Shooting an elephant’ 
A famous speech, The art of persuasion  
Readings 
‘The Happy Prince’ by Oscar Wilde  
 ‘Eveline’ by James Joyce  
‘A Hanging’ and/or ‘Shooting an elephant’ by George Orwell 
The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald, ‘Nick meets Gatsby’ 
LIBRO DI TESTO: Only Connect, New Directions, ed. Blu M. Spiazzi, M. Tavella, Zanichelli, 2015, Bologna 
First Result FCE, A.A.V.V. Oxford University Press 2015 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: INFORMATICA    DOCENTE: TORINO LUIGI    
  
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA  SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI 
PREFISSATI   
Molti degli studenti hanno privilegiato uno studio mnemonico, finalizzato agli appuntamenti di  verifica che ha reso fragile 
le conoscenze e le abilità conseguite. Nonostante le difficoltà esposte la  classe ha avuto la possibilità di acquisire le 
competenze per il programma stabilito dal dipartimento  disciplinare.  
IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO  DELL’ANNO   
Gli studenti, nel complesso corretti nei comportamenti, si sono dimostrati, poco inclini allo studio  personale e alla 
partecipazione durante le lezioni. La stessa dinamica di scarsa partecipazione si è  riscontrata anche per lezioni in DDI 
vedendo solo una piccola parte degli studenti seguire e rispettare  le consegne dei lavori assegnati durante l’intero anno. 
È' risultata, inoltre, spesso inadeguata la  capacità espositiva, di rielaborazione dei concetti e l’uso di un linguaggio 
tecnico-scientifico.   
ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI  QUELLE EMERSE NELLE VALUTAZIONI 
INTERMEDIE   
Un parziale disallineamento nelle capacità di progettazione di algoritmi è stato affrontato con lezioni  interattive che 
hanno coinvolto tutti gli studenti, che si sono mostrati collaborativi non solo con  l’insegnante, ma anche tra di loro 
Dunque le attività di recupero sono sempre state orientate a colmare  tale divario proponendo una partecipazione attiva 
da parte dei ragazzi.   
MATERIALE DIDATTICO, MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI   
Il materiale didattico è stato rappresentato dal libro di testo adottato (Progettare E Programmare. 2,3  ED. ZANICHELLI) 
dalle dispense in forma digitale fornito dall’insegnante.  
Le lezioni frontali ha avuto il contributo di strumenti multimediali come presentazioni e video.  L’attività di didattica a 
distanza sono state svolte in modalità sincrona, strutturando le lezioni in parte  teoriche e in parte per la formulazione di 
lavori da svolgere settimanalmente. La consegna da parte  dei ragazzi di programmi svolti da loro stessi e caricati in 
piattaforma ha consentito un monitoraggio  continuo della partecipazione da parte degli studenti. Le attività di 
laboratorio impossibilitate dalla  mancata disponibilità del locale sono state in parte svolte dagli studenti con i loro 
dispositivi personali  in DID.  
CRITERI DI VALUTAZIONE   
Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori:   
- i risultati di prove di verifica scritte in cui sono state valutate prevalentemente le conoscenze e le  competenze 
tecniche;   
- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, contributi personali alla lezione;   
- impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità  all’approfondimento personale;   
- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi sia cognitivi;   
- progresso, inteso come cammino di crescita dei ragazzi rispetto ai livelli di partenza;  
- nel periodo di didattica a distanza si sono proposte una serie di verifiche formative che hanno  concorso ad una 
valutazione complessiva che ha tenuto conto della partecipazione e del rispetto delle  scadenze nella consegna dei lavori 
richiesti   
STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
Contributi personali durante le lezioni, verifiche scritte, partecipazione e rispetto delle consegne  OSSERVAZIONI 
INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  Programma svolto in linea con le indicazioni dipartimentali. 
 
PROGRAMMA  
Le architetture di rete  
Modalità di comunicazione tra computer   
Cenni storici di networking  
Tipologie di rete   
Significato di protocollo di comunicazione  
Modello OSI  
Concetto di imbustamento  
Dalle reti locali alle reti delle reti  
Cenni storici su ARPANET  
Rete a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto  
La suite di protocolli TCP/IP  
Gli indirizzi IP  
Classi e sottoreti degli indirizzi IP  
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IP pubblici e privati  
Accesso remoto ad internet  
Il livello di trasporto e livello applicazione  
Protocolli TCP e UDP  
Significato di socket  
I campi del TCP header  
Il livello di applicazione  
Architettura di un’applicazione di rete  
Il protocollo HTTP  
Protocollo FTP  
Protocolli POP3, IMAP e SMTP  
Il DNS  
Instradamento (routing) e interconnessione  
Tecniche di commutazione:  
connessioni tra nodi di una rete 
rappresentazione tramite il grafo  
Teoria dei grafi  
connessioni tra nodi di una rete  
Reti, grafi e alberi  
Rappresentazione dei grafi  
Grafi e reti  
Ricerca del percorso minimo  
Grafi, alberi e spanning tree ottimo.   
Algoritmo di Dijkstra  
Algoritmi e protocolli di routing  
Distance Vector Routing   
Costruzione della routing table con algoritmo di Dijkstra   
Algoritmi per il calcolo numerico  
L’uso di Octave o MATLAB   
Variabili e calcolo espressioni  
Funzioni matematiche standard  
Script per fare calcoli numerici  
Calcolo matriciale  
Produzione grafici   
Metodo di bisezione e di Newton   
Integrazione con il metodo del punto medio e dei trapezi  
Metodo delle differenze finite per il calcolo delle derivate.  
Metodo di Eulero per la risoluzione di equazioni differenziali  
Introduzione all’intelligenza artificiale  
Cenni storici sullo sviluppo dell’AI e principali applicazioni nel tempo  
Intelligenza artificiale e analisi dei big data  
Principi di machine learning  
Reti neurali: funzionamento ed applicazioni  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE    DOCENTE: DI EDUARDO MARCO SILVINO    
 
RELAZIONE FINALE 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI OBIETTIVI 
PREFISSATI. 
 

IL LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE E’ STATO MOLTO BUONO 

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

IMPEGNO PARTECIPATIVO E INTERESSE SEMPRE VIVO. DAL PUNTO DI VISTA DEL COMPORTAMENTE LA CLASSE HA 
SEMPRE TENUTO COMPORTAMENTI RISPETTOSI E EDUCATI NEL RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE 

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

CONIDERAZIONI SU STORIE DI SPORT VISIONATE 

 
MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
 

DURANTE LE LEZIONI IN PRESENZA NON SONO STATI UTILIZZATI ATTREZZI . 
NELLE LEZIONI IN DAD ABBIAMO VISIONATO STORIE DI SPORT CHE POI SONO STATE COMMENTATE DAI RAGAZZI.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE (IN PARTICOLARE PER LA DAD), DISPONIBILITA’ ALL’APPRENDIMENTO, MIGLIORAMENTO 
CAPACITA’ MOTORIE 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI 
 

 1˚  PERIODO 2˚  PERIDODO 

COMPITI  SCRITTI 
 

3 1 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 

  

 
OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
 

LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI E’ STATO QUANTO PIU’ POSSIBILE INERENTE A QUANTO CONCORDATO IN SEDE DI 
DIPARTIMENTO CON ALCUNE VARIAZIONI DOVUTE ALLA DAD 

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI FIORINI-LO VECCHIO-CORETTI-BOCCHI, Educare al movimento, Dea Scuola 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 Attività per il miglioramento dell’equilibrio, del controllo posturale, del controllo globale e segmentario, 
Propriocezione 

 Attività per il miglioramento della mobilità articolare 

 Potenziamento Fisiologico: Posture PLANK. 

 Attività di avviamento all’atletica leggera con corse brevi, andature, corse con ostacoli e cambi di 
direzione, salto in lungo da fermo . 

 Consolidamento carattere, socialità, senso civico. 

 DAD 

 Ruolo dello sport nella società contemporanea 

 La donna e lo sport 

 De Coubertin, l’olimpismo e la storia delle olimpiadi 

 Origine e evoluzione delle discipline olimpiche 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI    DOCENTE: CORSETTI SARA 
 
 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
 
Classe V sez. SD a.s. 2020/2021 
 
La classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato un discreto interesse per le tematiche previste dalla disciplina. Se 
sollecitata è aperta al dialogo e interessata ad approfondire indipendentemente gli argomenti, partecipando 
soddisfacentemente al dialogo educativo. 
Alcuni studenti hanno mostrato una forte autonomia che ha permesso loro di acquisire nuovi strumenti per migliorare il 
livello di apprendimento ed il metodo di studio. A livello disciplinare, la classe ha mostrato un comportamento vivace ma 
rispettoso e corretto degli insegnanti, del resto degli alunni e delle regole. 
Nel pentamestre, lo svolgimento del programma ha risentito dell’assenza della professoressa di ruolo e della riduzione 
delle ore delle lezioni dovuto all’entrata in zona rossa con conseguente chiusura degli istituti scolastici. Questo ha causato 
un rallentamento nell’affrontare gli argomenti disciplinari che quindi non sono stati approfonditi come previsto. Il livello 
di conoscenza e competenza raggiunto, pur risentendo delle diverse capacità e del diverso impegno dei singoli studenti è 
da ritenersi complessivamente soddisfacente.  
Un gruppo di alunni ha mostrato un impegno costante e uno studio approfondito, raggiungendo buone e talvolta ottime 
conoscenze della materia. Un limitato gruppo di alunni risente, invece, di un metodo di lavoro poco organizzato e 
mnemonico con incertezze nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Obiettivi generali 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio ed in aggiunta ai risultati di apprendimento comune, dovranno: 

 Aver raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra) e una buona padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine delle scienze 
sperimentali 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti 

 Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici. 
 
Metodologia utilizzata 
La didattica è stata svolta prediligendo la lezione interattiva e dialogata, con l’intento di porre gli studenti come 
protagonisti del dialogo educativo. Il modello seguito è quello della lezione argomentata attraverso la ‘scoperta guidata’ 
per sviluppare un processo logico di apprendimento. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche, per una costante interazione del lavoro del docente con quello degli 
alunni, svolto non solo a verificarne l’apprendimento ma anche per permettere loro di migliorare il metodo di lavoro. 
 
Materiali e strumenti utilizzati 
E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo ('Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie' ed. Zanichelli e 'Il globo terrestre e la sua evoluzione' Edizione blu), appunti, articoli di riviste scientifiche e 
materiale multimediale di supporto alla comprensione degli argomenti trattati. La parte laboratoriale, ridotta in seguito 
alla sospensione dell’attività didattica, è stata sostituita parzialmente da videolezioni ed esperienze multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
Nel corso del trimestre sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale. Nel pentamestre sno state svolte una 
prova scritta ed una orale. Un’ultima prova orale conclusiva è prevista per la fine di maggio. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione intermedia e finale è stata formulata sulla base dei seguenti criteri: 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Impegno personale 

 Conoscenza e comprensione degli argomenti 

 Competenze acquisite 

 Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 

 Utilizzo degli appropriati linguaggi disciplinari 
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Le verifiche sono state valutate sulla base delle griglie riportate nella programmazione disciplinare. 
 
Attività di recupero 
Attività di recupero sono state svolte in itinere in supporto agli alunni che presentavano delle difficoltà di acquisizione di 
competenze e conoscenze proprie delle materie. 
 
Programma di scienze 
 
Biologia e biochimica 
Generalità della chimica organica 

 I composti del carbonio 

 L’isomeria 

 Caratteristiche dei composti organici 
 
Idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Alchini 

 Idrocarburi aromatici 
 
Derivati degli idrocarburi 

 Alogenuri alchilici 

 Alcoli, eteri e fenoli 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici 

 Derivati degli acidi carbossilici 

 Ammine 

 Polimeri 
 
Biomolecole 

 Carboidrati 

 Lipidi 

 Proteine 

 Nucleotidi e acidi nucleici 
 
Biochimica: energia ed enzimi 

 Energia nelle reazioni chimiche 

 Ruolo dell’ATP 

 Cosa sono gli enzimi 

 La catalisi enzimatica ed i suoi meccanismi 
 
Il metabolismo energetico 

 Visione d’insieme del metabolismo cellulare 

 La glicolisi 

 La fermentazione 

 La respirazione cellulare 
 
La fotosintesi 

 Generalità della fotosintesi 

 Reazioni della fase luminosa 

 Ciclo di Calvin 
 
Biotecnologie: geni e loro regolazione 

 Introduzione alla trascrizione genica 

 Struttura degli operoni 

 Trascrizione negli eucarioti 

 Regolazione prima della trascrizione 

 Regolazione durante la trascrizione 
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 Regolazione della trascrizione nei virus 

 Plasmidi e trasposoni 
 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 

 Introduzione alle biotecnologie 

 Clonare il DNA 

 Isolare geni e amplificarli 

 Leggere e sequenziare il DNA 
 
Biotecnologie: le applicazioni 

 Biotecnologie e l’uomo 

 Biotecnologie in agricoltura 

 Biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

 Biotecnologie in campo biomedico 

 La clonazione, animali e piante transgenici 
 
Scienze della terra 
La tettonica delle placche 

 Dinamica interna della Terra 

 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 Il campo magnetico terrestre 

 La struttura della crosta terrestre 

 L’espansione dei fondi oceanici 

 La teoria della Tettonica delle placche 

 Verifica del modello della Tettonica delle placche 

 Moti convettivi e punti caldi 
 
La storia della Terra 

 Datazione nelle Scienze della Terra 

 Il Precambriano 

 Eone fanerozoico 

 Era paleozoica 

 Era mesozoica 

 Era cenozoica 

 Il Quaternario 
 
Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 

 Atmosfera e idrosfera 

 Cambiamenti della temperatura atmosferica 

 I processi di retroazione 

 Attività umane, tempo atmosferico e clima 
 
Modellamento del rilievo terrestre 

 Forze geodinamiche 

 Degradazione meteorica delle rocce 

 Azione morfologica del vento e delle acque 

 Ciclo di erosione e superfici di spianamento 

 Azione solvente delle acque e il carsismo 

 Azione morfologica dei ghiacciai 

 Azione morfologica del mare sulle coste 

 Dinamica dei litorali 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE    DOCENTE: MOSCARELLI MATTEO 
 
Il “turnover” degli insegnanti ha generato un diffuso disinteresse nei confronti della materia. All’inizio del 
pentamestre, periodo in cui ho preso servizio, la classe è apparsa notevolmente demotivata e poco partecipe alle 
lezioni. Le precarie condizioni dettate dalle circostanze legate alla pandemia (DAD e DDI), inoltre, hanno reso 
difficile il coinvolgimento della classe nelle attività didattiche soprattutto nel primo periodo. Per far fronte a 
queste “vicissitudini” ho cercato di suscitare interesse nei confronti della materia proponendo attività libere con 
risultati altalenanti. La risposta della classe è stata eterogenea, ma, a partire dall’ultimo periodo si riscontra una 
maggiore partecipazione e interesse. Il lassismo di partenza è stato in parte superato da alcuni alunni piuttosto che 
da altri, tuttavia la classe ha svolto i compiti assegnati con discreti risultati dimostrando una discreta capacità di 
analisi e senso critico. 
Metodologia didattica. 
Partendo dai singoli interessi degli alunni, si è cercato di stimolare il senso critico nei confronti dell’arte, attraverso 
discussioni e approfondimenti. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in DAD, DDI e in presenza e sono state 
caratterizzate da visioni di immagini raccolte in formato PowerPoint condiviso su piattaforma classroom. 
Valutazione 
Le valutazioni, che fa riferimento solo al pentamestre, periodo in cui sono stato assegnato alla classe, sono state 
elaborate tenendo conto della partecipazione alle lezioni e allo svolgimento di prove scritte (2 elaborati) con 
relativa discussione in classe, in linea con la griglia di valutazione presentata dal dipartimento. 
Programma svolto 
IL NEOCLASSICISMO: dalla rivoluzione francese all’epoca napoleonica. Architettura neoclassica: Teatro la Scala di 
Milano; Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola a Napoli; Campidoglio degli Stati Uniti a Washington. 
Pittura: Parnaso di Anton Raphael Mengs; Il Giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David; Morte di Marat di 
Jacques-Louis David; La Morte di Cesare di Vincenzo Camuccini. Scultura: Amore e Psiche di Antonio Canova; 
Paolina Borghese come Venere vincitrice di Antonio Canova; Le Grazie Di Antonio Canova. 
IL REALISMO: dalla rivoluzione industriale alla società borghese. Architettura: Crystal Palace, Biblioteca di Sainte-
Geneviève, Torre Eiffel, Mole Antonelliana, Galleria Vittorio Emanuele II, Galleria Umberto I. Pittura: Millet: Le 
Spigolatrici, L’Angelus; Courbet: Gli spaccapietre, Rgazze in riva alla Senna, Funerale a Ornans; Daumier: Viaggio in 
terza classe, Gargantua, Caricatura di Luigi Filippo di Francia. 
DAL VERISMO ALL’IMPRESSIONISMO: la nascita dell’arte moderna. Manet: Colazione sull’erba; Monet: 
Impressione: sole nascente, Campo di papaveri, Cattedrale di Rouen, Ninfee bianche; Renoir: Ballo al Moulin de la 
Galette, La colazione dei canottieri; Degas: Lezione di danza, L’Etoile; Cezanne: Mont Sainte-Victoire, I giocatori di 
carte, Canestro di mele, Natura morta con tenda e brocca a fiori. 
POST-IMPRESSIONISMO: la teoria dei colori e la percezione visiva. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola 
della grande; Signac; Toulouse Lautrec; Gauguin; van Gogh: Notte stellata, campo di grano. 
ARTE  NOUVEAU: Architettura: Palazzo Solvay e Tassel – Belgio, entrate della metropolitana – Parigi, Gaudì: Casa 
Milà, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrata Familia. Pittura: Gustav Klimt: Le tre età delle donne, Il Bacio. 
DAL FAUVES ALL’ESPRESSIONISMO: Matisse: Ritratto con la riga verde, Donna col cappello, La danza, Nudo rosa, 
Stanza rossa, Pesci rossi; Munch: L’urlo, Vampiro, Pubertà; Kirchner: Marcella, Busto di donna nudo con cappello, 
Donna allo specchio; Kokoschka: La sposa del vento, Autoritratto con Alma Mahler; Schiele: Autoritratto con le dita 
aperte, Donna distesa con vestito giallo, Atto d’amore, Gli amanti, La famiglia. 
IL CUBISMO. Pablo Picasso: dal periodo blu al cubismo analitico: La Tragedia; Famiglia di acrobati, Les Demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Chitarra, Guernica. 
ASTRATTISMO. Kandinskij: Composizione 8, Composizione VII; Klee: Case rosse e gialle a Tunisi, Giardino di Tunisi, 
Strada principale e strade secondarie; Malevic e il Suprematismo: Quadro nero su fondo bianco, Quadro bianco su 
fondo bianco; Tatlin e il Costruttivismo: Monumento della terza internazionale; Mondrian e il Neoplasticismo: 
Composizioni. 
IL FUTURISMO. Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d’animo, Forme uniche nella 
continuità dello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Le mani del violinista, Bambina che 
corre sul balcone, Lampada a arco, Espansione dinamica più velocità; Fortunato Depero: Rotazione di ballerina e 
pappagallo, Manifesti pubblicitari; Antonio Sant’Elia: La città del futuro. Aeropittura: Gerardo Dottori: Primavera 
umbra; A 3oo km sulla città; Tullio Crali: Prima che s’apra il paracadute; Incuneandosi nell’abitato. 
DADAISMO: Duchamp e il ready-made 
IL SURREALISMO: Mirò - Magritte - Dalì 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA    DOCENTE: MARONE SILVIA 
 
Ho cominciato a insegnare in questa classe a partire dal quarto anno, quindi non ho potuto seguire il loro processo 
di crescita per tutto il periodo del loro percorso scolastico. La classe si è subito mostrata aperta e disponibile al 
dialogo e al confronto, dimostrando curiosità e voglia di sperimentare anche metodologie didattiche in parte 
differenti a quelle alle quali erano abituati. Il comportamento è sempre stato corretto e interessato. L’anno scorso 
ha affrontato il periodo di lockdown con uno spirito propositivo e il legame al loro interno e la reciproca fiducia si è 
ancora di più rafforzato, anche se purtroppo è venuto a mancare il riscontro e il supporto giornaliero che avrebbe 
giovato alla loro crescita e preparazione. Per far fronte alla situazione di emergenza e alla DDI sono stati utilizzati 
tutti gli strumenti disponibili per facilitare la comunicazione; libri di testo, altri libri, esercizi le opportunità di 
classroom, le video lezioni, la lavagna condivisa (jamboard), video disponibili in rete da discutere e commentare 
insieme, il gruppo WhatsApp.  
Si è cercato di sincerarsi del coinvolgimento di tutti gli studenti, sia di quelli in classe che di quelli a casa. Tutte le 
lezioni sono caricate sulla piattaforma Google della scuola ed è stato molto apprezzata da tutti gli alunni, che 
hanno potuto impostare o consolidare lo studio con maggiore autonomia di tempi e modalità. Si è messo 
ulteriormente l’accento sulla necessità della correzione attiva da parte di tutti gli alunni degli esercizi proposti, e si 
sono utilizzate modalità alternative di verifica sommativa (prove strutturate con domande a scelta La modalità di 
verifica privilegiata è stata quella scritta, ma si è sempre curata l’esposizione orale durante gli interventi in classe e 
la discussione aperta  
 
I periodi di didattica a distanza, di didattica mista e di presenza ridotta hanno imposto una riduzione dei 
programmi e/o un diverso livello di approfondimento in entrambe le discipline. Gli argomenti trattati in presenza 
con una parte della classe sono stati più volte ripresi e chiariti per il gruppo che aveva seguito da casa e questo ha 
causato un rallentamento non solo nello svolgimento del programma ma anche nell’apprendimento e nel 
consolidamento degli argomenti trattati. 
La maggior parte del programma di fisica e di matematica è stato concluso a fine aprile, lasciando a maggio il 
consolidamento di argomenti già trattati o le spiegazioni di parti utili alla preparazione dell’elaborato del nuovo 
esame di stato. 
Nello svolgimento del programma di Fisica, è stato dato ampio spazio al magnetismo e all’induzione magnetica, 
svolta anche nell’ambito del modulo CLIL. 
La penalizzazione maggiore per loro non è stata tanto nel non aver potuto rispettare la programmazione iniziale, 
ma soprattutto nel non aver potuto affrontare problemi di natura più complessi sia nella struttura che 
nell’elaborazione, consoni ad uno studente del liceo scientifico   
Per guidarli alla preparazione degli esami sono stati affrontati problemi di fisica riconducibili a modelli matematici 
o argomenti di matematica che potessero essere di risoluzione a problemi di fisica. 
CRITERI DI VALUTAZIONE Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze degli/delle 
studenti/esse ed i criteri concordati con il Dipartimento di Matematica e Fisica 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche scritte, interventi orali,  
1˚ PERIODO trimestre: 2 verifiche fisica, 3 verifiche matematica 
2˚ PERIODO pentamestre: 3 verifiche fisica, 4 verifiche matematica 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
 
Il campo magnetico. Magneti naturali e linee di campo; Forza tra fili percorsi da corrente e definizione 
dell’Ampere; Circuitazione del campo e teorema di Ampere; Teorema di Gauss per il campo magnetico; Forza 
magnetica sulle correnti; Effetti della forza magnetica: motore elettrico; Il moto di una carica in un campo elettrico 
uniforme; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare e solenoidale; Il moto di una 
carica in un campoo elettromagnetico: lo spettrometro di massa  
L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta; la forza elettromagnetica indotta; Induzione magnetica di alcuni 
circuiti: il filo rettilineo, la spira, il solenoide; La legge di Faraday- Neumann e la legge di Lenz; Mutua induzione e 
autoinduzione; i circuiti RL 
 
CLIL Electromagnetic induction, Magnetic flux and the Faraday-Lenz law; Motional EMF; selfinductance for a 
solenoid; Mutual inductance 
 
La corrente alternata: L’alternatore; Circuiti elettrici in corrente alternata; Il circuito RL; La potenza assorbita da un 
circuito in corrente alternata; potenza media e valori efficaci; Il trasformatore e la distribuzione dell’energia 
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elettrica. 
  
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto; La corrente di spostamento e le 
interazioni fra campi elettrici e magnetici; Il campo magnetico indotto; Le equazioni di Maxwell; la propagazione 
delle onde elettromagnetiche. 
 
Relatività ristretta. La velocità della luce e il problema dell’etere; L’esperimento di Michelson e Morley; I postulati 
della relatività ristretta; Le trasformazioni di Lorentz; Simultaneità; La dilatazione dei tempi; La contrazione delle 
lunghezze; Invariante relativistico; Composizione relativistica della velocità; Massa e quantità di moto nella 
dinamica relativistica; Equivalenza massa-energia; Energia cinetica relativistica; Energia totale e principio di 
conservazione della massa-energia 
 
La fisica nucleare. I nuclei degli atomi; L’energia di legame dei nuclei; La radioattività naturale; La legge del 
decadimento radioattivo; La fissione nucleare; La fusione nucleare. 
 
libro di testo: Antonio Caforio - Aldo Ferilli, Le risposte della fisica vol. 5, Le Monnier 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA     Prof. Silvia Marone 
 
Funzioni definizioni; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; insiemi numerici; intervalli e intorni; massimo e 
minimo; funzioni elementari; funzioni composte; dominio; studio delle simmetrie.  
 
Limiti e continuità: concetto intuitivo di limite di funzioni reali di variabile reale; definizione di limite nei vari casi; 
Teoremi: dell’unicità del limite, della permanenza del segno (con dimostrazione),; definizione di funzione continua 
in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni elementari e applicazione al calcolo dei limiti. Calcolo con i 
limiti e forme indeterminate; Limiti delle funzioni razionali; Grafico probabile delle funzioni; classificazione delle 
discontinuità. Proprietà delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. 
 
Derivate: Rapporto incrementale, significato fisico e geometrico; Derivata, significato geometrico e fisico; 
Derivabilità e continuità; cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale e obliqua, punti stazionari; derivate 
fondamentali; Calcolo delle derivate; funzioni composte e inverse; derivate di ordine superiore; applicazioni alla 
fisica; Teorema di Rolle e applicazioni; Teorema di Lagrange e applicazioni. 
 
Studio di funzioni Definizioni di massimo e minimo relativi e assoluti, punti di flesso; ricerca dei massimi e minimi 
relativi; studio della crescenza e della concavità; ricerca dei flessi. Problemi di massimo e minimo. Asintoti al 
grafico di una funzione; studio del grafico. Calcolo approssimato: Ricerca grafica delle soluzioni di equazioni. 
Problemi interdisciplinari legati alla costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni; Relazioni fra i grafici di una 
funzione e della sua derivata.  
 
Integrali indefiniti Primitiva di una funzione e integrale indefinito; Integrazioni elementari o riconducibili a 
elementari; metodi di integrazione per sostituzione e per parti; 
Integrale definito; Teorema fondamentale del calcolo integrale; proprietà degli integrali definiti; applicazioni al 
calcolo di aree e volumi; solidi di rotazione; Integrale improprio; Applicazione degli integrali alla fisica. Integrazione 
numerica 
 
Equazioni differenziali Definizioni e classificazione in base all’ordine; Equazioni differenziali lineari; revisione delle 
equazioni differenziali incontrate nello studio della Fisica.  
 
Libro di testo Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica blu 2.0 vol. 5 ed. Zanichelli. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: STORIA E FILOSOFIA    DOCENTE: MINUCCI SABRINA 
 
Relazione finale di filosofia_storia Liceo scientifico “Vito Volterra” classe 5SD Ho svolto per tre anni il Percorso di 
storia e filosofia con questa classe e durante il terzo anno, è stato possibile sviluppare un lavoro interessante, 
Logos e techne, come completamento e approfondimento del PCTO svolto con l’azienda Ericsson. Nel complesso, il 
gruppo classe ha dimostrato interesse nei confronti dello studio della storia e della filosofia e le difficoltà iniziali 
sono state in parte superate già alla fine del terzo anno. A partire dal marzo del 2020, abbiamo lavorato in DAD, 
sperimentando una didattica che ha privilegiato l’acquisizione di competenze di ricerca e di lavoro condiviso, 
attraverso Classroom e Meet. Purtroppo, per cause diverse, non sempre tutti gli studenti hanno seguito il lavoro 
svolto con continuità e partecipazione attiva. Anche quest’anno, l’articolazione dell’anno scolastico, i cambiamenti 
nell’organizzazione e la particolare situazione della classe in certi momenti, hanno rallentato lo svolgimento del 
percorso programmato a settembre. Ho preferito selezionare temi e argomenti significativi, per aiutare tutti a 
raggiungere, a diversi livelli, le competenze adeguate ad un quinto anno. Ho sempre svolto la lezione a partire dai 
testi filosofici, coniugandoli con la lettura delle sfide del presente, per far comprendere che la filosofia non è una 
disciplina lontana dalla dimensione pratica e concreta. Il programma di storia non è ampio, ma il percorso svolto è 
stato quello che, nei limiti dati, ho potuto realizzare insieme al gruppo classe. Nel corso di questi tre anni, una 
buona parte degli studenti, attraverso l'approccio ai testi, ha acquisito competenze di argomentazione, di analisi, 
di controllo di validità dei discorsi e, posti di fronte a nuovi problemi, ha sviluppato la capacità di costruire ipotesi 
di soluzione. Lo scorso anno, febbraio 2020, è stato organizzato un incontro con il Professor Paolo Pecere sui temi 
più attuali dell'Etica ambientale, nell'ambito del Progetto VolTerra sostenibile. Un Percorso interessante di PCTO 
“Un futuro per i diritti umani”, organizzato dall'Università Roma Tre, è stato frequentato da alcuni studenti e ha 
avuto collegamenti con il nostro Modulo di Cittadinanza e Costituzione. Abbiamo sperimentato e realizzato azioni 
didattiche attraverso cooperative learning, per documentazione e ricerche, webinar, esplorazioni di siti, e 
costruzione di relazioni tra temi diversi nei mesi della didattica a distanza, e sono state sempre date indicazioni di 
lavoro per perfezionare competenze chiave di ricerca, autonomia e rielaborazione creativa, in un'ottica di learning 
by doing. L'impegno di studio è risultato diversificato, facendo emergere, in alcuni casi, interessi personali culturali 
validi ed arricchenti per tutto il gruppo classe. Da gennaio 2021, la didattica mista, i cambiamenti che abbiamo 
affrontato, riorganizzando e adattandoci alle continue novità hanno condizionato il lavoro, che ha intrecciato 
momenti e situazioni diverse, pur procedendo con gradualità, per consentire a tutti gli allievi di conseguire gli 
obiettivi formativi previsti. Permangono difficoltà argomentative e espositive, in alcuni casi, ma un gruppo di 
studenti ha colto questa occasione straordinaria come un'opportunità per sperimentare strade diverse e 
consolidare le competenze acquisite. Il Percorso di Educazione civica è stato costruito a misura della classe, 
elaborando le questioni che sono emerse nel corso del tempo, per questo è declinato in temi diversi, uniti dal 
comun denominatore della comprensione della cittadinanza attiva nella democrazia di questo tempo particolare. 
 
Programma filosofia_5SD_2021 
 

Autori  Programma  Nodi  Cittadinanza e  
Costituzione 

Kant  Etica: imperativo categorico  
Lettura della “Fondazione della 
metafisica dei  costumi” 

L’io e la legge  
morale 

 

Hegel  Capisaldi del sistema hegeliano: finito 
ed infinito, Ragione  realtà. – La 
Fenomenologia dello Spirito: scopo 
dell'opera, la  coscienza (Certezza 
sensibile, percezione, intelletto),  
l'autocoscienza (Signoria servitù, 
Stoicismo e scetticismo,  Coscienza 
infelice) – Le principali tematiche 
relative alla  filosofia dello Spirito: lo 
stato e l'eticità ( la critica al  
liberalismo individualista, la 

L'individuo e la 
storia. La 
dialettica.  
La libertà del   
soggetto. 

Stato.  
Società civile.  
Costituzione.  
Confronto 
Stato   
hegeliano e 
struttura  della 
Costituzione  
italiana. 
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concezione organicista dello  Stato). La 
concezione della storia ed il ruolo 
della filosofia. Testi: Il rapporto tra 
servitù e signoria  
 L'eticità e i suoi tre momenti  
 La filosofia come comprensione del 
reale 

Schopenhauer  Biografia di Schopenhauer - - Analogie 
e differenze con il  pensiero di Kant. La 
causalità come categoria esplicativa 
del  mondo fenomenico della 
rappresentazione - Il mondo della  
rappresentazione come velo di Maya – 
La scoperta della via  d’accesso alla 
cosa in sé, l'accesso corporeo alla 
dimensione  noumenica della Volontà 
– Caratteri e manifestazioni della  
volontà di vivere - Il pessimismo: 
dolore, noia - La  sofferenza universale 
e la critica all'ottimismo sociale, 
storico  e cosmico – Le vie di 
liberazione dal dolore.  
Testi: Il mondo come 
rappresentazione  
Il mondo come volontà  
La vita umana tra dolore e noia  
 L'ascesi 

Volontà di vivere 
e  pessimismo   
metafisico. 

 

    

Marx  Contestualizzazione storica della 
figura di Marx – La critica a  Hegel – La 
critica al materialismo naturalistico di 
Feuerbach  - La critica all’economia 
borghese capitalistica e la  
problematica dell’alienazione – La 
concezione materialistica  dialettica 
della storia – L'analisi economica del 
capitale: plusvalore.– Le prospettive 
storichee politiche della  rivoluzione 
proletaria e la società comunista.  
Testi: L'alienazione  
 Struttura e sovrastruttura  
 Classi e lotta tra classi  
 La rivoluzione comunista  
 Il plusvalore  
 Il crollo del capitalismo 

Lavoro e 
alienazione.  

Diritti sociali 
nella  
Costituzione.  
Uguaglianza 
ed   
equità. 

Il Positivismo  Caratteri fondamentali. - Il ruolo 
unificatore della filosofia Comte: la 
legge dei tre stadi 
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Nietzsche  Contestualizzazione storica e vicende 
biografiche.  Caratteristiche del 
pensiero e dello stile degli scritti di  
Nietzsche – Nascita della tragedia - La 
fase Illuministica o  del Mattino del 
pensiero di Nietzsche: il metodo 
genealogico,  la morte di Dio, la critica 
delle illusioni metafisiche e alla  
visione tradizionale della conoscenza, 
la distruzione dei  valori tradizionali – 
Il periodo di Zarathustra. L'oltreuomo 
e  l'eterno ritorno – Il problema del 
nichilismo e dei suoi  significati – la 
trasvalutazione dei valori – La volontà 
di  potenza e l'arte.  
Testi: Il superuomo e la fedeltà alla 
terra  
 La morale dei signori e quella degli 
schiavi  Volontà di potenza e filosofia 

La crisi del 
soggetto. Il 
prospettivismo.  
Il nichilismo. 

 

 
Freud Biografia e contestualizzazione storico- culturale di Freud - Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà   
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso – Il disagio della   
civiltà.  
Testi: L'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo  
 Pulsioni, repressione e civiltà  
Il disagio della civiltà. La crisi della   
coscienza cartesiana.  
Ricoeur. I maestri del  sospetto  
 

Husserl  Vita di Husserl.  
La crisi delle scienze e la 
responsabilità della filosofia Testi: 
Dalla crisi delle scienze a una nuova 
scientificità 

Mondo della vita e  
scienza. 

Sviluppo   
sostenibile 

Arendt  Biografia e opere. Vita Activa: 
lavorare, operare, agire. Vita della 
mente:  
I caratteri del Totalitarismo.  
Testi: Discorso e azione 

Iniziativa 
individuale  e 
costruzione della  
polis. 

Libertà e   
responsabilità nella  
partecipazione   
politica. 

Popper  La critica dell'induzione e il metodo 
della falsificazione. Testi: Induzione e 
falsificazione  
 Contro le leggi dello sviluppo storico  
 I caratteri della democrazia 

La scoperta 
scientifica  e il ruolo 
della mente. 

Democrazia. 
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Freud Biografia e contestualizzazione storico- culturale di 
Freud - 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà 
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso – La 
teoria della sessualità ed il complesso edipico. Il 
disagio della civiltà. 
Testi: L'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo Pulsioni, 
repressione e civiltà 

Il disagio della 
civiltà. La crisi 
della coscienza 
cartesiana. 
 
Schopenhauer 
Ricoeur 

 

Husserl Vita di Husserl. 
La logica del Positivismo e Il Totalitarismo. 
La crisi delle scienze e la responsabilità della filosofia 
Testi: Dalla crisi delle scienze a una nuova scientificità 

 
Mondo della vita e 
scienza. 

Sviluppo 
sostenibile 

Arendt Biografia e opere. Vita Activa: lavorare, operare, 
agire. 
Vita della mente: 
I caratteri del Totalitarismo. Testi: Discorso e azione 

 
Iniziativa 
individuale e 
costruzione della 
polis. 

Libertà e 
responsabilità 
nella 
partecipazione 
politica. 

Popper La critica dell'induzione e il metodo della 
falsificazione. Testi: Induzione e falsificazione 
Contro le leggi dello sviluppo storico I caratteri della 
democrazia 

La scoperta 
scientifica e il 
ruolo della mente. 

Democrazia. 

 
 
Programma di storia 2020-2021 
 

Perio
di 
della 
storia 
conte
mpor
a nea 

Programma Nodi Cittadinanza 
e 
Costituzione 

L'età 
giolitt
iana 

Giolitti e la nuova strategia dello stato liberale 
Giolitti e i socialisti 
L'inizio dello sviluppo industriale L'Italia alla 
conquista della Libia La riforma elettorale e la 
fine dell'astensionismo cattolico Testi: Governo e 
lotte sindacali 

Liberalismo 
e 
democrazia 
La cultura 
nazionalista. 

Uguaglianza 
formale e 
uguaglianza 
sostanziale 
nell'art.3 
della 
Costituzione
. 
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Primo 
conflit
to 
mondi
ale 

Il sistema delle alleanze e le tensioni 
internazionali 
La sfida serba e le scelte strategiche dell'impero 
tedesco 
La prima estate di guerra 
L'Italia dalla neutralità all'intervento Una guerra 
di logoramento 
Il fronte italiano 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
La fine della guerra e la difficile pace Testi: Il 
patto di Londra 
Come si arrivò alla guerra La fine dell'entusiasmo 
Il ruolo delle donne nella grande guerra I 
contadini-soldati italiani e la guerra 
I Quattordici punti 
Storia e cittadinanza: pace/guerra 

Guerra e 
genocidio 
degli 
Armeni. 
 
Interventisti 
e neutralisti 
in Italia 

Opinione 
pubblica. 
Articolo 11 
della 
Costituzione
. 

La 
rivolu
zione 
russa 

La rivoluzione di febbraio in Russia Lenin e la 
rivoluzione d'ottobre 
I bolscevichi al potere Testi: Tesi di aprile 

Rivoluzione 
e 
comunismo 

 

La 
nascit
a 
della 
Repub
blica 
di 
Weim
ar 

Versailles: le dure condizioni di pace La 
Repubblica di Weimar 
Hitler e la fondazione del Partito 
nazionalsocialista 

  

L'Itali
a 
dopo 
il 
primo 
conflit
to 
mondi
ale 

Una vittoria deludente D'Annunzio a Fiume 
Biennio rosso 
Mussolini e il movimento fascista L'ultimo 
governo Giolitti 
Il fascismo dal 1921 al 1922 
Testi: A tutti gli uomini liberi e forti 
Le tre interpretazioni “classiche” del fascismo Il 
fascismo come rivoluzione dei ceti medi 

Crisi dello 
stato 
liberale. 
Consenso e 
opposizione. 
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 Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto Il 
fascismo come “religione della politica” 
Il totalitarismo, un prodotto della modernità 
Il laboratorio totalitario dell'”italiano nuovo” 

  

Il fascismo al 
potere 

La marcia su Roma 
La realizzazione di uno Stato fascista 
Il delitto Matteotti e l'inizio della dittatura La 
distruzione dello Stato liberale 
La persecuzione degli ebrei italiani 
Testi: Mussolini: discorso alla Camera del 3 gennaio 
1925 
Gentile: Il totalitarismo fascista Le leggi razziali del 
1938 

Propaganda, 
ideologia e terrore. 
Manipolazione delle 
coscienze. 
Gli intellettuali e il 
Fascismo. 

Istituzioni fasciste 
e Costituzione 
repubblicana: 
confronto. 
Art.92,94,70, 
71,77,48,67,18, 
49,39,40,5,21, 
25,101,102,27. 
 
1938: “Umanità 
negata” 
 
Le leggi razziali in 
Italia. 

Roosevelt e il 
New Deal 

Testi:L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la 
paura 

Stato e economia La partecipazione 
alla vita 
economica. 
Costituzione:art. 
35-40. 

Hitler al 
potere in 
Germania 

Gli effetti della crisi e il successo elettorale del Partito 
nazista 
L'incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale 
L'inizio della dittatura 
Testi: Le leggi di Norimberga Hitler, dittatore 
carismatico 

Totalitarismo Democrazia e 
libertà nella 
Costituzione. 

Lo stalinismo 
in Russia 

L'industrializzazione della Russia L'eliminazione dei 
kulaki 
Il grande terrore staliniano Testi: 
Terrore nazista e terrore staliniano Il Gulag: 
sfruttamento economico e repressione 

 La vita negata: 
 
Holomodor 

Le tensioni 
internaziona 
li degli anni 
Trenta 

La sfida di Hitler all'ordine di Versailles La politica 
estera di Mussolini 
La guerra civile in Spagna La Conferenza di Monaco 
Il patto tra la Russia e la Germania 

Fascismo e 
antifascismo nella 
Guerra civile 
spagnola. 
Foto e parole dei 
protagonisti. 

Liliana Segre: 
“Discorso al 
Parlamento 
europeo” 
29 gennaio 2020 

La seconda 
guerra 

Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 
L'intervento dell'Italia 

L'Europa sotto il 
nazismo e la 
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mondiale L'invasione dell'URSS 
Da Pearl Harbor alle Midway La battaglia di 
Stalingrado 
Guerra e genocidio: lo sterminio degli ebrei Le 
crescenti difficoltà della Germania 
La conclusione del conflitto sui vari fronti Testi: 
Churchill parla alla nazione dopo la disfatta di 
Dunquerque 
Churchill, Roosevelt: La Carta atlantica Il protocollo di 
Wannsee 
Radici profonde dell'Olocausto Genocidio quotidiano 
Il Vaticano di fronte alla Shoah 

Resistenza I diritti umani nella 
Costituzione 
 
 
Lettura 
I sommersi e i 
salvati 

 
L'Italia dal 
1943 al 
1945 

 
Gli Alleati sbarcano in Sicilia 
Arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 
L'armistizio dell'8 settembre 
La Resistenza dal 1943 al 1945 
Testi: Kesserling: la rappresaglia contro i “banditi” 
Ragioni giuste e ragioni sbagliate Donne e Resistenza 
civile 
La resa dei conti 

  
 
Lettura 
 
Le piccole virtù 

Il secondo 
dopoguerra 

Un mondo diviso tra USA e URSS L'inizio della guerra 
fredda 
 
Testi: Preambolo allo Statuto dell'Onu Marshall, 
Ždanov: Il piano Marshall: aiuto o dominio? 
Il preambolo del trattato di pace del 1947 
Il Patto atlantico e il problema dell'adesione italiana 

Berlino, un simbolo 
 
 
Uomini di confine: 
Adenauer, Schuman, 
De Gasperi 

Pensare e costruire 
oltre i Totalitarismi 
e la guerra: 
 
Il Progetto Europeo. 

Storia d'Italia 
nel contesto 
della Guerra 
Fredda: dal 
1946-48. 

I governi De Gasperi 
L'Italia e l'Europa: le prime tappe dell'integrazione 
europea. 
 
Testi: 
Il Manifesto di Ventotene 

 Le radici della 
Costituzione: 
Assemblea 
Costituente. 
La struttura della 
Costituzione. 
Le istituzioni della 
Repubblica italiana. 

Il tempo 
presente 

 
Pandemia e democrazia 

 Agenda ONU 2030. 
Sostenibilità e 
cittadinanza 
responsabile 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 5SD   A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA    DOCENTE: GIACOMO LUCA DI LEO    
 

Nella classe 5SD, composta da 22 alunni di cui 21 avvalentesi all’insegnamento di Religione  cattolica, ho insegnato solo 
negli ultimi due anni. Le ore di lezioni svolte finora (15/05/2021) sono state 30. La classe, dopo un avvio dell’anno 
scolastico abbastanza faticoso, ha mostrato interesse e  partecipazione per il programma proposto. L’attività didattica è 
stata svolta, nonostante eventi,  festività e manifestazioni, con discreta continuità.  

OBIETTIVI DI PARTENZA: Il corso di religione del quinto anno si è prefissato di dotare i ragazzi di alcuni strumenti per 
interpretare le tensioni tra la religione cristiana cattolica, la Chiesa e  il mondo contemporaneo. Le discussioni avute in 
classe hanno favorito un sereno scambio di opinioni diverse ai fini di maturare una visione che prevede più chiavi di lettura 
di un medesimo  fenomeno. Le tematiche affrontate sono state scelte per aiutare gli studenti nella riflessione sulla  libertà 
di scelta, sulle tentazioni odierne e sulla difficoltà di accogliere il diverso riconoscendolo  persona umana proprio come noi.   

Tra gli obiettivi di partenza, così come stabilito in sede di programmazione, si possono rintracciare: - Individuare gli 
interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte, 
speranze e paure dell'umanità, e le risposte che  ne dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;   

- Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso 
se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della  verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene 
comune e la promozione  della pace;  

OBIETTIVI CONSEGUITI: La classe ha raggiunto gli obiettivi formulati in modo diversificato, ciascun studente in relazione 
alla propria attitudine e al proprio impegno, con alcune punte di eccellenza e un livello generale di partecipazione al lavoro 
in classe discreto. Diversificato è stato il rendimento con un livello di interesse generale buono. La classe, pur mantenendo 
un comportamento nel complesso corretto, non sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti  di vera 
riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo  per un gruppo di alunne/i; il 
resto degli avvalentisi ha partecipato saltuariamente quando motivato nei propri interessi personali. Il processo di 
socializzazione si è abbastanza sviluppato Le conoscenze hanno riguardato l’identità della religione cristiano-cattolica nel 
mondo di oggi, il  suo valore negli ambiti specifici della comunità politica, sociale e della famiglia. Le competenze 
sviluppate si sono riferite alla capacità di rapportarsi in modo critico rispetto alla  realtà odierna e rispetto al pensiero 
dominante, con una visione di insieme circa il mondo  contemporaneo tra sfide, ansie e desideri. Le abilità sviluppate dagli 
studenti sono quelle di uscire  dai dogmatismi (religiosi o anti-religiosi) e di esprimere in modo un po’ più articolato una 
scelta  ispirata ai valori della religione cattolica nella complessità del quotidiano. In seguito all’emergenza  sanitaria e 
all’adozione della DaD, sono stati raggiunti anche i seguenti obiettivi:   

• Capacità di manifestare, condividere e gestire le emozioni per sviluppare una mente calma,  in funzione di qualcosa di 
positivo e di buono;  

• Conoscere il profilo psicologico di Gesù di Nazareth e la sua peculiare modalità di vivere e  gestire le emozioni.  

METODI, RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: Per favorire il coinvolgimento degli  studenti, sono state utilizzate varie 
metodologie: lezione frontale, dialogo guidato dall’insegnante,  visione di filmati e discussioni. Per svolgere le lezioni sono 
stati utilizzati: alcuni libri, risorse  online, testi di lettura scelti dal docente e presentazioni in Power point. Durante il 
periodo della  DaD è stato implementato un sito del Dipartimento di Religione,  

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/religione, adatto a proporre un percorso didattico per rispondere alle 
difficoltà incontrate dagli studenti durante il periodo straordinario dell’emergenza  sanitaria, sociale ed economica legato 
alla diffusione del virus COVID-19. 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA: Dopo aver rilevato la situazione di partenza, il percorso della classe è stato 
accompagnato da osservazioni del comportamento e delle modalità di lavoro degli alunni, attraverso il livello di 
partecipazione alle lezioni e alle attività proposte.   

 

PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C.   

UdA 1: La cultura, la religione e l’insegnamento della religione  

- Il valore della cultura;  

- La relazione tra cultura e religione;  

- L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole;  
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- Dalle abilità alle competenze per la vita;  
UdA 2: Il senso religioso: alle origini della religione  
- Lo stupore e la meraviglia;  
- Le antiche tracce della religione;  
- Le domande dell’uomo;  
- Dio e la fede;  
- La creazione, i racconti biblici;  
- La libertà religiosa e il fondamentalismo;  
 
UdA 3: La ricerca di senso  
- Il significato della vita;  
- Il nome e il suo significato: identità, relazione e dono;  
- Il presente come opportunità;  
- La vita come dono;  
- La persona e le sue dimensioni;  
- Sesso e sessualità;  
- Essere e avere;  
- Progettare il futuro;  
 
UdA 4: Libertà e responsabilità  
- La voce interiore, la coscienza;  
- Liberi per…;  
- Vecchie e nuove dipendenze;  
- Autostima e solidarietà;  
- Articolo 2 della Costituzione italiana;  
- L’arte di saper scegliere: il discernimento;  
- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli;  
Approfondimento 1: Il fondamentalismo islamico  
- Libertà religiosa e analisi di alcuni brani del Corano;  
Approfondimento 2: Adolescenti di valore  
- Indagine sulla generazione Z svolta dall’Università Cattolica di Milano;  
- Accenni alla Positive Youth Development;  
- La giornata mondiale dello studente;  
- Quali valori ci guidano?;  
 
Attualità  
- Il razzismo e le sue espressioni;  
- Fake-news: il concetto di post-verità;  
- Il valore della vita tra gli adolescenti;  
- Giornata della donna;  
- Giornata mondiale della memoria delle vittime delle mafie. 

 
 

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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