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1 - Riferimenti normativi 

● DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e 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; 

● D.M. 769 del 26 novembre 2018, Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 
scritte e “Griglie di valutazione per l‟attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo 
di istruzione; 

● ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022, “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 

2 - Presentazione dell‟indirizzo e della classe  

2.1 Profilo di indirizzo 

Liceo scientifico ordinamentale. 

2.2 Profilo della classe  

La classe 5B è composta da 25 alunni, 19 ragazze e 6 ragazzi.  

Nel complesso, gli alunni si presentano, sotto il profilo dei rapporti interpersonali, come un gruppo piuttosto 

omogeneo, in genere apprezzabile per la correttezza del comportamento. Da un punto di vista prettamente 

didattico, invece, le differenti attitudini e motivazioni personali hanno nel tempo contribuito a creare una certa 

disomogeneità, per cui alcuni studenti hanno raggiunto risultati a diverso livello interessanti, se non di rilievo, 

mentre altri hanno talora faticato a raggiungere adeguati livelli di conoscenze e competenze. Tali differenze di 

atteggiamento, interesse e indole si sono comunque configurate, in alcune circostanze, come una interessante 

occasione di scambio e di arricchimento reciproco.  

L‟azione congiunta dei docenti, ispirata e sostenuta dai principi della didattica inclusiva, si è concentrata nel 

recupero e/o potenziamento di quei requisiti indispensabili a ciascun studente per affrontare con maggiore 

tranquillità gli argomenti disciplinari dell‟ultimo anno, come anche di organizzare un metodo di studio critico e 

autonomo. 

2.3 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 Pica Gianfranco 1 Sì Sì Sì 

2 ITALIANO De Angelis Alberto 4 Sì Sì Sì 

3 LATINO De Angelis Alberto 3 Sì Sì Sì 

4 INGLESE Mazzocco Silvia 3 Sì Sì Sì 

5 STORIA Leoni Gabriella 2 Sì Sì Sì 

6 FILOSOFIA Leoni Gabriella 3 Sì Sì Sì 

7 MATEMATICA Paparini Paola 4 No Sì Sì 

8 FISICA Paparini Paola 3 No No Sì 

 10 SCIENZE Moscatelli Patrizia 3 Sì Sì Sì 

11 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Ippolito Rosaria 2 No No Sì 

12 SCIENZE MOTORIE Lopapa Antonio  2 No Sì Sì 

13 EDUCAZIONE CIVICA Leoni Gabriella tutor No No Sì 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Docente coordinatore della classe: Alberto De Angelis.  

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione didattica sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 

3 - Percorso formativo 

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 

In relazione alla situazione venutasi a delineare nel corso del tempo, il Consiglio di Classe ha approntato nel 

corso del triennio una serie di strumenti e metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali 

miranti a rendere omogenei i livelli culturali, le conoscenze, le abilità e le 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 ognuno di loro e 

di quanto riportato nel profilo della classe sopra delineato. 

Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, che definiscono il quadro delle conoscenze, 

capacità e competenze acquisite dagli alunni nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti di 

seguito riportate nella sezione 4. 

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate delle 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 per tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado in quanto parte integrante dei percorsi di istruzione.  

 

In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle seguenti attività: 

 
TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Studenti 

N.  
ore 

Corso base 

sicurezza 

Attività di formazione in materia di salute e sicurezza in origine 
prevista in presenza e poi, causa epidemia Covid-19, completata 
in modalità online durante l‟anno successivo. Contenuti: concetti 
di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della 
prevenzione aziendale; diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza. 

25 4 

Mondo digitale – 
Viral but Healthy 

Il progetto, in cooperazione con Mondo digitale, è consistito in 
alcuni incontri, in presenza e poi online, inerenti la pubblicità e le 
scienze delle telecomunicazioni con l‟obiettivo di creare un 
videogioco per la sensibilizzazione alle campagne vaccinali. Da 

25 19 
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segnalare la partecipazione, presso la sede della Regione Lazio, 
alla proiezione di un cortometraggio sul tema del progetto. 

Spazio giovani Progetto di volontariato a carattere sociale in cui gli studenti si 
sono avvicinati, nelle ore pomeridiane, ai ragazzi di scuola media 
offrendo un supporto integrativo allo studio (attività di tutoring), 
con l‟obiettivo di imparare a collaborare, organizzare il lavoro e 
mettere a frutto le proprie conoscenze. 

6 18 

Ist. Ortofonologia -  
Teatro “Giovani 

domani” 

Progetto di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo, 
organizzato nell‟Auditorium del Liceo “Volterra” in collaborazione 
con l'Istituto di Ortofonologia, con l‟obbiettivo della messa in 
scena di uno spettacolo teatrale. In una prima fase laboratoriale  
è stato curato l‟aspetto teorico, coinvolgendo i ragazzi nella 
conoscenza di sé e del gruppo ed in quella dei linguaggi tipici 
della disciplina teatrale. In una seconda fase si sarebbero dovuti 
formare i gruppi di lavoro per l‟attribuzione dei ruoli artistici (es. 
attore) e tecnici (es. fonico, regista) finalizzati alla realizzazione 
dello spettacolo, sostituito con la produzione di un video finale a 
causa della pandemia. 

3 26 

I.M.U.N. L‟Italian Model United Nations simula le diverse attività dell‟ONU 
nel corso della quale gli studenti partecipanti rappresentano un 
paese membro dell‟organizzazione stessa e si confrontano in 
lingua inglese con studenti provenienti da altre scuole utilizzando 
le procedure delle Nazioni Unite in merito ad un tema che i veri 
ambasciatori discutono nel Palazzo di Vetro. L‟obiettivo è quello 
di confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e cooperare 
per ottenere l‟approvazione di documenti (risoluzioni) che 
possano favorire il proprio Paese. Alla fine dei tre giorni di lavori, 
le risoluzioni adottate dalle commissioni saranno votate in una 
sessione plenaria con tutti gli studenti partecipanti. 

2 70 

Noi siamo futuro – 
Social Journal 

Il progetto, in collaborazione con Noi siamo futuro, propone un 
percorso sui temi della comunicazione attraverso dei moduli di 
formazione online, tutorial, incontri e lezioni dal vivo miranti alla 
produzione da parte degli studenti di articoli, video reportage, 
post, servizi fotografici, inchieste, interviste, trailer, recensioni e 
racconti. La pubblicazione di contributi sulla specifica piattaforma 
mira alla creazione di un vero e proprio portale di informazione 
alimentato dai giovani. 

1 30 

S.N.A.P. La Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare, in cui ogni 
partecipante riveste il ruolo di un deputato della Repubblica in 
più giorni, simula le attività della Camera dei Deputati, e consiste 
nella stesura ed approvazione, nel rispetto dell‟iter legislativo, di 
una proposta di legge. Le attività previste per il 2020 sono state 
recuperate online nel 2021 (proposta di legge: stanziamento di 
denaro pubblico per l‟adeguamento delle infrastrutture, obbiettivo 
dell‟Agenda 2030). 

1 50 

Tor Vergata – 
Progetto Unilab 

2019 

Percorso afferente al Piano di Lauree Scientifiche dell‟Università 
di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Biologia, con l‟obbiettivo di 
avvicinare gli studenti alla materia trasformando le conoscenze e 
gli approfondimenti in competenze. L‟attività si è sempre svolta 
in presenza, con una prima parte articolata in conferenze-lezioni 
di biologia marina, genetica, biochimica, botanica, microbiologia, 
biologia cellulare, genetica medica e biologia molecolare (mese 
di gennaio), ed una seconda parte di attività laboratoriali relative 
allo studio teorico precedentemente svolto (mese di febbraio). 

9 20 

 
 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
ore 

Educazione Percorso online mirante ad una maggiore consapevolezza delle 25 35 
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digitale - Sportello 
energia 

problematiche inerenti il risparmio energetico ed il corretto uso 
dell‟energia, è consistito in un modulo unico con due percorsi in 
e-learning (podcast videolezioni, test verifica) ed un project work 
di un‟indagine statistica, da condurre sulle famiglie del proprio 
comune sul tema della povertà energetica, e dell‟elaborazione di 
consigli pratici per promuovere l‟efficienza energetica domestica. 

Tor Vergata – 
Estrazione DNA 

Percorso online il cui obiettivo principale è stato far comprendere 
l‟importanza della ricerca scientifica in ambito biochimico (anche 
allo scopo di favorire una scelta universitaria più consapevole) e 
nello specifico far comprendere l‟importanza delle tecniche del 
DNA ricombinante per la produzione di enzimi/proteine sia per la 
ricerca scientifica che per la produzione industriale attraverso 
esperimenti e verifiche (comprensione delle tecniche di base e 
dei processi di separazione degli acidi nucleici da macromolecole 
biologiche, estrazione DNA da batteri, utilizzo di metodologie di 
analisi sugli acidi nucleici). 

18 20 

Tor Vergata – Olio 
usato… E la vita 

continua 

Percorso online che, dopo aver fornito un‟introduzione in merito 
all‟adozione dei sistemi di protezione individuali negli ambienti 
domestici e lavorativi, ha puntato a sviluppare la creatività nella 
preparazione sostenibile di saponi a partire dagli oli di scarto 
attraverso la conoscenza delle caratteristiche chimiche degli oli 
stessi e dei reagenti nonché del processo di saponificazione e 
dei metodi della tradizione popolare. 

4 20 

Tor Vergata – 
Robotica e 

Automazione 

Percorso online che aveva come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le basi della programmazione per costruire un kart 
pilotabile da remoto. Negli incontri frequentati sono stati affrontati 
specifici argomenti tecnici di elevata complessità (ad es. filtraggio 
dei segnali; sistemi di controllo; programmazione della scheda 
Arduino; uso del potenziometro e del pulsante; alimentatore e 
relè; servo motore e PWM; segnale analogico per pilotare un 
motore brushless e un transistor). 

2 18 

Tor Vergata – 
Analisi dei terreni 

e la chimica in 
cucina 

Percorso online che, sulla base di elementi di chimica generale e 
analitica ed il ricorso a slides e video di esperimenti domestici, ha 
avuto l‟obiettivo di fornire ai partecipanti competenze e tecniche 
per procedere ad una completa analisi di un campione incognito 
di suolo o di alimenti. Sono state quindi impartite delle nozioni sul 
campionamento ed il riconoscimento molecolare, lo studio delle 
reazioni che coinvolgono la preparazione di alimenti, le piccole 
analisi che possono essere condotte a casa.  

17 14 

S.N.A.P. Le attività di questo progetto, in cui ogni partecipante assume il 
ruolo di un deputato della Repubblica, avviate nel 2020 (proposta 
di legge: stanziamento di denaro pubblico per l‟adeguamento di 
infrastrutture) si sono concluse online nel 2021. 

1 70 

 
 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
ore 

Tor Vergata – ... e 
se succede che 

Percorso in presenza presso l‟ateneo consistito in un seminario 
sul primo soccorso e su come gestire correttamente situazioni di 
emergenza (arresto cardiaco, avvelenamento, punture di insetti), 
anche con l‟ausilio di un manichino. 

4 4 

Tor Vergata – La 
natura del legame 

chimico 

Percorso online il cui obiettivo è consistito nella comprensione 
delle basi fisiche del legame chimico. In una prima parte sono 
stati affrontati temi legati alla chimica (ad esempio la struttura 
dell‟atomo, i numeri quantici, il modello di Lewis), nella seconda 
parte è stata prevista attività in laboratorio. 

1 24 

Tor Vergata – Le 
discipline di base 

da una prospettiva 

Percorso online che ha trattato delle interazioni funzionali tra 
tessuto osseo e muscolare, dell‟allenamento fisico, della biologia 
dei tumori, dei virus, dei processi degenerativi alla base di 

3 16 
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biomedica diverse malattie e del tema dell‟abuso di sostanze. 

Tor Vergata – Le 
professioni della 

scrittura 

Il percorso, tenutosi online, ha affrontato principalmente il tema 
del giornalismo, con diversi esperti del settore che hanno 
presentato il loro lavoro e diretto alcuni incontri. 

5 40 

Tor Vergata – Non 
vedo, non sento, 

non parlo 

Percorso focalizzato sulle dinamiche relazionali, in cui sono state 
svolte principalmente attività di tipo esperienziale, per stimolare 
la creatività e lavori di gruppo, con l‟obiettivo di essere in grado 
di identificare e comunicare le proprie emozioni impiegando una 
terminologia idonea ad una comunicazione efficace. ai fini della 
comunicazione consapevole ed efficace 

2 8 

Tor Vergata – 
Virtual Open Day 

3 marzo 2022 

Presentazione di vari corsi di ambito medico offerti dall'ateneo 
attraverso un colloquio con i docenti afferenti a varie facoltà. È 
stata inoltre illustrata, con particolare riguardo ai quesiti posti 
dagli studenti partecipanti, la modalità di accesso ai corsi di 
laurea (test medicina, test professioni sanitarie). 

2 8 

La Sapienza –  
Anatomia umana 

Percorso di acquisizione delle nozioni base di anatomia umana 
mediante lo studio di immagini ad alta risoluzione ottenute con 
metodiche avanzate quali tomografia computerizzata multistrato, 
risonanza magnetica ed ecografia, in correlazione a disegni e 
schemi anatomici. 

1 15 

La Sapienza – La 
matematica nelle 

gare di 
matematica 

Percorso online consistito nella spiegazione di metodi risolutivi a 
partire dai quesiti posti nelle gare di matematica. 

1 10 

Roma Tre –
Archaeo Track 

Il percorso si è posto come obiettivo l'analisi dettagliata di alcuni 
siti e reperti archeologici mediante l'utilizzo di strumenti sofisticati 
come il georadar ed i droni (studiati a livello teorico); inoltre sono 
state introdotte nozioni base di numismatica ed antropologia 
fisica. 

1 30 

Roma Tre –
Ingegneria 
aeronautica 

Il percorso è consistito in alcune lezioni relative a conoscenze di 
base riguardo l'ingegneria aeronautica ed un test finale. Si 
segnala che una studentessa ha svolto soltanto 26 ore. 

3 60 

Università 
Cattolica –  

Extracellular 
vesicles: new 

player in cancer 

Il percorso, con l‟obiettivo di acquisire conoscenze di carattere 
multidisciplinare riguardo le cellule tumorali, ha trattato lo studio 
delle vescicole extracellulari per favorire la ricerca contro il 
cancro. Il lavoro finale è consistito nell‟analisi critica di un articolo 
scientifico inerente l‟argomento della ricerca. 

2 30 

LUMSA – Codici e 
segreti 

Il percorso ha avuto l‟obiettivo di fornire conoscenze nel campo 
della crittografia, con presentazione di vari metodi di criptaggio, e 
della sicurezza informatica. Il lavoro conclusivo è consistito in 
una trascrizione criptata di testo seguendo un metodo insegnato. 

1 20 

IED – Design del 
gioiello 

Il percorso ha illustrato il mondo del gioiello nei suoi vari aspetti 
(studio, design, materiali) e le relative possibilità lavorative. La 
parte conclusiva del progetto è consistita nella realizzazione di 
un bozzetto per un gioello. 

1 12 

Amnesty 
International – 
Cittadinanza, 

discriminazione e 
diritti umani 

Il percorso ha trattato dei diritti umani, offrendo la possibilità di 
conoscere in cosa consistano e quali siano i diritti fondamentali 
di cui ognuno di noi dovrebbe godere. Inoltre si è affrontata la 
lettura di un fumetto incenttrato su una famiglia di origini arabe e 
si sono tenuti incontri con figli di rifugiati politici e non solo. Sono 
state anche analizzate le riforme per acquisire la cittadinanza 
(ius sanguinis, ius culturae, ius soli). 

4 15 

Centro V.A.D. di 
Ciampino – Arte 
dello spettacolo 

dal vivo 

Il percorso ha riguardato l'organizzazione professionale di uno 
spettacolo teatrale dal titolo "I sette vizi capitali e la storia 
dell'arte" attraverso prove, laboratori, incontri ed uscite didattiche 
allo scopo di acquisire strumenti e competenze utili nell'ambito 
lavorativo dello spettacolo. 

4 50 

Koda Media –
Documenta 
Ciampino 

Il laboratorio, finalizzato alla produzione di un cortometraggio di 
carattere documentario incentrato sul racconto della vita dei 
giovani di Ciampino, si inserisce nell‟ambito progetto Documenta 

2 52 
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Ciampino co-finanziato dalla Regione Lazio, Direzione regionale 
cultura e Lazio Creativo, Area arti figurative, cinema e 
audiovisivo (programma Cinepromozione 2021) a cura di Koda 
media e Fujakkà-Lab. La prima parte del progetto, teorica, ha 
trattato argomenti quali la storia del cinema di finzione e del 
cinema documentario, la seconda è consistita nella realizzazione 
del documentario e nelle giornate di riprese. Il risultato è stato 
infine presentato nelle giornate di Masterclass presso il cinema 
Piccolissimo di Ciampino. 

I.M.U.N. L‟Italian Model United Nations simula le diverse attività dell‟ONU 
nel corso della quale gli studenti partecipanti rappresentano un 
paese membro dell‟organizzazione stessa e si confrontano in 
lingua inglese con studenti provenienti da altre scuole utilizzando 
le procedure delle Nazioni Unite in merito ad un tema che i veri 
ambasciatori discutono nel Palazzo di Vetro. L‟obiettivo è quello 
di confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e cooperare 
per ottenere l‟approvazione di documenti (risoluzioni) che 
possano favorire il proprio Paese. Alla fine dei tre giorni di lavori, 
le risoluzioni adottate dalle commissioni saranno votate in una 
sessione plenaria con tutti gli studenti partecipanti. 
Da segnalare che una studentessa ha svolto due percorsi nel 
corso dell‟anno, totalizzando 140 ore. 

4 70 

3.3 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 essi hanno partecipato a volte come classe, altre volte individualmente: 

 

PROGETTO (breve descrizione) Durata N. Studenti 

Progetto “Incontri”: percorso didattico della Fondazione Centro Astalli di 
Roma sulla conoscenza delle principali identità religiose presenti in Italia 
e rivolto alle classi delle scuole secondarie per aiutare a superare gli 
stereotipi e i pregiudizi più comuni e per scoprire che ogni religione è 
una realtà “complessa” e variegata, che si può comprendere solo con la 
conoscenza delle fonti e, soprattutto, con l‟incontro diretto con persone 
che vivono la propria fede nell‟esperienza quotidiana. Nello specifico, 
con l‟ausilio di un operatore della fondazione e la cooperazione degli 
insegnanti di Religione e di Storia, si è svolta nel mese di aprile 2022 
una visita guidata, compreso idoneo colloquio introduttivo, nel quartiere 
ebraico della Capitale. Obiettivi formativi: sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture. 

6 ore 

 

25 

Progetto “Tra intimità e relazione”: deliberato dal Collegio dei docenti e 
poi dal Consiglio d‟Istituto in risposta alle esigenze manifestate dagli 
studenti, è consistito in un corso, tenuto dagli psicologi dell‟Associazione 
Apeiron e rivolto a tutte le classi del triennio, che ha affrontato tematiche 
relative all‟affettività ed alla sessualità a partire dall‟ascolto del desiderio, 
conscio e inconscio, dei singoli adolescenti e del gruppo classe. 

6 ore 25 

Progetto articolato in tre incontri online, organizzato dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica ai sensi della circolare interna n. 213 del 
17/02/2022, sulle calcolatrici grafiche. Contenuti: introduzione all‟uso 
della calcolatrice grafica; studio di funzioni; esempi di seconda prova e 
risoluzione con l‟ausilio della calcolatrice grafica. 

6 ore 15 ca. 

Progetto a libera adesione di potenziamento fisico-matematico per le 
classi quinte con l‟obiettivo di consolidare il percorso curricolare tramite 

6 ore 15 ca. 
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l‟acquisizione di competenze di livello avanzato in vista della prova 
scritta dell‟Esame di Stato e del successivo percorso universitario, 
articolato in quattro incontri in presenza da un‟ora e mezza ed 
organizzato dal Dipartimento di Matematica e Fisica ai sensi della 
circolare interna n. 267 del 08/04/2022. Contenuti: ripresa di argomenti 
affrontati nel quarto anno ed approfondimento di specifici aspetti 
(analizzare situazioni problematiche e interpretare correttamente i 
grafici; risolvere la situazione problematica in maniera coerente ed 
efficace; imparare a commentare e giustificare le scelte fatte nella 
soluzione dei problemi). 

Si segnala inoltre la partecipazione di n. 3 alunni rispettivamente ai Progetti PTOF delle Olimpiadi di fisica e 

delle Olimpiadi della matematica. 

La classe è stata altresì interessata fino al quarto anno dal progetto VIP (Volterra International Project) con 

lezioni pomeridiane di lingua inglese oltre l‟orario scolastico, come sotto riportato a 4.3. 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dalla prof.ssa Moscatelli, gli alunni hanno sviluppato un modulo di sei ore di Scienze in lingua inglese. 

Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione della docente, come 

sotto riportato a 4.6. 

3.5 Educazione Civica 

La Legge 92/2019 ha introdotto l‟Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore 

annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali 

dell‟insegnamento, che riguardano tre specifiche macroaree: 

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

● sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

● cittadinanza digitale. 

Gli studenti hanno quindi sviluppato tre moduli didattici, della durata di 11 ore ciascuno, dai quali sono state 

interessate le discipline di Scienze economico-aziendali, Storia e Disegno e storia dell‟arte, come di seguito 

riportato: 

 

Modulo Titolo Contenuti Disciplina Docente 

Modulo 1 L‟educazione 
finanziaria e il 
diritto del 
lavoro 
 

1.Il funzionamento dell‟economia – cenni.  
2.Moneta e prezzi: funzioni ed evoluzione. 
3.Reddito e pianificazione, concetti di 
reddito e tassazione. 
4.Risparmio, investimento e credito; finalità 
del risparmio, il rischio e la diversificazione. 
5.Il lavoro e i diritti del lavoratori; diritti e 
doveri dei lavoratori. 

Scienze 
economico-
aziendali 

Maurizio 
Battista 

Modulo 2 La perdita dei 
diritti nelle 
borgate 
romane 
 

1 - Dallo Stato liberale a quello totalitario, le 
“leggi fascistissime”. 
2 - Le leggi razziali in Italia, il 1938; Decreto 
Legge 17 novembre 1938 e Legge 29 
giugno 1938. 
3 - Le borgate governatoriali di I e II 
generazione. 
4 - Le “case popolarissime” e le borgate 

Storia Gabriella 
Leoni 



10 

rurali IFACP. 
5 - Il controllo sociale e la propaganda 
ideologica nelle borgate romane. 
6 - L‟emarginazione ed il disagio sociale 
nelle borgate rurali e semirurali. 

Modulo 3 Il Codice dei 
beni culturali e 
del paesaggio 
 

1 - La normativa in Italia, dagli Stati 
preunitari al XXI secolo. 
2 - Legislazione nazionale e comunitaria. 
3 - Disciplina legislativa del 1939: L. 1° 
giugno, n. 1089 e la L. 29 giugno, n. 1497. 
4 - Le leggi della tutela dei BB.CC.: la 
1089/39 e la tutela del paesaggio e la L. 
1497/39. 
4 - Evoluzione legislative delle leggi 
urbanistiche del 1942 e la L. 6 agosto 765 
del 1967. 
5 - D.Lgs. n. 490/1999, Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali. 
6 - D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
7 - Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
8 - UNESCO - L'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per Educazione, Scienza e 
Cultura (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization): 
missione ed organizzazione internazionale 

Disegno e 
storia 
dell‟arte 

Rosaria 
Ippolito 

 

3.6 Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal Consiglio di Classe 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. 

3.7 Seconda prova scritta: Matematica 

Ai sensi dell‟art. 20 dell‟O.M. 65 del 14 marzo 2022, il Dipartimento di Matematica ha predisposto un Quadro 

di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell‟esame di Stato, 

riportante i Nuclei tematici fondamentali per la Matematica sulla base del quale i commissari della disciplina 

elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare quella che sarà affrontata il giorno della seconda 

prova. Nello specifico: 

 

a - Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

 
ARITMETICA E ALGEBRA 

 

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche. Algebra dei polinomi. 

Equazioni, disequazioni e sistemi. 

 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

 

Triangoli, cerchi, parallelogrammi. 
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Funzioni circolari. 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici. 

Figure geometriche nel piano e nello spazio. 

 

INSIEMI E FUNZIONI 

 

Proprietà delle funzioni e delle successioni. 

Funzioni e successioni elementari. 

Calcolo differenziale. 

Calcolo integrale. 

 

PROBABILITÀ E STATISTICA 

 

Probabilità di un evento. 

Dipendenza probabilistica. 

Statistica descrittiva. 

 

b - Struttura 

 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 

risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche 

in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l‟intero 

percorso di studio del liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti 

della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, 

attraverso l‟uso del ragionamento logico.  

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, sia 

la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o 

la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 

momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non 

artificiose.  

Durata della prova: da quattro a sei ore, il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per svolgere la prova in piena 

serenità. 

Griglia di valutazione per l‟attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 10) 

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

2,5 

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 

2 
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Sulla base della Griglia di valutazione per l‟attribuzione dei punteggi gli insegnanti delle classi quinte 

esprimono parere favorevole alla libera opportunità di utilizzare la seguente proposta di griglia per valutare 

l‟ultimo compito di maggio e/o la simulazione di giugno, con riserva di possibili modifiche alla stessa per un 

eventuale utilizzo nella valutazione della seconda prova scritta: 

 

INDICATORI LIVELLO Punteggi DESCRITTORI 
Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. Effettuare 

gli eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L1 0 - 5 

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. Formula ipotesi esplicative non 

adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

 

L2 6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato. 

 

L3 13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

 

L4 20 - 25 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. Formula ipotesi esplicative 

adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e individuare 

la strategia più adatta. 

L1 0 - 6 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non 

è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. 

Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti 

formali opportuni. 

 

L2 7 - 15 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa 

difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo 

e individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 16 - 24 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere le possibili 

relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato. 

Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli 

strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

L4 25 - 30 
Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, 

effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche non standard. 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e 

corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 0 - 5 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione. 
 

L2 6 - 12 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo non sempre 

corretto. 

 

L3 13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo generalmente 

corretto. 

 

L4 20 - 25 
Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo ottimale. 
 

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

L1 0 - 4 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 

Comunica con un linguaggio non appropriato. 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L2 5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 

Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L3 11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L4 17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

 

  

Punteggio totalizzato 

................/ 100 

Voto della prova ....................../10       [con regola dell‟arrotondamento] 
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4 - Relazioni e programmi delle singole discipline 

 valutazione generale sull‟andamento della classe, obiettivi raggiunti, eventuali specifiche metodologie 

didattiche attuate; 

 libri di testo in adozione; 

 programma svolto; 

 numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre; 

 criteri di valutazione adottati. 
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4.1 – Religione cattolica - Docente: Gianfranco Pica 
 
 
La classe è composta da 25 alunni avvalentisi dell‟insegnamento della Religione Cattolica, 19 ragazze e 6 
ragazzi. Nella classe ho insegnato Religione dal terzo anno (anno scolastico 2019-2020). In questi tre anni 
l‟attività didattica è stata discontinua e rapsodica a motivo di emergenza Covid, eventi, festività ed imprevisti 
che non ci hanno permesso il regolare svolgimento del progetto. 
 
MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
L‟attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe. Il materiale e 
gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede predisposte dall‟insegnante, che sono state 
pubblicate sul sito https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page. 
 
IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL‟ANNO 
 
Il gruppo classe ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione attiva; gli alunni sono stati 
sufficientemente motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato corretto. Si 
evidenziano una buona capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel confrontarle con il pensiero 
altrui; a volte le discussioni sono state ben articolate ed arricchenti. È emersa la capacità di confrontarsi con 
situazioni nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per integrare nuovi apprendimenti nel proprio processo 
di maturazione.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  
 
L‟alunno al termine dell‟anno deve: 
 

 essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l‟educazione alla cultura dei diritti umani; 

 saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità; 

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

 
Al termine dell‟anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, ciascuno 
studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione dei Diritti Umani e il messaggio 
cristiano.    

 La Dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti umani nella storia; La Convenzione Europea dei 
Diritti Umani. 

 La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli. 
 Sistemi internazionali di protezione dei Diritti umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I Comitati e le 9 

Convenzioni per i Diritti Umani. 
 Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi. 
 Role playing/role creating: Un passo in avanti - approccio “affettivo” tra uguaglianza ed equità: per 

avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale. 
 La Dottrina Sociale della Chiesa: principi fondamentali. 

 
Approfondimenti riguardo argomenti di attualità. 

 La guerra in Ucraina. Coordinate storiche. 
 Le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio dell‟Ucraina. 
 Le tre sedi petrine e la nascita dei Patriarcati; i cinque patriarcati maggiori; il grande Scisma del 1054; 

lo sviluppo della confessione ortodossa e l‟importanza dei patriarcati; il patriarcato di Mosca; la 
dichiarazione dell‟Autocefalia della Chiesa Ortodossa Ucraina. 

 Le divisioni tra le Chiese Ortodosse in Ucraina. 
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Progetto Astalli-Incontri : l‟Ebraismo 
 L‟ebraismo, caratteristiche essenziali. 
 Il rastrellamento del ghetto di Roma. 
 Visita al quartiere ebraico. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

indicatori sigla descrittori giudizio 

Sufficiente (6) SUFF 

-interesse e partecipazione limitate; 
-alcuni episodi di disturbo e negligenza; 
-frequenti dimenticanze di materiale 
richiesto; 
-conoscenze limitate - accettabili capacità 
di esposizione; 
-accettabili capacità di rielaborazione e 
applicazione delle conoscenze. 

l‟alunno ha dimostrato impegno e 
partecipazione, seppure in modo 
discontinuo, non sempre è stato 
puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati e ha raggiunto gli obiettivi 
anche solo parzialmente. 

Buono (7) BUON 

-interesse e partecipazione normali; 
-rari episodi di disturbo e negligenza; 
-presenza frequente del materiale richiesto; 
-conoscenze adeguate dei nuclei principali; 
-buone capacità di esposizione; 
-buone capacità di rielaborazione e 
applicazione di alcune conoscenze. 

l‟alunno ha partecipato all‟attività 
scolastica con una certa continuità, 
anche se talvolta in maniera 
passiva, intervenendo nel dialogo 
educativo solo se sollecitato 
dall‟insegnante, è stato abbastanza 
puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati e ha raggiunto in gran 
parte gli obiettivi previsti. 

Distinto (8) DIST 

-interesse e partecipazione costanti; 
-frequenti interventi pertinenti; 
-nessun episodio di disturbo e negligenza; 
-presenza costante di materiale; 
-conoscenze adeguate di tutti gli 
argomenti; 
-capacità di esposizione coerente e 
approfondita; 
-organizzazione apprezzabile dei contenuti, 
applicazione adeguata delle conoscenze. 

l‟alunno ha dimostrato interesse e 
partecipazione con puntualità ed 
assiduità, contribuendo 
personalmente all‟arricchimento del 
dialogo educativo, è stato sempre 
puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati e ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi. 
 

Ottimo (9-10) OTT 

-interesse e partecipazione costanti; 
- interventi pertinenti che dimostrano 
capacità rielaborativa e di approfondimento 
personale; 
-nessun episodio di disturbo e negligenza; 
-presenza costante di materiale; 
-puntualità nelle scadenze e negli impegni; 
-conoscenze approfondite dei contenuti,; 
-esposizione coerente ed originale dei 
contenuti; 
-evidenti capacità di rielaborazione ed 
applicazione delle conoscenze. 

l‟alunno ha mostrato spiccato 
interesse per la disciplina, ha 
partecipato in modo costruttivo 
all‟attività didattica, e ha sviluppato 
le indicazioni e le proposte 
dell‟insegnante con un lavoro 
puntuale e sistematico e con 
approfondimenti personali. 
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4.2 – Italiano e Latino - Docente: Alberto De Angelis 
 
1. Realizzazione degli obiettivi 
In linea di massima gli alunni evidenziano, sulla base dei loro diversi livelli di rendimento, interesse e 
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee programmatiche del Dipartimento di materie 
letterarie: 
 
1.1. Lingua e letteratura italiana 
• competenze linguistico-espressive sostanzialmente adeguate alla produzione di diverse tipologie scrittorie ed 
all‟esposizione orale; 
• conoscenza dei testi e della storia della letteratura italiana, degli argomenti, della poetica e dell‟opera degli 
autori più rappresentativi sostanzialmente adeguata; 
• capacità di comprensione, analisi ed interpretazione di testi di varia natura nel complesso adeguata; 
• capacità di operare collegamenti e confronti fra testi, documenti e discipline diverse. 
 
1.2. Lingua e letteratura latina 
• comprensione di un testo latino, in originale e con il supporto di una traduzione in italiano, e sua 
contestualizzazione sul piano storico-letterario; 
• autonomia nella traduzione in lingua italiana di alcuni testi latini studiati, anche sulla base delle versioni di 
supporto; 
• conoscenza dei testi e della storia della letteratura latina. 
 
2. Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
La partecipazione all‟attività didattica, unitamente alle attitudini, alle conoscenze ed alle competenze di 
partenza dei singoli alunni, ha determinato nel complesso una valutazione in entrambe le materie che si 
orienta dal sufficiente al buono/ottimo. Di conseguenza appare possibile dividere il gruppo-classe in tre fasce: 

 la prima, possedendo competenze e conoscenze valide, si è mostrata sempre attenta ed interessata alle 
lezioni e si è applicata con costanza nel lavoro in presenza a scuola ed a casa (sia nella didattica a 
distanza, quando resasi necessaria, sia nello studio individuale), distinguendosi per diligenza, 
rielaborazione, metodo di studio personale ed attiva partecipazione al dialogo educativo; 

 la seconda, con competenze e conoscenze nel complesso sufficienti/discrete, si è comunque impegnata 
nel lavoro in presenza a scuola ed a casa (sia nella didattica a distanza, quando resasi necessaria, sia 
nello studio individuale) ed ha comunque maturato un proprio metodo di studio; 

 la terza, caratterizzata da competenze e conoscenze da ritenersi nel complesso solo appena sufficienti, ha 
evidenziato impegno ed applicazione discontinui. 

 
3. Sviluppo del piano di lavoro 
Lo svolgimento del programma di entrambe le materie è stato adattato e ridimensionato, in particolare per 
quanto attiene il contesto storico-culturale dei fenomeni letterari, allo scopo di privilegiare la lettura ed analisi 
dei testi. Nello specifico si evidenzia: 
 

 Italiano: sono stati comunque tracciati i profili storico-letterari di Romanticismo, Verismo e Decadentismo, 
si sono invece solo accennati Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo, Simbolismo ed Avanguardie 
storiche. Si è data prevalenza all‟analisi ed al commento dei testi, privilegiando i rapporti intertestuali e 
lasciando in secondo piano lo studio dettagliato di correnti e fenomeni letterari; per specifica impostazione 
si è scelto di non trattare il genere teatrale;  

 Latino: già nel corso del trimestre si sono tralasciati gli argomenti di sintassi previsti per dare altresì rilievo 
alla trattazione degli argomenti letterari e porre sullo sfondo la dimensione storica delle dinastie imperiali. 
Sono stati pertanto individuati due ambiti di studio della letteratura da condurre per quanto possibile in 
parallelo: a - Seneca e la riflessione filosofica, b - lo sviluppo di alcuni specifici generi letterari in età 
imperiale (satira, epigramma, storiografia, narrativa); per specifica impostazione si è scelto di non trattare 
la letteratura cristiana (apologetica e patristica). Si è quindi preferito mirare ad un‟analisi e commento dei 
testi in lingua originale con supporto di versione italiana (Seneca, Fedro, Marziale) od esclusivamente in 
traduzione italiana (Seneca, Petronio, Fedro, Giovenale, Marziale, Tacito ed Apuleio), senza trascurare – 
quando possibile – una minima attività di laboratorio morfo-linguistico. 

 
Dettaglio dei programmi svolti: 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Testi adottati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4 - L’età 
napoleonica e il Romanticismo; vol. 5.1 - Giacomo Leopardi; vol. 5.2 - Dall’età postunitaria al primo 
Novecento; vol. 6 - Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri; E. Degl‟Innocenti, Competenti in 
comunicazione, Edizione Nuovo Esame di Stato, Paravia 2019; Dante Alighieri, Commedia - Paradiso, 
edizione a scelta libera. 
 

Letteratura italiana 
 
Leopardi: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 Lettere e scritti autobiografici; 3 Il pensiero; 4 La poetica del “vago e 
indefinito”; 5 Leopardi e il Romanticismo; 6 I Canti; 7 Le Operette morali e l‟”arido vero”. 

 dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; Il passero solitario; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 16-20, 37-
38, 39-60, 61-68, 98-104 e 128-143 ); La ginestra o il fiore del deserto (vv. 14-16, 32-37, 78-86, 88-157, 
231-236 e 289-296); 

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere. 

 
L‟età postunitaria – in sintesi: le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le istituzioni culturali; gli 
intellettuali; la lingua; fenomeni letterari e generi. 
 
La Scapigliatura – in sintesi: la Scapigliatura; Emilio Praga; Arrigo Boito; Igino Ugo Tarchetti; Camillo Boito. 
 
Carducci: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 L‟evoluzione ideologica e letteraria; 3 La prima fase della produzione 
carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; 4 Le Rime nuove; 5 Le Odi barbare; 6 Rime e Ritmi; 7 
Carducci critico e prosatore. 

 testi: Pianto antico. 
 
Scrittori europei nell‟età del Naturalismo – in sintesi: Positivismo e Naturalismo; dal romanzo realista al 
Naturalismo; il romanzo inglese; il romanzo russo; la letteratura drammatica; Il Verismo italiano. 
 
Verga: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 I romanzi preveristi; 3 La svolta verista; 4 Poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista; 5 L‟ideologia verghiana; 6 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; 7 Vita dei campi; 8 Il ciclo 
dei Vinti; 9 I Malavoglia; 10 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana; 11 Il Mastro-don Gesualdo; 
12 L‟ultimo Verga. 

 testi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; I “vinti” e la “fiumana del progresso”; La roba; Libertà; La Lupa. 
 
Il Decadentismo – in sintesi: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della 
letteratura decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; forme e generi della 
produzione letteraria. 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti – in sintesi: Baudelaire; il Simbolismo francese; Verlaine; Rimbaud; Mallarmé. 

 testi di Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; Spleen. 
 
Il romanzo decadente – in sintesi: un romanzo innovativo; Huysmans; Wilde; Fogazzaro; Deledda. 
 
D‟Annunzio: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 L‟estetismo e la sua crisi; 3 I romanzi del superuomo; 4 Le opere 
drammatiche; 5 Le Laudi; 6 Alcyone; 7 Il periodo “notturno”. 

 testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia “in bianco maggiore”; Il 
programma politico del superuomo; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio. 

 
Pascoli: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 La visione del mondo; 3 La poetica; 4 L‟ideologia politica; 5 I temi della 
poesia pascoliana; 6 Le soluzioni formali; 7 Le raccolte poetiche; 8 Myricae; 9  I Poemetti; 10 I Canti di 
Castelvecchio; 11 I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi. 

 testi: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo; Il gelsomino notturno. 
 
Il primo Novecento – in sintesi: La situazione storica e sociale in Italia; Ideologie e nuova mentalità; Le 
istituzioni culturali; La lingua; Le caratteristiche della produzione letteraria. 
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La stagione delle avanguardie – in sintesi: Il rifiuto della tradizione; Il Futurismo; L‟avanguardia russa; 
L‟avanguardia francese; Gli sviluppi dell‟avanguardia. 

 
La lirica del primo Novecento in Italia – in sintesi: Poesia e prosa lirica; I crepuscolari; I vociani. 
 
Svevo: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 La cultura di Svevo; 3 Il primo romanzo: “Una vita”; 4 Senilità; 5 La 
coscienza di Zeno; 6 I racconti e le commedie. 

 testi: Il fumo; La morte del padre; La salute “malata” di Augusta; Le resistenze alla terapia e la “guarigione” 
di Zeno; La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 
Pirandello: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 La visione del mondo; 3 La poetica; 4 Le poesie e le novelle; 5 I 
romanzi; 6 Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”; 8 Il “teatro nel teatro”; 9 L‟ultima produzione teatrale; 10 
L‟ultimo Pirandello narratore. 

 testi: Un’arte che scompone il reale; Il treno ha fischiato; La costruzione della nuova identità e la sua crisi; 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 

 
Tra le due guerre – in sintesi: La realtà politico-sociale in Italia; La cultura; Le riviste e l‟editoria; La lingua; Le 
correnti e i generi letterari. 
 
La narrativa straniera nel primo Novecento – in sintesi: Il romanzo del primo Novecento; Thomas Mann; Franz 
Kafka; Marcel Proust; James Joyce; Robert Musil; Virginia Woolf; Ernest Hemingway. 
 
La narrativa in Italia tra le due guerre – in sintesi: Il superamento del romanzo tradizionale; Federigo Tozzi; 
Giuseppe Antonio Borgese; Corrado Alvaro; Ignazio Silone; Massimo Bontempelli; Tommaso Landolfi; Dino 
Buzzati. 
 
Saba: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 Il Canzoniere; 3 Le prose. 

 testi: A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Goal; Ulisse. 
 
Ungaretti: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 L’allegria; 3 Il Sentimento del tempo; 4 Il dolore e le ultime raccolte. 

 testi: Fratelli; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Non gridate più. 
 
L‟Ermetismo: Quasimodo 

 testi: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
 
Montale: Chiave di lettura; 1 La vita; 2 Ossi di seppia; 3 Il “secondo” Montale: Le occasioni; 4 Il “terzo” 
Montale: La bufera e altro; 5 L‟ultimo Montale. 

 testi: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Cigola la carrucola del pozzo; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

 
La Commedia 

 Paradiso - Canti: 1, 3, 5 (vv. 124-139), 6 (vv. 1-126), 17, 33 (vv.142-145). 
 

Laboratorio di scrittura 
 

 La prima prova scritta dell‟Esame di Stato: tipologia A – analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano; tipologia B – analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C – riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 
Testi adottati: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, 3 - L‟età imperiale, C. Signorelli 
Scuola 2014 (passi integrativi dei testi letterari, in originale e/o traduzione italiana, tratti da G. Garbarino, 
Luminis orae, 3 – Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Paravia 2015); V. Tantucci, A. 
Roncoroni, il tantucci, grammatica, Laboratorio 2, Poseidonia Scuola 2012. 
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Sintassi 
 
Sintassi del dativo: il dativo retto da verbi transitivi e intransitivi; i verbi con doppia costruzione; verbi con 
costruzioni e significati diversi; aggettivi con il dativo. 
 
Sintassi dell‟ablativo: le funzioni dell‟ablativo: i complementi di allontanamento o separazione, origine o 
provenienza; le costruzioni con l‟ablativo strumentale: dignus e opus est; verbi e locuzioni con l‟ablativo 
strumentale; ops, opus, opera; la funzione locativa: particolarità dei complementi di tempo. 
 
Laboratorio e recupero in itinere: esercizio di traduzione con contestuale revisione di elementi di morfologia e 
sintassi. 
 

Letteratura latina 
  
Il contesto storico – I primi due secoli dell‟impero: Dal principato augusteo al regno di Tiberio (14-37 d.C.); La 
sfrenatezza tirannica di Caligola (37-41 d.C.); Claudio e lo sviluppo dell‟apparato statale (41-54 d.C.); Nerone 
e la fine della dinastia giulio-claudia (54-68 d.C.); L‟età dei Flavi (69-96 d.C.); Gli imperatori per adozione: 
Nerva e Traiano (96-117 d.C.); L‟età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.). 
 
Seneca: 1 La vita; 2 Le opere; 3 Azione e predicazione; 4 Etica e politica; 5 La lingua e lo stile. Testi in 
originale ed in traduzione: La riconquista di sé; La lotta con le passioni; Vincere il timore del futuro; 
Impegnarsi, anche in circostanze avverse; Testi in traduzione: L‟alienazione di sé; Solo il saggio è padrone del 
tempo; La passione va bloccata all‟inizio; La stanchezza di sé e delle cose; La volontà di giovare. 
 
Un periodo di “stasi” culturale: Il principe e le lettere; Impegno politico e gusto dell‟eccesso in Lucano. Testi 
integrativi di Lucano in traduzione: L‟argomento del poema e l‟apostrofe ai cittadini romani; Una scena di 
necromanzia; I ritratti di Pompeo e di Cesare; Il discorso di Catone; Il ritratto di Catone; Cesare affronta una 
tempesta. 
 
Quintiliano: 1 La vita. 2 L‟opera; 3 La funzione storica e culturale. Testi in traduzione: L‟oratore: vir bonus 
dicendi peritus; Meglio la scuola pubblica!; Ottimismo pedagogico; Le qualità di un buon maestro; Le punizioni 
corporali sono inopportune; L‟insegnamento come imitazione; Lo spirito di competizione. 
 
Tacito: 1 La vita; 2 Le opere; 3 Il pensiero; 4 La concezione storiografica; 5 La lingua e lo stile. Testi in 
traduzione: La tragedia della storia; Quanto costa la tirannide; Usi e costumi dei germani; Rappresaglia 
quattrocento a uno; Insurrezione della Britannia guidata dalla regina Boudicca; Il discorso di Calgaco; Le 
bravate di Nerone; L‟eliminazione di Britannico; Poppea seduce Nerone; Roma in fiamme. 
 
Svetonio: Epistolografia e biografia: che cosa hanno in comune; La vita e le opere. Testi in traduzione: La 
dissolutezza di Tiberio; Il cavallo di Caligola; Claudio in balia delle donne. 
 
La voce dei deboli: Fedro, Giovenale, Marziale: Uno sguardo sulla realtà; La favola di Fedro: il momento della 
denuncia; La satira indignata di Giovenale; Marziale: la realtà tra il serio e il faceto. Fedro - Testi in traduzione: 
La legge del più forte; Un padrone vale l‟altro. Testi integrativi in originale ed in traduzione: Il lupo e l‟agnello; 
La volpe e l‟uva; Testi integrativi in traduzione: La parte del leone; La volpe e la cicogna; Un aneddoto storico: 
Tiberio e lo schiavo zelante; La novella della vedova e del soldato; I difetti degli uomini. Giovenale - Testi in 
traduzione: A Roma si vive male: colpa degli stranieri; Roma by night; Amore mercenario. Marziale - Testi in 
traduzione: La figura del cliente tra miseria e orgoglio; Un cliente che proprio non ne può più; Felicità a portata 
di mano; Sogno avverato; Marziale e le donne. Testi integrativi in originale ed in traduzione: Matrimonio di 
interesse; Fabulla; Erotion; Testi integrativi in traduzione: Obiettivo primario: piacere al lettore!; Il ricco sempre 
avaro; La bellezza di Bilbili; Il profumo dei tuoi baci; Auguri a un amico. 
 
Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio: La narrativa nel mondo antico; Il romanzo nel mondo latino; 
Petronio; Apuleio. Petronio - Testi in traduzione: Una cena di cattivo gusto; Chiacchiere in libertà; Un‟eredità 
sotto condizione; La matrona di Efeso. Testi integrativi in traduzione: L‟ingresso di Trimalchione; 
Presentazione dei padroni di casa; Chiacchiere di commensali; Da schiavo a ricco imprenditore. Apuleio - 
Testi in traduzione: Sta‟ attento lettore: ti divertirai; Lucio si trasforma in asino; Dolorose esperienze di Lucio-
asino; Iside rivela a Lucio la salvezza; Psiche: una bellezza… da favola; Psiche e i pericoli della curiosità. 
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4. Verifiche e criteri di valutazione 
Italiano - Le verifiche in classe ed online sono state costituite da brevi elaborati scritti, di carattere espositivo-
argomentativo, e da diversi momenti di colloquio con presentazione e discussione di argomenti, testi ed 
osservazioni. Costante il monitoraggio formativo. I criteri di valutazione adottati per le verifiche sommative e 
formative sono stati i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti; 

 coerenza, chiarezza e correttezza dell‟esposizione orale e scritta; 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi; 

 capacità di operare collegamenti e rielaborare criticamente. 
 
Per la valutazione delle verifiche scritte in presenza ed online è stata impiegata la Griglia C, in decimi, allegata 
alla programmazione dipartimentale (cfr. all. A), ritenuta più agile ed adeguata alle tipologie scrittorie proposte 
agli alunni, anche in considerazione del poco tempo a loro disposizione per lo sviluppo degli elaborati.  
Per quanto invece attiene la simulazione della prima prova scritta dell‟Esame di Stato, prevista nella seconda 
metà del mese di maggio 2022, si utilizzeranno le specifiche griglie B1-B2-B3 allegate alla programmazione 
dipartimentale (cfr. all. B1-B2-B3). 
 
Numero e tipologia delle verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 
 

Tipologia verifiche Trimestre Pentamestre 

Scritto 
in presenza e/o online 

2 saggio breve 2 saggio breve 
1 simulazione esame 

Orale 
in presenza e/o online 

1 interrogazione, 1 test 1/2 interrogazioni 

 
Latino - Le verifiche in classe ed online sono consistite in brevi elaborati scritti, di carattere espositivo-
argomentativo su temi di letteratura, anche con analisi di alcuni passi in lingua originale – dal momento che la 
dotazione di banchi a rotelle dell‟aula assegnata alla classe 5B è risultata del tutto inadeguata allo svolgimento 
delle regolamentari versioni dal latino nonché alla consultazione del dizionario – e da momenti di colloquio su 
tematiche e testi letterari latini presentati a lezione e studiati a casa. Costante il monitoraggio formativo. I criteri 
di valutazione adottati per le verifiche sommative e formative sono stati i seguenti: 

 conoscenze relative agli aspetti rilevanti del contesto storico-culturale degli autori, dei generi letterari, 
dell‟opera presa in esame o di altre opere o passi dell‟autore, con cui talvolta sono stati richiesti confronti;  

 competenze elementari necessarie alla traduzione, comprensione, analisi lessicale, stilistica e 
morfosintattica di un brano d‟autore, ivi compresi eventuali elementari aspetti morfo-sintattici; 

 competenze necessarie allo studio di un fenomeno, un problema o un testo letterario per riuscire ad 
individuare elementi significativi e relazioni. 

 
Per la valutazione delle verifiche scritte di letteratura ed online si è fatto riferimento anche in questo caso alla 
griglia C di italiano (cfr. all. A) in quanto perfettamente rispondente alle tipologie di verifiche proposte. 
 
Numero e tipologia delle verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 
 

Tipologia verifiche Trimestre Pentamestre 

Scritto 
in presenza e/o online 

2 saggio breve 3 saggio breve 
 

Orale 
in presenza e/o online 

1 interrogazione, 1 test 1/2 interrogazioni 
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Allegato A - Griglia C - valutazione prove scritte - ITALIANO 
 

Indicatori formativi Livelli di prestazione 
Indicatori analitici 

Giudizi sintetici Punti/10 
 

Lingua - Espressione e lessico: 
 

chiarezza 
correttezza formale 
proprietà lessicale 

Scorretta e incoerente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata e disordinata Insufficiente 1 - 1.25 

Semplice e corretta Sufficiente 1.5 

Chiara e coerente Buono 1.75 - 2 

Coerente e articolata Ottimo 2.25 - 2.5 

Contenuti e trattazione: 
 

pertinenza 
ampiezza 

padronanza degli argomenti 

Non rappresentati o errati Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Frammentari e lacunosi Insufficiente 1 - 1.25 

Essenziali Sufficiente 1.5 

Ampi Buono 1.75 - 2 

Specifici ed articolati Ottimo 2.25 - 2.5 

Argomentazione e organizzazione: 
 

articolazione logica 
coerenza 

equilibrio tra parti 

Incoerente e disorganica Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Coerente ma frammentaria Insufficiente 1 - 1.25 

Coerente ma essenziale Sufficiente 1.5 

Coerente e ragionata Buono 1.75 - 2 

Sistematica e rigorosa Ottimo 2.25 - 2.5 

Tipologia e rielaborazione 
 

interpretazione 
pertinenza stilistica 

taglio critico e originalità 

Inconsistente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata Insufficiente 1 - 1.25 

Conforme Sufficiente 1.5 

Valida Buono 1.75 - 2 

Valida e originale Ottimo 2.25 - 2.5 

 
Prova non svolta: voto 2 

 

  



22 

 
Allegato B1 - Griglia tipologia A, analisi del testo 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di 
originalità nella pianificazione 

20-16 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11 

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di 
ambiguità o sezioni poco pertinenti 

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9 

L2 
Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi 
imprecisioni 

8-6 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3 

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9 

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso 
corretto della punteggiatura 

8-6 

L3 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non 
sempre corretto 

5-3 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o 
buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 

2-1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 
(20 punti) 

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi 
motivati 

20-16 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza 
di valutazioni di tipo personale 

15-11 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 
personali anche se di tipo elementare 

10-6 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 
personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9 

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6 

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3 

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(10 punti) 

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9 

L2 
Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e 
stilistici poco precisa 

8-6 

L3 
Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici 
e stilistici 

5-3 

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

Puntualità nell‟analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 
(10 punti) 

L1 Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 10-9 

L2 
Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche 
imprecisione-errori 

8-6 

L3 Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 5-3 

L4 Analisi appena accennata e/o presenza di numerosi errori 2-1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9 

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6 

L3 
Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell‟individuazione di qualche 
elemento chiave 

5-3 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Allegato B2 - Griglia tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella 
pianificazione 

20-16 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11 

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni poco 
pertinenti 

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9 

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3 

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9 

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8-6 

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 5-3 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; 
uso scorretto della punteggiatura 

2-1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(20 punti) 

L1 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di tipo 
personale 

15-11 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di tipo 
elementare 

10-6 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo personale/presenza di giudizi 
non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
(20 punti) 

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16 

L2 Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 15-11 

L3 Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 10-6 

L4 Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione 5-1 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 
(10 punti) 

L1 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 10-9 

L2 Ragionamento ben articolato ma con alcune ripetizioni; uso quasi sempre corretto dei connettivi 8-6 

L3 Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 5-3 

L4 Assenza di un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 2-1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
(10 punti) 

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9 

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6 

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3 

L4 Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Allegato B3 - Griglia tipologia C, produzione di un testo espositivo-argomentativo 
 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella 
pianificazione 

20-16 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11 

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni poco 
pertinenti 

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9 

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3 

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9 

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8-6 

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 5-3 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; 
uso scorretto della punteggiatura 

2-1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(20 punti) 

L1 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni di tipo 
personale 

15-11 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di tipo 
elementare 

10-6 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo personale/presenza di giudizi 
non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
(20 punti) 

L1 Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione convincente 20-16 

L2 
Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e paragrafazione 
poco convincente 

15-11 

L3 Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e della paragrafazione 10-6 

L4 Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della paragrafazione del tutto incoerente 5-1 

Sviluppo lineare ed 
ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

L1 Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 10-9 

L2 Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra loro 8-6 

L3 Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 5-3 

L4 Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità 2-1 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(10 punti) 

L1 Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati 10-9 

L2 
Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni riferimenti 
poco pertinenti 

8-6 

L3 
Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti culturali non 
pertinenti 

5-3 

L4 Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di riferimenti assolutamente incoerenti 2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 

 
  



25 

 
4.3 – Inglese - Docente: Silvia Mazzocco 

 

1. Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi 
prefissati 
 
Il docente di Lingua e Letteratura Inglese ha seguito il percorso educativo della classe dal primo anno. L‟orario 
settimanale è sempre stato di tre ore, con potenziamento della lingua inglese nel pomeriggio (due rientri di 
un‟ora e mezza nel biennio, un rientro di un‟ora e mezza nel terzo e quarto anno). Gli studenti infatti hanno 
partecipato al progetto VIP, che prevedeva il potenziamento della lingua inglese in orario extra curricolare dal 
primo al quarto anno di liceo e due stage linguistici, uno in Inghilterra e l‟altro a New York. È stato possibile 
effettuare il primo stage estero ma non il secondo a causa della pandemia da Covid-19. 
 
L‟andamento didattico della classe è stato caratterizzato da un impegno e interesse costante al dialogo 
educativo. Gli alunni sono stati sempre puntuali e responsabili nelle attività proposte, anche nella modalità 
DAD. Complessivamente tutti gli studenti hanno mostrato la volontà di migliorare la propria preparazione. Gli 
obiettivi fondamentali proposti sono stati raggiunti. 
 
2. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell‟anno 
La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo in aula, raggiungendo un livello di profitto nel 

complesso medio-alto. 

3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Principalmente attività di recupero in itinere. 
 
4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

Reading and Listening comprehension, text analysis, write a text about and  public speaking. 

5. Verifiche e criteri di valutazione 
Strumenti di valutazione: compiti scritti, esercitazioni e verifiche orali. 
 

 1˚ PERIODO 2˚ PERIODO 

COMPITI SCRITTI 2 2/3 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 

2 2/3 

 
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla programmazione di dipartimento.  

6. Sviluppo del programma 
Il programma si è svolto come previsto dalla programmazione di dipartimento di inizio anno. 
 

 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer heritage, Edizione Blu, Zanichelli. 
 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 
 
Industrial and Agricultural Revolutions. Social implications of Industrialism. A new sensibility. Towards 
subjective poetry. A new concept of nature. The sublime. 
 
THE ROMANTIC AGE - ROMANTIC POETRY 
 
The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The cult of the exotic. The 
view of nature. Poetic technique. Two generations of poets. 
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William Blake 
 
“Songs of innocence” and “Songs of experience”. Imagination and the poet. Blake‟s interest in social problems. 
Influences on Blake‟s works. “Complementary opposites”. Imagination and the poet. Blake‟s interest in social.  
Symbolism.  
Text analysis of the following poems: The Lamb and the Tyger. 
 
William Wordsworth 
 
The Manifesto of English Romanticism. The relation between man and nature. The importance of senses and 
memory. Recollection in tranquillity. The poet‟s tasks and his style.  
Text analysis of the following extract and poems: A certain colouring of imagination- Daffodils-The Solitary 
Reaper. Composed upon Westminster Bridge. 
 
Samuel Taylor Coleridge 
 
Importance of nature. imagination and fancy. The language. The Rime of the ancient Mariner.  Atmosphere.  
“The Rime” and the traditional ballads. Interpretation.  
Text analysis of the following extracts: The Killing of the Albatross.  Death and Life-in-Death. The Water 
Snakes. A sadder and a wiser man. 
 
Percy Bysshe Shelley 
 
Poetry and imagination. Shelley‟s view of nature. The poet‟s task and style. The poet‟s task. Freedom and 
love.  
Text analysis of the following poem: Ode to the West Wind. 
 
John Keats 
 
Keats‟s reputation. Keats‟s poetry. Keats‟s theory of Imagination. Beauty: the central theme of his poetry. 
Physical beauty and spiritual beauty. Beauty and truth.  
Text analysis of the following poem: Ode on a Grecian Urn. 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
Queen Victoria‟s accession to the throne. The later years of Queen Victoria‟s reign. Victorian society. The 
urban habitat. The Victorian compromise. The industrial setting. 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
Readers and writers. The publishing world. The Victorians‟ interest in prose. The novelist‟s aim. The narrative 
technique. Setting and characters. Types of novels. 
 
Charles Dickens. 
 
The plot of Dickens‟s novels. Characters. A didactic aim. Style and reputation. Dickens‟s narrative. Oliver 
Twist. Plot. Main themes. London‟s life. The world of the workhouse. Hard times. Plot -Setting. Characters. A 
critique of materialism. 
Text analysis of the following extracts from Oliver Twist: Oliver wants some more. The enemies of the system.  
Text analysis of the following extracts from Hard Times: Nothing but Facts – Coketown.  
 
Aestheticism and Decadence 
 
The birth of the Aesthetic Movement. The theorist of English Aestheticism. Walter Pater‟s influence. The 
features of Aesthetic works. 
 
Oscar Wilde 
 
The rebel and the dandy. Art for Art‟s Sake. The picture of Dorian Gray.  Plot. Characters. Narrative technique. 
The typical dandy. Allegorical meaning.  
Text analysis of the following extracts from The Picture of Dorian Gray: Basil Hallward. Dorian’s death. 
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THE MODERN AGE 
 
The age of anxiety. Freud‟s influence. The collective unconscious. The theory of relativity. A new concept of 
time. Anthropological studies. A new picture of man.  
 
The modern novel. 
 
The origin of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting with new narrative technique. A 
different use of time. The stream-of-consciousness technique. Three groups of novelists. The interior 
monologue.  
 
The Interior monologue 
 
Subjective consciousness. Main features of the interior monologue. Types of interior monologue. 
 
THE WAR POETS 
 
Different attitude to war. The soldier by Rupert Brooke. Dulce et decorum est by W. Owen. 
 
T.S. Eliot 
 
Life and works. The conversion. The impersonality of the artist. The West Land. The sections. The speaking 
voice. The main theme. Allusion and new concept of History. The mythical method. Innovative stylistic devices. 
The objective correlative. The technique of juxtaposition.  
From The Waste Land: The Burial of the Dead. 
 
Joseph Conrad 
 
Life and works. The writer‟s task. Conrad‟s characters. Narrative techniques. Language. The individual 
consciousness. Hearth of darkness. Plot. The Historical context of the novel. The indictment of imperialism. A 
complex structure. Black and white symbolism. The quest for the self.  
Text analysis of the following extracts from Heart of Darkness: The chain-gang. 
 
James Joyce 
 
Life and works. Dublin. The rebellion against the Church- Poor eyesight. The modern features of his works. A 
Subjective perception of time. The impersonality of the Artist. Realism and symbolism. The use of epiphany. A 
pervasive theme: paralysis. Narrative techniques.  
Dubliners.  Structure and setting. Paralysis- Epiphany. Escape. Characters. Narrative technique. Language. 
Text analysis of the following short stories: Evelyn, The sisters, The Dead.  
Ulysses. Plot. The relation to Odyssey. The setting. The representation of human nature. The mythical 
method. A revolutionary prose. The funeral, Molly’s monologue. 
 
George Orwell    
Life and works. First-hand experiences. An influential voice of the 20th century. The artist‟s development. 
Social themes. Animal farm - The historical background of the book. The plot. The animals. Nineteen Eighty-
Four- Plot. The historical background. Setting characters. Themes.  A dystopian novel.  
Text analysis of the following passage from Nineteen Eighty-four: Newspeak. 
 
Lettura di una selezione dai Dubliners di Joyce e da 1984 di G. Orwell. 
 
 

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO 
DESCRITTORI 

 
 Gravemente 

Insufficiente 
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

 
Aderenza alla 
traccia 
 

Interpretazion
e  
nulla o non 
interpreta 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
incompleto e 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
incompleto e 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, ma 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
corretto e 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 
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correttamente 
la 
traccia 
 

scorretto 
 

solo 
parzialmente 
corretto 
 

con qualche 
imprecisione o 
in 
modo parziale 
ma corretto 

completo 
 

corretto e 
approfondito 
 

corretto, 
approfondito 
e 
personale 
 

 
 
Conoscenze 
dell'argomento 
 

Errate o 
presenza 
di pochi 
elementi, 
solo 
parzialmente 
corretti e/o 
non 
fondamentali 
 

Presenza di 
pochi 
elementi e 
solo 
accennati 
quelli 
fondamentali 
 

Individuazione 
di 
alcuni 
elementi 
fondamentali, 
ma 
solo 
parzialmente 
corretti 
 

Presenza 
superficiale 
degli 
elementi 
fondamentali 
e/o 
presenza 
corretta 
solo di alcuni 
di 
essi 

Presenza 
corretta 
degli 
elementi 
fondamentali 

Conoscenza 
corretta e 
ampiamente 
soddisfacente 
dell'argomento 
 

Conoscenza 
corretta e 
approfondita 

 
Capacità 
argomentativa 
e 
di 
comprensione 
 

Argomentazio 
ne 
assente o 
illogica 
e incoerente 
 

Argomentazio
ne 
carente e 
comprensione 
mnemonica e 
parziale 

Argomentazio
ne 
semplice e 
non 
sempre 
coerente e 
comprensione 
solo 
mnemonica 

Argomentazio
ne 
semplice e 
coerente e 
comprensione 
solo degli 
elementi 
essenziali 
 

Argomentazi
one 
efficace e 
coerente e 
comprension
e 
soddisfacent
e / 
argomentazi
one 
semplice e 
coerente e 
comprension
e piena 

Argomentazio
ne 
efficace, 
coerente 
e articolata e 
comprensione 
piena 
 

Argomentazi
one 
puntuale, 
articolata e 
coerente e 
comprension
e piena 

 
Correttezza e 
proprietà 
linguistiche 
 

Gravemente 
inesatte e 
prive 
del linguaggio 
specifico 
 

Inesatte e con 
uso improprio 
del 
linguaggio 
specifico 

Generiche e 
con 
uso incerto del 
linguaggio 
specifico 
 

Semplici, ma 
nel 
complesso 
corrette, 
anche 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Corrette e 
appropriate, 
anche 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Varie, corrette 
e 
precise, anche 
nel linguaggio 
specifico 

Varie, 
rigorose e 
ricche 
 

 
 
RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2 

 
GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO 

VERIFICA ORALE 

 
Voto D e s c r i t t o r e 

2 n.a. 

3 Padronanza della lingua molto limitata. 

 ❏ Produzione della lingua molto esitante e/o incomprensibile . 

❏ Conversazione slegata . 

❏ Uso della grammatica e del lessico assai scorretto e/o molto limitato. 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo gravemente incoerente.  

❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive. 

4 Scarsa padronanza della lingua. 

 ❏ Produzione della lingua generalmente esitante e non sempre comprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del lessico s corretto e/o limitato. 

❏ Conversazione frammentaria. 

❏ Scarsa aderenza alla traccia e conoscenze lacunose 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo incoerente . 

❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o ripetitive. 

5 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 

 ❏ Produzione della lingua generalmente esitante ma relativamente comprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del lessico non sempre corretto e/o limitato. 

❏ Conversazione non sempre scorre in modo coerente. 

❏ Conoscenze incomplete e/o approssimate 

❏ Idee ed opinioni semplici presentate con difficoltà, a volte in modo incoerente . 

❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o ripetitive. 

 

6 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 

 ❏ Produzione della lingua scorre nonostante alcune interruzioni nella fluidità del discorso. 

❏ Uso della grammatica e del lessico di base generalmente corretto con scarsa presenza di 
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espressioni 
idiomatiche. 

❏ Generalmente la conversazione scorre in modo coerente con qualche interruzione . 

❏ Conoscenze superficiali e/o mnemoniche 

❏ Idee ed opinioni semplici generalmente presentate in modo chiaro . 

❏ Risposte generalmente pertinenti seppur semplici. 

 

7 Discreta padronanza della lingua. 

 ❏ Produzione della lingua scritta e orale pressoché fluida. 

❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con qualche espressione idiomatica. 

❏ Idee ed opinioni semplici presentate in modo chiaro e coerente; esiste qualche difficoltà con le idee 

più 
complesse. 

❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate. 

❏ Conoscenze adeguate ma non approfondite 

8 Buona padronanza della lingua. 

 ❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida. 

❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con espressioni idiomatiche. 

❏ Concetti espressi con chiarezza. 

❏ Idee ed opinioni presentate in modo chiaro e coerente. 

❏ Risposte pertinenti e dettagliate. 

❏ Conoscenze puntuali ed adeguate 

 

9 Ottima padronanza della lingua 

  

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata . 

❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, con utilizzo di espressioni idiomatiche. 

❏ Concetti complessi espressi con chiarezza 

❏ Idee e opinioni vengono generalmente presentate con chiarezza, coerenza ed efficacia . 

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali 

❏ Conoscenze molteplici ed esaustive. 

10 Eccellente padronanza della lingua. 

 ❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata . Rende distintamente sottili sfumature 

di significato. 

❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, ricco e idiomatico . 

❏ Concetti complessi ed elaborati, espressi con chiarezza, coerenza ed efficacia. 

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali 

❏ Conoscenze molteplici ed esaustive. 
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4.4 – Storia e Filosofia - Docente: Gabriella Leoni 
 
Andamento generale e obiettivi raggiunti 
 
L‟acquisizione di un‟adeguata metodologia di studio ha supportato la classe in una crescita costante nel corso 
del triennio, determinando per un primo gruppo di studenti il raggiungimento di un livello di preparazione tra  
discreto o buono, in alcuni casi ottimo, rispetto alle conoscenze dei contenuti proposti, alla comprensione, 
definizione ed uso di termini del linguaggio specifico e relative categorie concettuali.  
Analizzando i testi e attraverso l‟individuazione delle parole chiave, gli studenti sanno quindi evidenziare nessi 
tra concetti e problemi filosofici. Nell‟analisi dei fatti storici la classe ha complessivamente acquisito i contenuti 
proposti nei loro significati economici, politici e sociali, distinguendoli tra loro come diversi piani di sviluppo del 
discorso, sia pur nella loro reciproca interazione. Gli studenti  sanno inoltre distinguere il piano oggettuale da 
quello interpretativo. 
 
A causa di una certa discontinuità o superficialità di studio, in alcuni casi permangono elementi di fragilità, 
soprattutto di carattere espositivo o forme di concettualizzazione non sempre rigorosa in entrambe le 
discipline. 
In DAD è stata privilegiata l‟anticipazione da parte degli studenti della consultazione di testi, siti Internet, 
rassegne storiografiche, fonti documentarie, rispetto alla loro contestualizzazione da parte dell‟insegnante. 
Sono stati inoltre usati strumenti multimediali disponibili in rete, soprattutto in fase di riepilogo finale dei 
contenuti proposti. 
 
Verifiche e valutazione 
 
Interrogazione individuale e dialogata, anche a conclusione di lavori di gruppo, attraverso una trattazione 
sintetica degli argomenti o la produzione di mappe concettuali e power point; verifiche scritte nella forma di 
domande aperte con risposte sintetiche. Ad ogni studente sono state somministrate almeno due verifiche per 
ogni disciplina, sia nel corso del trimestre che del pentamestre. 
 

A - Griglia di valutazione prove scritte di carattere sintetico 
 
Conoscenze specifiche, individuazione 
elementi fondamentali 

3 4 5 6 7 8 - 9 10  
    
/10 

Indicatori Grav.
ins. 

Insuf. Med.. Suf. Discr. Buono Ottimo Tot 

Capacità di sintesi 3 4 5 6 7 8 - 9 10  

Correttezza proprietà linguistica 3 4 5 6 7 8 - 9 10  

Nel caso il punto 1 sia ≤ 4, gli altri parametri non sono considerati Quesito non svolto 0 Risposta no pertinente 2 

 
B - Griglia di valutazione verifiche orali 

 
Livello Voto Conoscenze  

(contenuti e metodi propri della 
disciplina) 

Abilità operative 
(comprensione, analisi, 

sintesi, elaborazione 

Competenza 
argomentativa ed 

espositiva 

Eccellente 10 Conosce gli argomenti in modo 
approfondito, preciso, puntuale 

e ragionato. Conosce la 
terminologia disciplinare in 

modo esatto, ricco, rigoroso. 

Svolge argomentazioni 
ampie, rielaborate in forma 
personale, con riferimenti 
appropriati e convincenti. 

Si esprime in modo in modo 
corretto, chiaro e pertinente; 
l‟argomentazione, puntuale 

e pertinente, evidenzia 
padronanza del lessico 

specifico 
e uno stile personale e 

brillante. 

Ottimo 9 Conosce gli argomenti in modo 
ampio, corretto e puntuale. La 
conoscenza della terminologia 
è esatta e rigorosa. 

Applica con sicurezza e 
padronanza i procedimenti 
richiesti. Si muove in modo 

autonomo e consapevole nei 
confronti e nei collegamenti. 

Argomenta in maniera 
chiara, articolata e cogente. 

Si esprime in modo 
organico e consapevole; 

ragionato e personale 
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l‟impianto linguistico. 

Buono 8 Conosce gli argomenti in modo 
corretto e preciso. Possiede 

una puntuale conoscenza della 
terminologia disciplinare. 

Applica con sicurezza i 
procedimenti richiesti e 
mostra autonomia nei 

confronti e nei collegamenti. 

Si esprime   in   modo   
chiaro   e   corretto, 
l‟argomentazione è 

articolata e consequenziale 
con un consapevole uso del 

lessico specifico. 

Discreto 7 Conosce in modo adeguato e 
abbastanza omogeneo i temi 

richiesti. Ha una discreta 
conoscenza della terminologia 

specifica. 

Possiede adeguate capacità 
di analisi e sintesi; opera in 
modo corretto i collegamenti 

richiesti; riesce a 
contestualizzare le 

conoscenze in forma 
attendibile. 

Argomenta in modo 
semplice e coerente. Si 

esprime in maniera 
adeguata e precisa. L‟uso 
del lessico disciplinare è 
corretto anche se poco 

vario. 

Sufficiente 6 Conosce in modo essenziale 
gli argomenti e il lessico 

fondamentale della disciplina. 

Riesce a compiere in modo 
accettabile le operazioni di 

analisi, sintesi, 
contestualizzazione, anche 

se talvolta deve essere 
guidato. 

Argomenta in modo 
semplice e, nel complesso, 

coerente Si esprime in 
modo corretto, l‟uso del 
lessico specifico non è 

sempre motivato e 
consapevole. 

Insufficiente 5 Conosce in modo generico e 
approssimativo gli argomenti 

richiesti. Le risposte date 
talvolta non sono aderenti o 

errate. Incompleta la 
conoscenza della terminologia 

specifica. 

Si evidenzia uno sforzo di 
applicazione dei 

procedimenti richiesti, ma 
spesso la sintesi e i 
collegamenti sono 

insoddisfacenti. Solo se 
guidato riesce a compiere 

operazioni di analisi e sintesi. 

Argomenta in modo 
semplice e non sempre 
coerente. Si esprime in 

modo stentato e 
incompleto, con scarsa 
padronanza del lessico 

disciplinare. 

Gravemente 
insufficiente 

4 Sono presenti gravi e diffuse 
lacune. Conosce in modo 

molto 
limitato la terminologia 

specifica. 

Evidenzia gravissime 
difficoltà di orientamento 

concettuale e ha difficoltà a 
stabilire collegamenti. 

Argomentazione incoerente 
e disorganica. Si esprime 

con fatica e in modo 
confuso. Non usa il 

linguaggio disciplinare. 

Del tutto 
insufficiente 

1-3 Conosce in modo 
frammentario e spesso dà 

risposte errate. Non conosce 
la terminologia di base. 

Non è in grado di svolgere le 
operazioni richieste neanche 

se guidato. 

Nessuna ricostruzione 
argomentativa. Si esprime 
in modo non coerente e 

scorretto. 

 
C - Valutazione della fase produttiva 

(PowerPoint o altro formato In particolar modo, nel caso di un lavoro collaborativo) 
 
 

 
Livello 

insufficiente 

(1-4) 

Livello 

base 

(5-6) 

Livello 
intermedio 

(7-8) 

Livel 

lo alto 

(9-10) 

 
 
 

T 

e 

s 

t 

i 

◾ Presenza di errori 

ortografici, di lessico 

e sintassi; 

◾ sovrabbondanza 
o insufficienza di testo 

scritto; 

◾ assenza di citazioni. 

◾ Testo chiaro E corretto 

ma privo di complessità; 

◾ discreta capacità 

di sintesi; 

◾ sovrabbondanza 
o insufficienza di testo 

scritto; 

◾ assenza di citazioni. 

◾ Testo chiaro e 
corretto; 
◾ uso 
significativo di 
parole chiave e 
buona capacità di 
sintesi; 
◾ presenza    di 
citazioni appropriate 
ma banali. 

◾ Testo chiaro e 
corretto; 
◾ scelta   lessicale 
precisa e ragionata; 

◾ ottima 
capacità di 
sintesi; 
◾ presenza di 
citazioni 
significative. 

 
Immagini & 

Multimedia 

◾mmagini e contenuti 

ultimediali assenti. 

◾Immagini 

presenti e 

pertinenti; 
◾ contenuti 

multimediali assenti. 

◾ Immagini e 

contenuti 

multimediali 

presenti e 

pertinenti. 

◾ immagini e 

contenuti 

multimediali 

pertinenti e con 

una coerenza 

grafica 

Significativa. 
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Storytelling 

◾ Conten 

uto non 

coerent

e 

con la 

consegna; 

◾ scarsa 

leggibilità 

e scarsa 

efficacia 

comunicati 

va. 

◾ Contenuto 

complessivam 

ente coerente 

con la 

consegna; 

discreta 

leggibilità e 

discreta 

efficacia 

comunicativa. 

◾ Contenuto ricco e 

coerente con la 

consegna; 

 

◾ buona leggibilità 

e buona efficacia 

comunicativa. 

◾ Contenuto 

completo, 

preciso, 

coerente 

con la 

consegna e 

arricchito con 

scelte 

personali e 

originali; 

ottima 

efficacia 

comunicativa. 

 

 

D - Valutazione della fase produttiva 

 

 
Livello 

insufficiente (1-4) 
Livell 

o base 

(5-6) 

Livello 
intermedio 

(7-8) 

Livello 
alto 

(9-10) 

 

Conoscenz a 

argomento 

◾ Conoscenza scarsa 
e approssimativa dei 
fenomeni esaminati; 

◾ scarsa proprietà del 

lessico specifico più 

comune. 

◾ Conoscenza 
generica ma 

essenziale dei 

fenomeni 

esaminati; 

◾ proprietà del 
lessico specifico 

più comune. 

◾ Conoscenza precisa 
dei fenomeni 
esaminati; 

◾ buona proprietà 

del lessico specifico, 

anche nei termini più 

tecnici. 

◾ Conoscenza 
precisa e 

approfondita dei 

fenomeni 

esaminati; 

◾ ottima proprietà 
del lessico 

specifico, anche 

specialistico. 

 

Capacità 

espositiva 

◾ Grave scorrettezza 

morfosintattica de 

linguaggio; 

◾ scarsa capacità d 

organizzare verbalmente 
contenuti. 

◾ Sostanziale 
correttezza 
morfosintattica 

del linguaggio; 

◾ coerenza logica 

nell‟esposizione 

dei contenuti; 

◾ debolezza 
nell‟argomentazione 

. 

◾ Correttezza 
morfosintattica 
e proprietà di 
linguaggio; 

◾ coerenza logica 

nell‟esposi 

zione dei 

contenuti; 

◾ buona fluidità 
nell‟argomentazione 

. 

◾ Ottima proprietà 

di linguaggio, 

anche specialistico; 

ottima  fluidità 
◾ nell‟argomentazion 

e, con collegamenti 

originali e brillanti. 

 
 
 

Performance 

◾ Sviluppo 

dell‟esposi 

zione in 

disaccordo 

con la 

presentazione. 

◾ Coerenza logica 
essenziale tra 

l'esposizione e 

la 

presentazione; 

◾ utilizzo delle 

slide come 

supporto per la 

lettura di 

definizioni e 

concetti chiave. 

◾ Coerenza logica 
precisa tra 
l‟esposizione e la 
presentazione; 

◾ commento 

ragionato sulle 

scelta delle 

immagini e dei 

contenuti 

multimediali. 

◾ Coerenza logica 
precisa tra 
l‟esposizione e la 
presentazione; 

◾ capacità    di 

contestualizzare 

collegamenti a 

risorse esterne, 

citazioni, 

immagini o video. 

 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Testo in adozione: L. Geymonat, La realtà e il pensiero, vol. 3, Garzanti Scuola. Ad integrazione del libro di 
testo sono stati proposti brani tratti da Cioffi, Zanette, Il testo filosofico, vol. 3, B. Mondadori. 
 
L‟IDEALISMO TEDESCO - HEGEL  
 
I capisaldi del sistema: il rapporto finito-infinito. Il rapporto ragione-realtà. 
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La funzione della filosofia ed il giustificazionismo. La critica alla dialettica di Fichte. La dialettica hegeliana 
Il sistema e le sue partizioni: Idea, Natura e Spirito. 
La “Fenomenologia dello spirito” come preambolo al sistema, la sua struttura: Coscienza, Autocoscienza, 
Ragione, Spirito. 
Autocoscienza: La dialettica tra signoria e servitù; La coscienza infelice. 
La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. 
Diritto astratto. Eticità: Famiglia, Società civile, Stato. 
Lezioni di filosofia della storia; La filosofia della storia. 
Lo spirito assoluto. 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO 
 
FEUERBACH 
La critica ad Hegel ed  il rovesciamento dei rapporti di predicazione. L'hegelismo, teologia razionalizzata. 
La critica alla religione. 
Umanismo e filantropismo. L'uomo essere naturale e sociale. 
 
MARX 
Critica del "misticismo logico" di Hegel. 
Critica della civiltà moderna e del liberalismo. 
Critica dell'economia borghese, dai Manoscritti del 44, L’alienazione. 
La concezione materialistica della storia; da Per la critica... Struttura e sovrastruttura. 
La dialettica della storia. 
Il "Manifesto" del partito comunista, lotta di classe. 
Merce, lavoro e plus-valore; da Il Capitale, Il plus-valore. 
Le contraddizioni del capitalismo. Rivoluzione e società socialista. 
 
LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO  
 
SCHOPENHAUER 
“Il mondo come volontà e rappresentazione”, Il mondo come volontà. 
La rappresentazione come “Velo di Maya”. 
La corporeità, via d'accesso alla cosa in sé. 
Le manifestazioni della volontà di vivere; La vita umana tra dolore e noia. 
Il pessimismo. 
Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi. 
F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi. 
 
KIERKEGAARD 
Esistenza come possibilità; da Postilla non scientifica, Comprensione dell' esistenza. 
La polionimia delle opere. 
La verità del singolo: il rifiuto dell' hegelismo. 
Gli stadi dell'esistenza. La vita estetica,da Aut Aut, L’autentica natura della vita estetica. 
La vita etica o il giudice Guglielmo. 
La vita religiosa; da Timore e Tremore, Il silenzio di Abramo. 
Il concetto dell'angoscia. Disperazione e fede. 
 
NIETZSCHE 
La nascita della tragedia, Apollineo e dionisiaco. 
L‟arte, la storia e la vita; dalla II Inattuale, Contro lo storicismo. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio della Gaia scienza. 
Il periodo di “Zarathustra”, Il superuomo e la “fedeltà alla terra”. L’eterno ritorno dell'uguale; Le tre 
metamorfosi. 
La trasvalutazione dei valori, Morale dei signori e morale degli schiavi. 
Il nichilismo ed il suo superamento Il. 
Considerazioni sull'edizione filologica delle opere (G. Colli). 
 
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA - FREUD 
 
Dall'ipnosi al dialogo terapeutico. 
L'inconscio e le vie d'accesso ad esso. L‟interpretazione dei sogni. Il lavoro onirico. 
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“Le figure della mente”: la prima topica. Teoria della sessualità. 
Gli anni venti, la seconda topica. 
La religione e la civiltà; da Il disagio della civiltà, Il super-io della civiltà. 
Il concetto di sublimazione e l‟interpretazione dell'arte. 
 
IL TEMA DEL TEMPO IN BERGSON 
 
Tempo della vita e tempo della scienza. 
 
L‟ESISTENZIALISMO - SARTRE 
 
Esistenza e libertà. Dalla teoria dell‟assurdo alla dottrina dell‟impegno. 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Testo in adozione: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia e identità, vol. 3, Einaudi. Come supporto allo sviluppo 
del programma sono stati utilizzati G. Perugi, Pagine di storiografia, Zanichelli (contributo storiografico) e De 
Felice, Maranzana, Storia d'Italia dall'Unità al 2000, Cinecittà-Luce. 
 
 
1 - L‟ITALIA GIOLITTIANA 
 
Il programma liberal-democratico di Giolitti. 
Il decollo industriale, la questione meridionale, il colonialismo: l‟impresa di Libia. 
La fine del compromesso giolittiano. 
Salvemini, da Giolitti ministro della malavita. 
 
LA “GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
Le ragioni del conflitto, le guerre balcaniche e le crisi marocchine. Cultura e politica del nazionalismo. 
Da Adua alla prima guerra mondiale. 
Sonnino, Torniamo allo Statuto. 
L‟Italia tra interventismo e neutralismo. 
Lo scoppio della prima guerra mondiale. L‟Italia in guerra; il patto di Londra. 
Lo stallo del 15-16; la guerra di trincea. 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale, il 1917. 
L‟impero zarista alla vigilia della rivoluzione. 
La rivoluzione di febbraio e l‟abdicazione degli zar. Lenin, le “Tesi di Aprile”. 
La crisi di luglio e la rivoluzione dell‟ottobre 1917. 
L‟uscita dalla guerra della Russia: la pace di Brest-Litovsk e la conclusione del conflitto. 
 
2 - LA LUNGA CRISI EUROPEA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
 
La ricerca di un nuovo equilibrio: i 14 Punti di Wilson. 
I trattati di pace: Versailles, l‟annientamento della Germania, Saint-Germain, Sévres, Trianon. 
 
La Repubblica di Weimar 
La Costituzione di Weimar. 
L‟annientamento della rivoluzione spartachista. L‟occupazione della Ruhr. 
Gli accordi di Locarno e il piano Dawes. 
 
La costruzione dell‟Unione Sovietica 
Dal comunismo di guerra alla Nep. 
La Terza internazionale comunista, il Comintern. 
Da Lenin a Stalin. 
 
Il caso italiano 
Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; Il trattato di Rapallo. 
Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci di combattimento, Il programma di San Sepolcro. 
Le elezioni del 1919. 
Il “biennio rosso” 1919-20, La rivoluzione impossibile. 
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La crisi dello stato liberale e l‟avvento del fascismo, le elezioni del 1921. 
La marcia su Roma. 
Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti; Mussolini, Discorso alla Camera, 3 gennaio 1925. 
La costruzione del regime, la propaganda. 
 
LA CRISI DEL „29 
 
Roosevelt e il New Deal. 
La teoria economica keynesiana. 
 
3 - L‟ETÀ  DEI  TOTALITARISMI, gli anni „30 
 
L‟Italia fascista e l‟organizzazione del consenso 
I patti lateranensi, il dirigismo economico. 
La Chiesa e lo stato fascista. 
La politica estera fascista. 
 
La Germania nazista e l‟ascesa di Hitler al potere 1933 
Le leggi di Norimberga. 
La propaganda nazista, Leni Riefenstahl, la “regista di Hitler”. 
 
La politica dei fronti popolari in Europa 
La guerra di Spagna e l‟antifascismo. 
 
La dittatura staliniana 
I piani quinquennali e l‟industrializzazione forzata. 
 
Storiografia - Le interpretazioni classiche del fascismo secondo De Felice, Fascismo e totalitarismo. 
P. Gobetti; il fascismo ,“l‟autobiografia della nazione”. B. Croce, il fascismo come malattia morale. 
 
4 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
L‟asse Roma-Berlino e la Conferenza di Monaco. 
L‟espansionismo nazista, l‟annessione di Austria e Sudeti. 
I patti segreti Molotov-Ribbentrot e l‟invasione della Polonia: la guerra ‟39-‟41. 
La mondializzazione del conflitto. 
Il crollo della dittatura fascista in Italia. 
Dal 25 luglio all‟8 settembre ‟43. 
La controffensiva degli alleati. 
L‟Italia dal „43 al ‟45: i governi Badoglio, Bonomi, Parri, De Gasperi. 
La Repubblica di Salò e la resistenza. 
La sconfitta della Germania e del Giappone. Bomba atomica e processo di Norimberga. 
 
La Shoah, dalla ghettizzazione alla formazione del sistema concentrazionario. 
Sarfatti, La Shoah in Italia, Einaudi: Dalla requisizione dei beni alla persecuzione delle vite. 
La soluzione finale. 
 
Le Foibe, il problema del confine orientale, 1943, 1945, 1950: l‟esodo. 
 
5 - IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
Gli accordi di Bretton-Woods. 
La conferenza di Parigi, i trattati di pace e la spartizione della Germania. 
L‟inizio della “guerra fredda” e il piano Marshall. 
 
L‟Italia repubblicana 
Dalla monarchia alla repubblica: i lavori della Costituente. 
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4.5 – Matematica e Fisica - Docente: Paola Paparini 
 
La classe non ha goduto della continuità didattica in Matematica nel triennio; l‟insegnamento della Fisica è 
cambiato in quinta. Il clima tranquillo e collaborativo ha permesso un sereno svolgimento dell‟attività didattica. 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato una partecipazione generalmente attiva e costruttiva alle lezioni, 
discrete capacità organizzative e qualche autonomia nello studio personale. Il comportamento è stato educato 
e corretto ed il rapporto fra studenti ed insegnante di reciproco rispetto. Le scadenze prefissate per le verifiche 
sono state rispettate. Nel periodo di DAD/DDI la partecipazione è stata adeguata. 
Gli argomenti previsti dalla programmazione sono stati svolti senza adeguato approfondimento, a causa della 
riduzione delle ore impegnate in attività finalizzate alla formazione complessiva degli studenti e alla distanza 
ad intermittenza dovuta alle infezioni Covid nella classe. 
Nonostante la mancanza di continuità didattica, si può comunque affermare che gli elementi essenziali della 
Matematica e della Fisica sono stati acquisiti. L‟obiettivo prefissato dai corsi è stato quello di stimolare il 
ragionamento nella misura più ampia possibile, riducendo al minimo l‟uso acritico di formule e di procedimenti 
mnemonici. Per quegli studenti che hanno manifestato difficoltà, si è cercato di recuperare le carenze in itinere 
attraverso lezioni frontali in cui venivano ripetuti i principali concetti, assegnando e correggendo esercizi, 
rallentando il programma ed effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione di argomenti. Per quanto 
riguarda Fisica, il cambiamento di docente ha visto la necessità di una decisa rimodulazione dei metodi ed un 
recupero di numerosi contenuti tipicamente in programmazione negli anni precedenti; pertanto, in merito alla 
relatività e alla fisica quantistica sono state proposte soltanto alcune letture per fornire un quadro della 
complessità culturale dei primi trenta anni del Novecento. 
 
Relativamente agli obiettivi si possono individuare tre livelli di preparazione: 
- un primo gruppo di studenti, estremamente esiguo, grazie all‟impegno, all‟interesse, all‟attitudine ed alla 
partecipazione attiva al dialogo scolastico, ha acquisito buone o ottime capacità critiche e di rielaborazione dei 
contenuti della materia, evidenziando conoscenze e competenze solide e ben strutturate; 
- un secondo gruppo, molto ampio, ha dimostrato un impegno serio e costante, rispondendo bene alle 
sollecitazioni proposte, raggiungendo conoscenze e competenze soddisfacenti sebbene poco rielaborate o 
comunque risultati pienamente sufficienti; 
- per un terzo, ristretto, gruppo di alunni restano difficoltà nell‟applicazione dei contenuti e nella 
modellizzazione dei problemi. Le incertezze che permangono sono dovute prevalentemente a scarsa 
attitudine e predisposizione verso le discipline; isolati sono i casi di discontinuità nello studio e nell‟impegno 
personale. 
 
Obiettivi, modalità di lavoro, criteri di valutazione e contenuti sono stati decisi in sede dipartimentale; gli 
obiettivi, declinati in termini di competenze, sono di seguito riassunti: 

- saper sintetizzare in un grafico l‟andamento di funzioni algebriche e trascendenti; 
- saper applicare concetti e procedure alla risoluzione di problemi di geometria piana e solida, anche con 

l‟ausilio del calcolo differenziale; 
- saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo anche nei problemi di 

fisica. 
 
I contenuti sono stati proposti, in genere, mediante lezioni frontali; quando possibile, gli alunni sono stati 
guidati all‟acquisizione di concetti attraverso una sequenza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 
 
La partecipazione degli alunni, costantemente sollecitata, è consistita in riflessioni e, più frequentemente, 
segnalazioni di difficoltà, richieste di chiarimenti. Gran parte delle lezioni è stata impegnata in esercitazioni e 
ulteriori spiegazioni. 
 
Sono state effettuate verifiche orali e scritte, secondo quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. 
Per i periodi di DAD/DDI si è tenuto conto dell'impegno nella costruzione personale del sapere, della capacità 
di recupero, della qualità della partecipazione alle attività proposte e della cura mostrata nella rielaborazione 
delle questioni affrontate. 
 
Per la valutazione sono state somministrate prove in presenza delle seguenti tipologie: interrogazioni, 
risoluzione di esercizi e problemi, compiti in classe, invenzione di esercizi/problemi, elaborazione di riflessioni 
sulla teoria. Il numero delle verifiche è stato coerente con le indicazioni dipartimentali. 
 
La valutazione degli elaborati scritti è stata effettuata tenendo conto dei seguenti descrittori: completezza 
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dell‟elaborato, strategia risolutiva, correttezza del calcolo, conoscenza degli argomenti, coerenza 
argomentativa nell'esporre e motivare la strategia risolutiva scelta. 
Nei colloqui orali è stata valutata la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di 
rielaborazione e di collegamento, l‟esposizione nel linguaggio specifico. 
 
All‟inizio del pentamestre è stata effettuata una pausa didattica volta al recupero, al consolidamento delle 
conoscenze e al rinforzo delle abilità di studio. Per gli studenti in difficoltà si è cercato di recuperare le carenze 
in itinere attraverso le lezioni frontali in cui venivano ripresi i concetti fondamentali, assegnando e correggendo 
esercizi, ed effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione degli argomenti. 
 
Nella prima decade di giugno verrà svolta una simulazione di seconda prova scritta di MATEMATICA per tutte 
le classi quinte. A tal proposito gli insegnanti delle quinte classi esprimono parere favorevole alla libera 
opportunità di usare la proposta di griglia per valutare l‟ultimo compito di maggio e/o la simulazione di giugno 
di cui sopra a 3.7, con riserva di possibili modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione della 
seconda prova scritta all‟Esame di Stato. 
 
Tre studenti hanno partecipato con successo ai giochi di Archimede, alle Olimpiadi di Fisica (fase scolastica e 
provinciale) e alle Olimpiadi di Matematica, gara di I livello, uno dei tre ha anche partecipato al secondo livello 
I e II fase. 
 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica, ai sensi della circolare interna n. 213 del 17/02/2022, ha organizzato un 
corso di tre incontri, tenuto online dalla prof.ssa Silvia Marone, sulle calcolatrici grafiche con i seguenti 
contenuti:  

 introduzione all‟uso della calcolatrice Grafica; 

 studio di funzioni; 

 esempi di seconda prova e risoluzione con l‟ausilio della calcolatrice grafica. 
 
A tale corso hanno partecipato circa i due terzi della classe. 
 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica, ai sensi della circolare interna n. 267 del 08/04/2022, ha elaborato un 
progetto di potenziamento fisico-matematico per le classi quinte il cui obiettivo è quello di consolidare il 
percorso curricolare promuovendo l‟acquisizione di competenze di livello avanzato in vista sia della prova 
scritta dell‟Esame di Stato, che del successivo percorso universitario. Pertanto per il periodo dal 28 aprile al 19 
maggio sono stati organizzati per la classe quattro incontri da un‟ora e mezza, svolti dall‟insegnante 
curricolare, nei quali sono stati ripresi argomenti svolti in quarta e approfonditi i seguenti aspetti: analizzare 
situazioni problematiche e interpretare correttamente i grafici; risolvere la situazione problematica in maniera 
coerente ed efficace; imparare a commentare e giustificare le scelte fatte nella soluzione dei problemi. 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
LIMITI E CONTINUITA‟ DELLE FUNZIONI - Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
Limite destro e limite sinistro; Limite finito di una funzione per x che tende all‟infinito; Asintoti orizzontali; Limite 
infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; Limite infinito di una funzione per x che tende 
all‟infinito; Teoremi generali sui limiti; Teorema di unicità del limite; Teorema della permanenza del segno; 
Teorema del confronto; Funzioni continue e calcolo dei limiti; Teoremi sul calcolo dei limiti; Forme 
indeterminate; Limiti notevoli; Teoremi sulle funzioni continue; Punti di discontinuità di una funzione; Asintoti. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE - Rapporto incrementale e significato geometrico; Derivata; Significato 
geometrico della derivata; Punti stazionari; Continuità delle funzioni derivabili; Derivate fondamentali; 
Operazioni con le derivate; Derivata di funzione composta; Retta tangente; Punti di non derivabilità; 
Applicazioni alla fisica; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange; Funzioni derivabili crescenti e decrescenti; 
Teorema di De l‟Hopital. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI - Definizione di massimo e di minimo relativo; Definizione di punto di flesso; 
Teoremi sui massimi e minimi relativi; Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso; Asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui; Studio di funzioni. 
 
INTEGRALI - Integrale indefinito; Integrazioni immediate; Integrazione delle funzioni razionali fratte; 
Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti; Integrali definiti; Proprietà degli integrali definiti; Teorema 
della media; Teorema fondamentale del calcolo integrale; Area della parte di piano delimitata dal grafico di 
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due funzioni; Volume di un solido di rotazione; Volume con il metodo delle sezioni; Integrali impropri di primo 
tipo e di secondo tipo; La funzione integrale; Applicazioni degli integrali alla fisica. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI – Verifica della risoluzione di una equazione differenziale data;  
 
STRUMENTI MATEMATICI PER LA FISICA:  

 Circuiti RC e circuiti RL – Carica e scarica del condensatore, bilancio energetico in un circuito RC, 
extracorrente di apertura e di chiusura, analogie e differenze. 

 
Testo in adozione: Leonardo Sasso, La matematica a colori, edizione blu, Petrini. 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
Fenomeni di Elettrostatica – Il condensatore, il condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, 
energia immagazzinata in un condensatore, 
 
La corrente elettrica continua - L‟intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La 
prima legge di Ohm. I resistori in serie e parallelo. L‟effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia 
interna. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e resistività. Applicazione della seconda legge di Ohm. 
La dipendenza della resistività dalla temperatura.  
 
Fenomeni magnetici fondamentali - La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra correnti e 
magneti. Forze tra correnti. L‟intensità del campo magnetico. Forza magnetica su di un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide. 
 
Il campo magnetico - La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico. Il flusso del campo 
magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. Verso le leggi di Maxwell. 
 
Induzione magnetica - La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L‟autoinduzione. 
Energia e densità di energia del campo magnetico. 
 
Circuiti RC e circuiti RL – Carica e scarica del condensatore, bilancio energetico in un circuito RC, 
extracorrente di apertura e di chiusura, analogie e differenze. 
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche - Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il 
termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche piane. Le 
onde elettromagnetiche trasportano energia. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro. 
 
Fisica moderna – Semplici e brevi letture tratte da vari autori con attenzione ai contenuti trasversali che 
mettono in collegamento la geometria, lo spazio, il tempo, le alte velocità e le questioni sollevate dal principio 
di indeterminazione da un punto di vista culturale piuttosto che tecnico. 
 
Testo in adozione: U. Amaldi, L’Amaldi per i Licei scientifici, edizione blu, voll. 2-3, Zanichelli. 
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4.6 – Scienze - Docente: Patrizia Moscatelli 
 
 
1. Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi 
prefissati 
 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel complesso discreto. Fin dal biennio si è cercato di 
sollecitare lo spirito critico e di osservazione privilegiandolo rispetto alla tendenza collettiva di impostare lo 
studio su una base prettamente mnemonica. Alcuni elementi della classe sono riusciti a raggiungere l‟obiettivo 
prefissato, così da acquisire capacità logiche e di collegamento che hanno favorito buoni livelli di 
preparazione; solo pochi si sono mantenuti entro un ambito sufficiente, limitato agli obiettivi minimi richiesti. 
 
2. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell‟anno 
 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione, raggiungendo livelli di ascolto pienamente 
soddisfacenti. Nonostante pochi ostentino ancora una parziale acquisizione dei contenuti disciplinari che non 
favorisce la capacità di operare opportuni collegamenti, si riconosce l‟impegno nel migliorare e potenziare il 
livello di apprendimento finalizzato ad uno studio più metodico e critico. 
 
3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
 
Il recupero è stato in itinere, le verifiche orali frequenti hanno permesso di chiarire eventuali dubbi o incertezze 
che si presentavano nel corso dello svolgimento del programma. 
 
 4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
 
La metodologia didattica si è sviluppata in lezioni frontali con supporto multimediale, ed ulteriori risorse 
didattiche messe a disposizione dalla docente (power point, lezioni registrate con animazioni, appunti in pdf 
tratti da dispense universitarie, mappe concettuali) all‟interno di Google Suite, piattaforma utilizzata dalla 
scuola. I ragazzi sono stati stimolati, sulla base di uno studio mnemonico, a curare preferenzialmente l‟aspetto 
analitico e critico degli argomenti. 
 
5. Criteri di valutazione 
 
Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori: 

 partecipazione, intesa come attenzione, interesse, domande di chiarimento, contributi personali alla 
lezione, capacità di collegamento e sviluppo delle competenze; 

 impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 
all‟approfondimento personale; 

 raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi che cognitivi; 

 progresso, inteso come cammino di crescita del ragazzo rispetto ai livelli di partenza. 
Per l‟attribuzione del punteggio degli elaborati scritti si è tenuto conto dei seguenti descrittori: conoscenza 
degli argomenti, strategia risolutiva, correttezza delle formule e dell‟uso della nomenclatura, completezza 
dell‟elaborato. 
Nei colloqui orali è stata valutata non solo la conoscenza e la comprensione degli argomenti affrontati, ma 
anche la capacità di rielaborazione e di collegamento, nonché l‟esposizione in un linguaggio specifico 
adeguato. 
 
6. Strumenti di valutazione 
 
Pertinenza nelle domande formulate durante le lezioni, risposte adeguate rispetto a sollecitazioni di analisi 
critica degli aspetti tematici affrontati, interrogazioni orali, verifiche scritte. 
 
7. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
 
Il programma è stato svolto nel rispetto delle linee preventive generali concordate a livello dipartimentale e 
secondo quanto previsto nella programmazione personalizzata depositata agli atti. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La chimica del carbonio 
Il Carbonio e le sue ibridizzazioni. Isomeria. Isomeri costituzionali: di posizione, di catena e di gruppo 
funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali. Isomeria geometrica e regole di 
priorità. Isomeria ottica. Carbonio asimmetrico ed enantiomeri. Proiezioni di Fisher. Effetto induttivo. 
Scissione eterolitica ed omolitica. Carbocationi, carbanioni e loro stabilità. Mesomeria. 
 
Gli idrocarburi 
Alcani: nomenclatura, isomeri e radicali. Regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi. Proprietà 
chimiche degli alcani e reattività: alogenazione e combustione. Cicloalcani. Alcheni: nomenclatura.  
Proprietà fisiche. Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila e regola di Markovnikov, polimerizzazione 
dell‟etilene. Dieni. Alchini e loro reazioni. Idrocarburi aromatici e delocalizzazione elettronica. Nomenclatura 
degli idrocarburi aromatici: monosostituiti più comuni. Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. Idrocarburi 
policiclici più comuni. Influenza del sostituente in un anello aromatico: attivanti e disattivanti. 
 
Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
Gruppi funzionali. Alogenuri alchilici. Alcoli: nomenclatura, dioli e trioli. Proprietà fisiche degli alcoli. 
Reattività degli alcoli. Alcoli più comuni. Eteri. Caratteristiche fisiche e chimiche. Composti carbonilici: 
aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà fisiche. Reattività di aldeidi e chetoni. Composti carbonilici più 
comuni. Ammine. Nomenclatura delle ammine. Reattività delle ammine. Composti eterociclici più importanti. 
Acidi carbossilici nomenclatura. Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici. Esterificazione di Fischer. 
Esteri. Ammidi. 

 
BIOCHIMICA 
 
Biomolecole: classificazione.  
 
Carboidrati 
Generalità. Catena ciclica dei monosaccaridi. Formule di struttura del glucosio, fruttosio, aldeide glicerica, 
galattosio, ribosio, deossiribosio. Anomeri dei monosaccaridi. Disaccaridi e legami glicosidici. Il lattosio. Il 
maltosio. Il saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.  
 
Lipidi 
Generalità. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Classificazione dei lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. 
Trigliceridi. Reazioni dei lipidi. Steroidi: generalità. Fosfolipidi.  
 
Proteine 
Amminoacidi: caratteristiche e loro chiralità. Classificazione degli amminoacidi. Punto isoelettrico degli 
amminoacidi. Legame peptidico. Organizzazione strutturale delle proteine. Denaturazione.  Ruolo delle 
proteine negli organismi. Gli enzimi e la loro azione. Energia di attivazione. Azione degli enzimi. Inibizione 
irreversibile e reversibile degli enzimi. Influenza del ph e della temperatura sull'attività enzimatica. 
 
Acidi nucleici 
Storia del DNA. Acidi nucleici. Funzioni. Differenze funzionali, strutturali e chimiche tra DNA ed RNA. 
Classificazione degli RNA. Unità strutturali: nucleosidi e nucleotidi. Tautomeria cheto-enolica e ammino-
imminica. Legami tra i costituenti degli acidi nucleici. Acido fosforico e sua ionizzazione. Nucleotidi mono, di e 
trifosfati. Legami tra monosaccaridi. Antiparallelismo del DNA. Struttura secondaria del DNA e dell'RNA. 
Idrolisi basica dell'RNA. Anse maggiori e minori del DNA. Struttura terziaria e quaternaria del DNA. 
Epigenetica. 
 
Metabolismo 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. ATP. Cofattori: NAD e FAD. Regolazione dei processi metabolici. 
Fase endoergonica ed esoergonica della glicolisi e   rendimento energetico. Fermentazione lattica e alcolica. 
Fase intermedia del ciclo di Krebs e ciclo di Krebs.  Fosforilazione ossidativa e resa energetica della 
respirazione cellulare. Gluconeogenesi. Glicogenosintesi. Glicogenolisi.  Metabolismo dei lipidi e la beta 
ossidazione. Corpi chetonici 
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BIOLOGIA MOLECOLARE 
 
Duplicazione semiconservativa del DNA. Analogie e differenze nei procarioti ed eucarioti. DNA polimerasi e 
funzioni. Proteina clamp. DNA polimerasi alfa primasi, epsilon e delta. Topoisomerasi. Telomeri e telomerasi. 
Codice genetico. Inizio, allungamento, termine e distacco. Terminazione con forcina e terminazione Rho 
dipendente. Tipi di RNA. Trascrizione: formazione dell'mRNA. Capping, poliadenilazione, splicing, editing. 
Controllo. Attivazione del tRNA. Ribosomi e loro formazione. Fase di pre-inizio e di inizio nella traduzione. 
Inizio, allungamento termine, rilascio e modifiche post-traduzionali. Azione degli antibiotici 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Interno della Terra. Stratificazione in base a criteri geofisici e in base alle proprietà reologiche.  Calore 
interno della Terra e sua origine. Gradiente e grado geotermico. Definizione di flusso di calore. Nucleo e sua 
composizione. Mantello: sua costituzione e moti interni. Crosta e differenze tra crosta oceanica e 
continentale.  Campo magnetico terrestre. Wegener e la deriva dei continenti: teoria e prove. Placche. 
Margini delle placche. Placche e moti convettivi. Placche e terremoti. Tipi di margini. Dorsali medio-
oceaniche. Espansione del fondale oceanico. Zona di subduzione. Collisione tra zolle ed orogenesi. 
Formazione della catena Alpina e Himalayana. Sistemi arco-fossa. Prove dell'espansione dei fondali 
oceanici: anomalie magnetiche dei fondi oceanici. Orogenesi. Punti caldi.  
 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

 Sadava David Hillis, David M. Heller Graig e altri, Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, 
biochimica, biotecnologie, Zanichelli (seconda edizione); 

 Lupia  Palmieri, Elvidio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione. Minerali e rocce. Geodinamica 
endogena. Interazioni geosfere. Mod. rilievo, Zanichelli (seconda edizione). 

  
 

MODULO CLIL 

 

È stato proposto alla classe un modulo in lingua inglese utilizzando parte del materiale che la prof.ssa Melinos 

dell‟Università di Tor Vergata aveva fornito alla docente in occasione del PCTO svoltosi online lo scorso anno 

sul tema “Estrazione del DNA da batteri antibiotico-resistenti per produzione di Proteine Ricombinanti”. La 

collaborazione con la docente di lingua inglese, con la quale è stata effettuata la verifica orale del modulo, ha 

consentito di ovviare alla mancanza della necessaria certificazione linguistica della docente di scienze. Per 

quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto della correttezza linguistica e scientifica sia  

nell‟esposizione orale che nell‟elaborazione dei power point prodotti dagli alunni. Gli argomenti del modulo, 

come prevede la normativa, saranno verificati in lingua italiana in sede di Esame di Stato. 

 

PROGRAMMA DEL MODULO CLIL 

 

 Amino acids. 

 Proteins‟ functions. 

 Proteins‟ form. 

 Proteins‟ structure: primary structure, the secondary structure (alpha helix, beta sheet), tertiary 

structure, quaternary structure. 

 Proteins uses. 

 Recombinant proteins: recombinant proteins are DNA-based proteins obtained from transcription and 

translation of recombinant DNA, inserted in a host cell. 

 DNA technologies: from the new technique of PCR to the process of Gel-Electrophoresis. 
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4.7 – Disegno e Storia dell‟arte - Docente: Rosaria Ippolito 
 
ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 
 
La docente ha preso in carico la classe quest‟anno svolgendo, come da ordinamento, 2 ore di lezioni 
settimanali. 
Il lavoro è stato impostato in modalità multidisciplinare, nell'obiettivo di confrontarsi con approcci critici anche 
distanti valorizzandone la diversità; il rapporto fra disegno, fisica e storia dell'arte ha destato curiosità ed 
entusiasmo. 
Nel corso del primo trimestre è stato proposto un lavoro maggiormente centrato sulle opere e quindi 
necessariamente ridotto nella quantità dei fenomeni storici presi in esame; il pentamestre è stato frammentato 
da episodi dovuti al Covid che hanno coinvolto oltre gli alunni anche la docente, perdendo preziose ore di 
lezione. La classe si è comportata in modo responsabile e partecipe a tutte le lezioni ed argomenti proposti. 
Nel trimestre si è svolta anche una verifica scritta, dalla quale si è potuto oggettivamente valutare il livello 
omogeneo della classe, con alcune eccellenze. 
 
MATERIALI E STRUMENTI 
 
Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del testo in adozione solo come 
riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, con la finalità dell'ampliamento 
dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 
Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli ambiti e dei 
movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del primo trimestre. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Trimestre: 2 orali, 1 prove scritta. 
Pentamestre: 2 prove orali, più 2 compiti di realtà. Consegna elaborati multimediali. 
 
- Interventi analitici su opere d'arte; 
Confronto tra opere d‟arte: vengono richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle 
categorie di analisi proposte. Da questo schema generale vengono estratti uno o più argomenti sui quali si 
richiede un approfondimento. La tipologia degli approfondimenti può basarsi sulla libera proposta dello 
studente o essere mirata; collocazione critica dei dati; confronto con parametri di tipo storico; confronto di più 
dati analitici prescelti dallo schema; domande mirate di collocazione in base a parametri di tipo generale. 
L‟operazione si conclude con domande di collocazione critica complessiva. 
 
Criteri di valutazione: 
 
-"strutture"; padronanza e proprietà dei parametri di analisi; 
-profondità analitica; 
-formulazione e struttura espositiva dello schema analitico; 
-capacità di proporre nessi logici e articolazioni fra i dati analitici; 
-capacità di collocazione, comparazione critica e giudizio; 
-proprietà del linguaggio disciplinare. 
 
Griglia di correzione (analisi di opere/trimestre): 
 
1) strutture di analisi corrette 
- profondità e ricchezza nella raccolta dei dati 
- capacità di comparazione e collocazione critica 
- collocazione nei contesti storici 

  
2) strutture di analisi corrette e consapevoli 

 sufficiente raccolta di dati 
  
3) metodologia di analisi superficiale e non articolata 

 sufficiente raccolta di dati 
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4) errori metodologici e malintesi concettuali 
 scarsa raccolta di dati 
 
Colloquio 
 
Volto ad accertare l‟acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico. 
Le domande partono generalmente da un argomento localizzato, di cui si accerta la conoscenza.  
L‟approfondimento avviene attraverso domande indirizzate all‟approfondimento dei concetti; 
- collocazione critica dell‟argomento nel contesto storico; 
- verifica nel concreto dei concetti astratti (opere); 
- proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti. 
 
Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici (risposte aperte – trimestre) 
 
- presenza, profondità e proprietà dei contenuti; 
- approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti; 
- formulazione della risposta; 
- proprietà del linguaggio disciplinare. 
 
Griglia di correzione (risposte aperte sui contenuti) 
 
1) risposta corretta 
formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico proprietà del linguaggio disciplinare 
2) risposta corretta 
presenza esaustiva dei contenuti 
3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti) 
4) risposta assente o completamente errata  
Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti comunque un 
buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio discrezionale. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha raggiunto un livello complessivo molto buono sul piano delle competenze e delle abilità. Il clima è 
sempre stato profondamente sereno e collaborativo. 
 
ANALISI DI OPERE D'ARTE 
 
Metodologia sistematicamente applicata durante il primo trimestre, sintetizzando le esperienze degli anni 
precedenti. 
Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con relativa 
valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 
Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi con 
dibattito e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente dagli studenti 
sui testi o solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e comparazioni; bibliografia 
di riferimento, cioè le fonti esterne al testo in adozione e utilizzate come integrazione critica. 
 
Bibliografia di riferimento: 

 Arte in opera ed. plus vol. 4 pittura scultura architettura. Dal naturalismo seicentesco 
all'impressionismo, Giuseppe Nifosi', Laterza Scolastica 

 Arte in opera ed. plus vol. 5 pittura scultura architettura. Dal tardo ottocento al XXI secolo, Giuseppe 
Nifosi', Laterza Scolastica 

 Risorse multimediali della docente, documentari Treccani, Rai Arte, Rai Storia e Ovovideo. 
 
Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri, Metodologia di lettura di opere 
d‟arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. Restauro 
stilistico e restauro critico. La teoria di Cesare Brandi. 
 

Programma 
 
Fine Settecento 
Il Neoclassicismo: La scultura: Canova. La pittura: David, Ingres, Goya. 
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L‟Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
La pittura: Friedrich, Turner, Constable, Hayez, Gericault, Delacroix. 
Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
La pittura (Francia): Courbet, Daumier. 
La fin de siècle. 
Neoimpressionismo: cenni alle teorie scientifiche e ai protagonisti. 
 
Impressionismo: 
- Manet: Colazione sull'erba, Olympia, La Regate à Argenteuil; 
- Monet: Donne in giardino, La Grenouillère, Impression, Soleil Levant, Cattedrale di Rouen, Ninfee; 
- Degas: Famiglia Bellelli, Lezione di danza, Assenzio, Le stiratrici; 
- Renoir: ballo al Moulin de la Galette, Le Grandi Bagnanti; 
- Rodin: Il pensatore, I borghesi di Calais, Il bacio, L‟età del bronzo. 
 
Postimpressionismo 
- Cezanne: Casa dell'impiccato a Auvers, Giocatori di carte, Nature morte, Le grandi bagnanti; 
- Seurat: Bagno ad Asnières, Una Domenica pomeriggio a la Grande Jatte; 
- Signac: La colazione, Ritratto Di Felix Fénéon. 
- Gauguin: Caffè Di Notte Ad Arles, autoritratto col Cristo Giallo, Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove 
Andiamo? 
- Van Gogh: I Mangiatori Di Patate, La Casa Gialla, Autoritratto, Con Orecchio Bendato e Pipa, La 
Camera Da Letto, Notte Stellata, Cielo Stellato Sul Rodano, Terrazza Del Caffè La Sera, La Chiesa Di Auvers-
Sur-Oise, Campo Di Grano Con Volo Di Corvi. 
 
Divisionismo in Italia: 
- Segantini: Le due madri, 
- Pellizza da Volpedo: Fiumana, Ambasciatori della fame, Il Quarto Stato. 
 
Espressionismo: 

 Munch: la bambina malata, Pubertà, Sera sulla via Karl, Il bacio, Angoscia, L'urlo, Autoritratto tra 
l‟orologio e il letto. 

- Kirchner: Marcella, Le cinque donne in strada. 
- Kokoschka: La sposa del vento. 
- Schiele: Autoritratto nudo, L'abbraccio, Due donne abbracciate. 
 
Fauvismo 

 Matisse: La danza, Lusso calma voluttà, Gioia di vivere. 
 
Art Nouveau: 
- Horta: Hotel tassel. 
- HECTOR GUIMARD: Ingressi alla metropolitana di Parigi. 
- I Quattro di Glasgow della Spook School: Charles Mackintosh, Margaret Macdonald, Frances 
Macdonald, Herbert NacNeir. 
- Gaudí :  Casa Milà, Sagrada Familia, Parco Guell. 
 
La secessione Viennese 
-   Klimt: Il bacio, Giuditta I, Giuditta II, Fregio di Beethoven     
Le avanguardie del 900: Contestualizzazione storica e significato: la nascita dell‟arte moderna. 
 Cubismo: 
-   Picasso: Les demoiselles d‟Avignone, Guernica 
 Astrattismo: 
-   Kandiskij e Il cavaliere azzurro. 
-   Futurismo: Balla e Boccioni 
Cenni su L‟Ecole de Paris: 
-   Chagall: La passeggiata, il violinista 
-   Modigliani: Nudo disteso, Ritratto di Jeanne Hébuterne. 
  
Cenni sull‟arte del secondo novecento: Dadaismo, Metafisica, Surrealismo 
-   Frida Kahlo. 
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La Pop Art 
Andy Warhol 
Architettura contemporanea: 
-   Zaha Hadid e Gae Aulenti. 
 
  



46 

 
4.8 – Scienze motorie - Docente: Antonio Lopapa 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Classe composta da n.25 studenti (19 ragazze e 6 ragazzi). 
 
Ad inizio anno attraverso informazioni sull‟attività sportiva praticata, osservazione e test motori individuali 
specifici è stato verificato per ciascun studente il livello della percezione di sé e dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive. L‟esito ha diviso il gruppo in due fasce di livello: alto e medio. 
 
OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 
 
Nel corso dell‟anno scolastico c‟è stato un comportamento corretto ed interessato, che ha permesso lo 
svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con ottimi risultati. 
La materia, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica, è stata organizzata per continuare a 
perseguire la finalità di migliorare, anche se attraverso un‟attività motoria individuale, la formazione psico-
fisica, la salute e la capacità di relazione dello studente. Solo attraverso il movimento è possibile acquisire 
competenze per una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva ed evitare di conseguenza il problema 
dell‟ipocinesi, che provoca come certificato dalla medicina, alterazioni negative nell‟apparato locomotore, 
cardiorespiratorio, nel sistema metabolico, nel sistema nervoso e nella psiche dell‟individuo. “Mens sana in 
corpore sano” (mente sana in corpo sano) è una famosissima sentenza estrapolata da un verso di Giovenale 
(Satire X, 356). Verso che, di fatto, così recitava: “orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (bisogna 
chiedere agli dèi che la mente sia sana nel corpo sano). 
Inoltre, la disciplina, ha sollecitato l‟apprendimento di abilità e competenze molteplici, trasferibili in qualunque 
altro contesto di vita, per un corretto comportamento in sinergia con l‟educazione alla salute, all‟affettività, 
all‟ambiente e alla legalità. 
 
AZIONI DI RECUPERO 
 
In itinere. 
 
Non è stato necessario modificare la programmazione di inizio anno, tutti gli studenti della classe hanno 
partecipato alle attività proposte. 
 
COMPETENZE – CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

 

 

Competenze raggiunte alla fine 

dell‟anno per la disciplina nei seguenti 

macroambiti: 

 lo sport, le regole e il fair play; 

 salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione; 

 relazione con l‟ambiente naturale 

e tecnologico; 

 la percezione di sé e il 

completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie 

ed espressive. 

a) lo studente sa adottare principi scientifici essenziali per 

mantenere il proprio stato di salute e migliorare l‟efficienza 

fisica, così come le norme sanitarie indispensabili per il 

mantenimento del proprio benessere; 

b) lo studente sa assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico, conferendo il giusto valore all‟attività fisica e 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali 

di una corretta alimentazione; 

c) lo studente sa valutare le proprie capacità e prestazioni 

confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 

svolgere attività di diversa durata e intensità; 

d) lo studente sa sperimentare lavori individuali e di gruppo 

che potranno suscitare un‟autoriflessione e un‟analisi 

dell‟esperienza vissuta; 

e) lo studente sa conoscere i principi fondamentali di 

prevenzione per la sicurezza personale a casa e in altri 

ambienti; 

f) lo studente sa conoscere gli effetti benefici dei percorsi di 
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preparazione fisica; 

g) ogni allievo sa prendere coscienza della propria corporeità 

al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 

individuale; 

h) lo studente sa sviluppare un rapporto rispettoso con la 

natura attraverso attività che permetteranno esperienze 

motorie e organizzative di maggiori difficoltà, stimolando il 

piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente 

che nel gruppo;  

i) gli allievi sanno affrontare l‟attività motoria e sportiva 

utilizzando strumenti tecnologici e informatici. 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

 

Nel rispetto delle restrizioni previste dalle indicazioni per la tutela dalla pandemia sono state proposte le 

seguenti attività individuali: 

 

 Ginnastica 

 esercizi a corpo libero individuali, lo stretching 

 esercizi a carico naturale in varietà di ampiezza, ritmo ed intensità 

 esercizi nella stazione eretta in forma semplice e combinata 

 allenamento funzionale attraverso la proposta di schede di lavoro individualizzate 

Pallavolo 

 Origini, regolamento, fondamentali individuali 

Pallacanestro 

 Origini, regolamento, fondamentali individuali 

Pallamano 

 Origini, regolamento, fondamentali individuali 

Calcio 

 Origini, regolamento, fondamentali individuali 

Atletica Leggera 

 Origini, regolamento, specialità: corse e concorsi 

Tennistavolo 

Badminton 

Sport di strada 

 ruba bandiera 

 i quattro cantoni 

 calcio balilla umano 

 volley balilla  

 giochi a staffetta 

 

Per quanto attiene alla teoria, le attività hanno trattato le indicazioni della programmazione dipartimentale 

approvata ad inizio anno scolastico: 

 l‟allenamento sportivo, organizzazione dell‟allenamento, come costruire le tabelle personalizzate per un 

allenamento efficace, l‟allenamento HIIT, la scala RPE e la scala di Borg, come rilevare la frequenza 

cardiaca, il quoziente respiratorio, il VO2 max, il lavoro aerobico-anaerobico; 

 l‟educazione al benessere il concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il movimento come 

prevenzione, la schiena e l‟importanza della postura, i paramorfismi e i dismorfismi; 

 l‟educazione alimentare, il fabbisogno energetico, il fabbisogno plastico rigenerativo, il fabbisogno 

bioregolatore, il fabbisogno idrico, il metabolismo energetico, la dieta equilibrata, la piramide 

alimentare, l‟alimentazione e lo sport: pre-gara, in gara e dopo la gara, l‟energetica muscolare; 
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 le dipendenze, le dipendenze comportamentali, il doping, le sostanze sempre proibite, gli ormoni, le 

sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizione; 

 la proposta del film “Race-Il colore della vittoria” per approfondire il ruolo dello sport nella storia 

dell‟uomo, in particolare la relazione tra le olimpiadi di Berlino del 1936 e la propaganda del nazismo; 

 il ruolo dello sport per la promozione dello sviluppo sostenibile. 

 

ABILITA‟ 

 

 riconoscere le capacità coordinative; 

 riconoscere le qualità fisiche; 

 eseguire gesti motori specifici collegati alle attività proposte; 

 rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione; 

 rafforzare la capacità di rispettare ed aiutare i compagni nelle situazioni di gioco; 

 rafforzare la capacità di rispettare le regole della vita di gruppo; 

 rafforzare le conoscenze del regolamento e delle tecniche di base delle discipline sportive proposte; 

 rafforzare le conoscenze all‟educazione alla salute, alla tutela all‟ambiente, alla legalità, all‟anatomia, 

alla fisiologia e alla storia dello sport. 

 

METODOLOGIA 

 

La disciplina deve saper favorire l‟individuo che si muove, dal semplice al complesso, con l‟utilizzo di un 

linguaggio specifico. 

Nel corso dell‟anno in presenza sono stati privilegiati i seguenti percorsi: 

 CULTURALI - Dal “fare” al “saper fare”, con chiare nozioni sul corretto uso del movimento per motivare 

il lavoro proposto ed ottenere un conseguente gesto motorio idoneo nella finalizzazione e nell‟effetto in 

relazione al proprio corpo e alle specifiche capacità; 

 STRUMENTALI UTILITARISTICI - Potenziamento fisiologico collegato a informazioni di igiene, 

prevenzione, alimentazione per realizzare abilità e conoscenze; 

 SPORTIVI - Nonostante le restrizioni pandemiche nel rispetto delle normative è stato ricercato un 

avviamento sportivo polivalente, condizione necessaria per una scelta consapevole di uno sport da 

praticare. Saper valorizzare lo sport come mezzo di crescita e di formazione morale e sociale, con 

l‟obiettivo di far acquisire sane abitudini di vita e consolidare lealtà, civismo e collaborazione reciproca. 

Da remoto le attività educative vengono proposte attraverso l‟utilizzo e la mediazione di strumenti informatici e 

la connessione ad internet, l‟attività educativa viene organizzata con lezioni sincrone e/o asincrone dove sono 

proposti dei corsi in formato ipertestuale attraverso testi, immagini, video, test di valutazione, risorse on-line. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo sono state fatte insieme agli studenti, adattando le 

proposte lavorative alle situazioni emergenti per motivare in modo più convincente e partecipativo le attività. 

La valutazione ha preso in considerazione in particolare la partecipazione e i risultati raggiunti per ogni singolo 

studente. Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo si sono concentrate sulla: 

a) rilevazione sistematica della partecipazione, attraverso i comportamenti dimostrati dagli alunni: sia in 

presenza e sia da remoto alle lezioni, produzione di materiali (nel rispetto delle consegne); 

b) qualità dell‟interazione: coinvolgimento nelle esperienze, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di 

superamento delle difficoltà; 

c) sulla comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di 

rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il 

sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione 

delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

d) valutazione della capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i miglioramenti 

conseguiti tramite lo studio e l‟attività motoria proposta. 
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NUMERO DI VERIFICHE E GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 

Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche: una pratica e una orale. 

Nel pentamestre sono state effettuate quattro verifiche: due pratiche e due orali. 

Per la valutazione è stata utilizzata l‟apposita griglia presente nel curricolo dipartimentale di scienze motorie 

approvato all‟inizio dell‟a.s.: 

 

 Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina; 

b – rispettano le regole e il materiale della palestra; 

c – portano sempre l‟abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche; 

d – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività; 

e – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

f – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono; 

g – nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli; 

 

 Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole; 

b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive; 

c – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente; 

 

 Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina; 

b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle 

imprecisioni nell‟espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta; 

c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente; 

 

 Il voto 6 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano in maniera non sempre costante; 

b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice; 

c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell‟apprendimento motorio si applicano con impegno e costanza; 

d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata; 

e – conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati; 

 

 Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano e s‟impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del docente; 

b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative; 

c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati; 

 

 Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale; 

b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione; 

 

 I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 

a – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza quasi nulla degli argomenti 

teorici trattati. 

N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa della programmazione e 

facendo riferimento per la valutazione quanto esposto nella griglia. Si prevede la partecipazione attraverso la 

collaborazione e l‟approfondimento degli argomenti proposti con un continuo confronto attivo e con discussioni 

orali. 
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TESTI E MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI 

 

Palestra. Spazi all‟aperto. Spazi sussidiari. Piccoli e grandi attrezzi. Strumenti informatici: piattaforme e servizi 

web, applicazioni. 

  

Libro di testo: Educare al movimento, DeA Scuola Marietti scuola. Corsi in formato ipertestuale attraverso testi, 

immagini, video, test di valutazione, risorse on-line. 
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4.9 – Educazione civica – Docente tutor: Leoni Gabriella 
 
Gli studenti hanno dimostrato interesse circa gli argomenti proposti anche se non in maniera omogenea  
all‟interno del gruppo classe. Il comportamento è sempre stato corretto e partecipativo. Non è stato necessario 
organizzare attività di recupero. I materiali utilizzati sono stati dei power point realizzati dai docenti, articoli e 
ricerche effettuate tramite Internet e proposte dai docenti stessi o dagli studenti indirizzati dagli insegnanti.  
 
È stata svolta una sola verifica conclusiva, per la cui valutazione si è tenuto conto, oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione, anche dei progressi conseguiti e della 
partecipazione al dialogo educativo. 
 
I 3 moduli di 11 ore ciascuno, si sono sviluppati sui seguenti contenuti: 
 

Materia Docente Periodo Titolo del modulo e contenuti 

Discipline giuridiche 
ed economiche 

Battista 
Maurizio 

trimestre L‟educazione finanziaria e il diritto del lavoro 
 
1 - Il funzionamento dell‟economia in generale. 
2 - Moneta e prezzi: la storia e le funzioni della moneta. Il 
sistema dei pagamenti; gli strumenti di  pagamento. 
3 - Reddito e pianificazione: le categorie di redditi, la 
tassazione dei redditi e del patrimonio, il budget. 
4 - Risparmio, investimento e credito: le forme di 
investimento e il rischio; il consumo ed il risparmio, il 
credito. 
5 - Il lavoro e i diritti del lavoratore: i diritti e gli obblighi del 
lavoratore; il rapporto di lavoro; il ruolo dei sindacati e il 
diritto allo sciopero. 

Storia Leoni 
Gabriella      

pentamestre La perdita dei diritti nelle borgate romane 
 
1 - Dallo Stato liberale a quello totalitario, le “leggi 
fascistissime”. 
2 - Le leggi razziali in Italia, il 1938; Decreto Legge 17 
novembre 1938 e Legge 29 giugno 1938. 
3 - Le borgate governatoriali di I e II generazione. 
4 - Le “case popolarissime” e le borgate rurali IFACP. 
5 - Il controllo sociale e la propaganda ideologica nelle 
borgate romane. 
6 - L‟emarginazione ed il disagio sociale nelle borgate rurali 
e semirurali. 

Disegno e storia 
dell‟arte 

Ippolito 
Rosaria      

pentamestre Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 
1 - La normativa in Italia, dagli Stati preunitari al XXI secolo. 
2 - Legislazione nazionale e comunitaria. 
3 - Disciplina legislativa del 1939: L. 1° giugno, n. 1089 e la 
L. 29 giugno, n. 1497. 
4 - Le leggi della tutela dei BB.CC.: la 1089/39 e la tutela 
del paesaggio e la L. 1497/39. 
4 - Evoluzione legislative delle leggi urbanistiche del 1942 e 
la L. 6 agosto 765 del 1967. 
5 - D.Lgs. n. 490/1999, Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali. 
6 - D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
7 - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 
8 - UNESCO - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
Educazione, Scienza e Cultura (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization): missione 
ed organizzazione internazionale. 
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Testo di riferimento per il modulo di storia: L. Villani, Le borgate del fascismo. Storia urbana, politica e sociale 

della periferia romana, Ledizioni editore. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme 

di comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi 

alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili 

pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo). 

Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere le 

misure di protezione e sicurezza 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare 

autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e 

sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti 

digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità 

propria e altrui. 

 10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare 

autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 

loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali. Rispetta 

sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete 

con un buon grado di autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli 

strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i rischi 

della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i 

rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai docenti. 

Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Rispetta la 

riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e 

necessita di aiuto nella 

selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i 

rischi della rete né selezione le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo 

scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 

4 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le 

strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 



53 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o 

sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 

consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della 

comunità portando contributi personali e originali e assumendosi responsabilità verso il 

lavoro e il gruppo. 

 
 10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o 

sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. 

Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso 

riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. Partecipa 

attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità 

assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 

gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle 

autonomamente e utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne 

buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 

della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o 

adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una 

sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 

responsabilità che gli vengono 

affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili 

con l’aiuto del docente o dei compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione 

opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 

responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto 

esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente. L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti 

con l’educazione civica e necessita di sollecitazione per acquisirne consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, 

recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. L’alunno/a adotta raramente 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di 

continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 

SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi 

nelle discipline. Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della 

salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle 

esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando contributi personali e 

originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto 

dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali 

e dei beni comuni. 

 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza 

portando contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita nel 

pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 

delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 
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L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona 

pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati 

nei contesti più noti e vicini 

all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri 

contesti non sempre in modo autonomo. Mantiene generalmente comportamenti e stili di 

vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei 

contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente. Mantiene 

approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo 

attraverso il supporto dei docenti e compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di 

vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle 

risorse naturali e dei beni comuni. 

5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non 

adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

4 
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5 - Approvazione del Documento di Classe 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 

10/05/2021 alla presenza di tutte le componenti; si precisa che i rappresentanti di classe degli studenti 

approvano i programmi di tutte le discipline, mentre l‟intero Consiglio di Classe approva il documento nella sua 

interezza.  

 

Ciampino, 15 maggio 2022. 
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