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● 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 recante “Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”.   

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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2 Presentazione dell’indirizzo e della classe 

2.1 Profilo di indirizzo 

 

Le classi ad indirizzo Cambridge potenziano in orario curricolare alcune discipline in lingua Inglese, per 

le quali gli studenti si preparano a sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International General Certificate 

of Secondary Education). 

La particolarità del percorso di studio liceale scientifico Cambridge consiste, infatti, nell’affiancare ai 

programmi italiani di alcune discipline, nello specifico, Geografia (Geography), Scienze Naturali (Biology) 

ed Inglese come seconda lingua (English as a second Language), l’insegnamento in L1, impartito, 

secondo il modello anglosassone della certificazione IGCSE da docenti madrelingua e/o da docenti italiani 

esperti. 

Il monte ore totale effettuato settimanalmente sia nel biennio che nel triennio, fino al quarto anno, è 

superiore a quello dell’indirizzo tradizionale. 

Nel I e II anno l’orario settimanale è di 30 ore invece di 27 (due ore in più di Inglese ed  un’ora di Scienze 

Naturali svolte con insegnante madrelingua inglese che effettua anche un’ora di compresenza con il 

docente di geo/storia). 

Nel triennio le ore complessive settimanali salgono a 32, come si può notare dal Quadro Orario riportato 

di seguito. Il percorso termina alla fine del IV anno. In III e VI  anno gli studenti partecipano a stage 

linguistici in paesi anglofoni. La classe 5C, infatti, ad inizio del terzo anno ha svolto lo stage di Geography 

della durata di una settimana a Londra.  

La quasi totalità degli studenti della classe ha sostenuto gli esami IGCSE di Geography, Biology ed English 

as a Second Language. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE N. Studenti 

FCE 25 

CAE 10 

Geography 27 

Biology 8 

English as a Second Language (IGCSE) 13 
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 Quadro orario settimanale  

 

Anno di corso Terzo Quarto 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3+(1)+1 3+2 

Storia 2 2 

Filosofia 3 3 

Matematica 4 4 

Fisica 3 3 

Scienze naturali 3+1 3 

Storia dell’Arte 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 

I.R.C o Materia alternativa 1 1 

Totale 32 32 

2.2 Profilo della classe  

La classe è composta da 27 studenti, 16 Femmine e 11 Maschi, gli alunni sono rimasti insieme dal primo anno  del biennio 

comune fino al V. 

Gli studenti hanno seguito con diligenza e serietà un percorso didattico lineare. Si è mantenuta la continuità 

nell’insegnamento, dal primo al quinto anno, dei colleghi delle seguenti discipline: Italiano/Latino, Inglese, Fisica, 

Disegno/Storia dell’Arte, Scienze, S. Motorie e Sportive e Religione. 

Un ricambio degli insegnanti nel triennio, per le seguenti materie: Matematica e Storia/Filosofia.  

Nel quinto anno l’inserimento nel CdC, del docente di disciplina Giuridica-Economica per il Modulo di Ed.Civica. 

Il progetto educativo e didattico della classe è stato condiviso nell’arco di questo quinquennio, ha agevolato la trasversalità 

nella programmazione e nelle strategie educative proposte dagli insegnanti. 

Fra gli obiettivi perseguiti c’è stato quello di far consolidare le capacità espressive e rielaborative nonché quello di rafforzare 

l’uso di linguaggi specifici propri di ogni disciplina; altresì quello di migliorare le capacità di comprensione, 

contestualizzazione e argomentazione dei concetti studiati, per far acquisire agli alunni una formazione critica attraverso 

l’analisi ed il confronto dei diversi contenuti delle varie materie. 

I docenti hanno cercato di sviluppare quanto possibile dei collegamenti interdisciplinari fra l’ambito scientifico e quello 

umanistico. 

Quest’anno a scuola si è ritornati in presenza al 100% ma in alcuni momenti si è continuato ad avere per singoli casi le 

lezioni in remote (DDI) e prima delle vacanze di Natale in DAD per l’intero gruppo classe. 

L’introduzione della didattica a distanza,già sperimentata l’anno precedente, ha innovato ed affiancato un metodo di 

insegnamento più tradizionale; gli alunni sono stati accorti e diligenti adattandosi subito a tale innovativa modalità in 

remote.Tutta la classe ha compiuto un percorso di crescita, una parte degli alunni ha risposto positivamente agli stimoli e 

alle attività proposte dai loro insegnanti raggiungendo ottime capacità di elaborare, buoni risultati e competenze ben 

strutturate; un’altra parte, consistente, con un approccio allo studio più elementare, un profitto più che discreto mentre un 

numero davvero esiguo, una preparazione globalmente più che sufficiente. 

Il dialogo educativo ha avuto un riscontro proficuo ed uno sviluppo efficace nonostante l’esperienza di questo periodo, 

dovuto alla situazione pandemica emergenziale che ha comunque influenzato questi ultimi due anni scolastici. 

Gli studenti hanno dimostrato responsabilità, autonomia nello studio, impegno costante nei propri doveri e puntualità nella 

riconsegna dei loro compiti. Dal punto di vista comportamentale la classe si è distinta per l’atteggiamento maturo, corretto 

e riguardoso nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica. 
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La frequenza e la partecipazione alle attività in classe e nei percorsi e nei progetti sono stati regolari. 

Curiosi e motivati, gli alunni, hanno mostrato assiduo interesse di fronte alle diverse tematiche introdotte ed alle attività 

proposte dai loro insegnanti; hanno partecipato in maniera attiva a tre Uscite Didattiche Culturali: la Conferenza su P.P. 

Pasolini c/o la Biblioteca Comunale di Ciampino, la visita al Museo Storico della Liberazione di Roma ed infine la 

Passeggiata Culturale nella Roma Multietnica del Quartiere Esquilino.  

Significativa è stata anche la partecipazione al Model United Nation Experience Run a NY che ha visto coinvolto, insieme 

ad un gruppo di studenti del nostro Istituto, un meritevole alunno della nostra classe. Con entusiasmo, disinvoltura e grande 

fiducia nelle proprie capacità, tutti nessuno escluso, in L1 hanno saputo confrontarsi nei lavori delle sessioni con i loro 

colleghi stranieri. Con successo hanno simulato, il ruolo di ambasciatore e/o delegato per cercare di trovare soluzioni a 

problemi complicati e discutere di tematiche di grande spessore internazionale. Gli studenti hanno messo in pratica con 

spirito d’iniziativa e versatilità, competenze trasversali insieme alle soft skills, sempre più indispensabili per lavorare in 

team, sia nel mondo accademico che nel loro futuro ambito professionale. 

Relativamente agli obiettivi, la classe, ha con livelli differenti conseguito una preparazione soddisfacente e completa 

acquisendo competenze diverse e sviluppato un atteggiamento riflessivo e maturo. 

In conclusione, il rapporto con le famiglie di tutti gli alunni è stato sempre collaborativo, attivo e sereno con tutti gli insegnanti 

del consiglio di classe. 

 

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 PAGANELLI ADRIANO  1 SI SI SI 

2 ITALIANO MALDINI MARIA NOVELLA 4 NO NO SI 

3 LATINO MALDINI MARIA NOVELLA 3 SI SI SI 

4 INGLESE DI PARDO PATRIZIA 3 SI SI SI 

5 STORIA STOLZUOLI  MARIA PATRIZIA 2 SI SI SI 

6 FILOSOFIA STOLZUOLI MARIA PATRIZIA 3 SI SI SI 

7 MATEMATICA ALTOBELLI CINZIA 4 SI SI SI 

8 FISICA SEBASTIO RITA 3 SI SI SI 

 9 SCIENZE PUCE ADDOLORATA 3 SI SI SI 

10 DISEGNO e STORIA dell'ARTE SPRECACENERE MARCO 2 SI SI SI 

11 SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE MARZO PAOLA 2 SI SI SI 

12 EDUCAZIONE CIVICA BATTISTA MAURIZIO – STOLZUOLI M. 
PATRIZIA – SPRECACENERE MARCO 

33 annuali NO  NO SI 

 

Coordinatrice della classe: Di Pardo Patrizia 

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza covid 19: 
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Nel trimestre n. 1 di provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza e nel 
pentamestre n. 9 di provvedimento di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.   
 

 
3 Percorso formativo 
 
 
3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e metodologie 

atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli culturali, di conoscenze, 

abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di partenza, sia alle caratteristiche 

individuali degli studenti. In particolare:  

 

 

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 

● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 

● Motivazione allo studio delle varie discipline; 

● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;    

● Potenziamento delle capacità  di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni; 

● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 

● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 

● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 

● Capacità di autovalutazione; 

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

 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo e di 

quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle 

conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti.  

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 modifiche alla disciplina 

dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore),  mantengono 

la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   N.  
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Studenti ore 

Unicredit 

Start Up 

Programma di educazione imprenditoriale. Argomenti 

trattati: Contesto imprenditoriale italiano, Le forme di 

impresa, Elementi del Business Model Canvas e del 

Business Plan, Fondamenti di costruzione di una 

campagna di comunicazione, Introduzione al 

marketing, Strategia di prezzo e marketing mix, Il 

processo produttivo del credito, Il processo di accesso 

al credito, L’impresa e le forme di finanziamento, 

Sicurezza aziendale avanzata, Come orientarsi al 

mercato del lavoro 

  

27 30 

Corso sulla 

sicurezza 

Corso di formazione sui concetti base relativi alla 

salute e alla tutela nei luoghi di lavoro tenutosi presso 

l’Agenzia Orienta Direct, a Tor Vergata. 

 27 4 

Spazio Giovani, 

Doposcuola 

socio-educativo 

Studio assistito con studenti delle scuole medie del 

territorio nello svolgimento dei compiti scolastici e nell’ 

acquisizione o potenziamento di abilità scolastiche che 

li possano rendere autonomi nel proseguire gli studi 

superiori. 

3 2st x 

14h 

1st x 

16h 

Il Canto  Canto corale con concerti e attività anche al di fuori 

dell’orario scolastico. 

2 1st x 

20h 

1st x 

28h 

Caritas Percorso teorico e pratico per offrire agli studenti 

strumenti e categorie per poter interpretare il fenomeno 

delle povertà presenti a Roma, sviluppando 

competenze relazionali e di gestione del lavoro presso 

il Centro di accoglienza Cittadella della Carità – Santa 

Giacinta e le mense diurne e serali Giovanni Paolo II a 

Colle Oppio e Don Luigi Di Liegro in via Marsala, servizi 

della Caritas diocesana di Roma. 

  

6 4st x 

15h 

2st x 

16h 

IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle Nazioni 

Unite con la partecipazione di studenti di altre scuole, 

per confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e 

cooperare per scrivere una risoluzione. 

2 70 

 
 
 

QUARTO ANNO 
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Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
ore 

 IMUN 

(Percorso 9) 

Simulazione in lingua inglese di sedute delle Nazioni 

Unite con la partecipazione di studenti di altre scuole, 

per confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e 

cooperare per scrivere una risoluzione. 

1 70 

UNICREDIT : Start 

Up your Life 

(Percorso 1) 

  

  

Corso  di Educazione Finanziaria   ed 

Imprenditoriale. Contesto imprenditoriale italiano, Le 

forme di impresa, Elementi del Business Model Canvas 

e del Business Plan, Fondamenti di costruzione di una 

campagna di comunicazione, Introduzione al 

marketing, Strategia di prezzo e marketing mix, Il 

processo produttivo del credito, Il processo di accesso 

al credito, L’impresa e le forme di finanziamento, 

Sicurezza aziendale avanzata, Come orientarsi al 

mercato del lavoro 

6 30 

Educazione 

Digitale: 

Federchimica 

(Percorso 2) 

  

Questo progetto ha come obiettivo principale favorire 

l’inserimento di giovani nel panorama lavorativo, grazie 

ad una formazione aggiornata sulla base delle 

esigenze aziendali, colmando così il gap tra 

competenze degli studenti e profili professionali 

ricercati dalle imprese. Il fine è di integrare e ampliare i 

programmi scolastici con esperienze altamente 

professionalizzanti nell’ambito della chimica. 

  

15 20 

Educazione 

Digitale 

(Percorso 3) 

Le Roy Merlin 

Sportello Energia 

 Sportello Energia insegna la natura ed il valore 

dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in 

un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. 

L’obiettivo è quello di collaborare ad un’analisi sulle 

abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 

efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta 

allo spreco. 

6 35 

Educazione 

Digitale 

(Percorso 

4) 

Acqua SPA 

YOUTILITIES 

Il corso si è incentrato sull’energia, l’elettricità, l’efficienza 

energetica e il gas; il ciclo idrico, la distribuzione 

dell’acqua nel mondo e la depurazione. L’ambiente e 

l’importanza della coscienza ambientale, la raccolta 

differenziata, differenze tra economia circolare e lineare. 

4 5 

Educazione Digitale 

(Percorso 5) 

Youth Empowered  

Coca Cola HBC IT 

Il progetto prevede un portale di e-learning che permette 

di accedere a moduli di formazione di Life e Business 

Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 

meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 

sviluppare e a comunicare in modo efficace, ad esempio 

durante un colloquio di lavoro. 

2 5 
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Educazione 

Digitale 

(Percorso 

6) 

Mitsubishi 

  

In una vera e propria esperienza di telelavoro, guidata da 

un tutor esperto, che favorirà l’acquisizione di 

competenze fondamentali in ambito professionale. 

Gli studenti, proprio come accadrebbe in un contesto 

“fisico” aziendale, si troveranno alla loro scrivania, in 

questo caso virtuale, di fronte a incombenze da svolgere, 

strategie da individuare, contenuti da studiare e 

rielaborare, idee da progettare e portare a termine. 

Lo scopo primario dello smart working Mitsubishi Electric, 

sarà portare gli studenti a riflettere sull’attività 

dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, 

per arrivare a individuare il settore di formazione tecnica 

più vicino al proprio orientamento personale e al bagaglio 

scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera 

operativa. 

4 5 

Caritas 

Roma 

(Percorso 

7) 

Area 

Educazione 

Volontariat

o e 

Cittadinanz

a Attiva  

Percorso teorico e pratico per offrire agli studenti 

strumenti e categorie per poter interpretare il fenomeno 

delle povertà presenti a Roma, sviluppando competenze 

relazionali e di gestione del lavoro presso il Centro di 

accoglienza Cittadella della Carità – Santa Giacinta e le 

mense diurne e serali Giovanni Paolo II a Colle Oppio e 

Don Luigi Di Liegro in via Marsala, servizi della Caritas 

diocesana di Roma. 

4 11 

Junior 

Entreprise 

Italy  

(Percorso 8) 

Student four 

Student  

Jetor 

 Consulting 

Una serie di incontri volti ad illustrare le modalità vincenti per 

avere successo in campo lavorativo. Si è parlato 

dell’importanza delle Soft Skills, come redigere un CV e le 

differenze tra il Curriculum Professionale, Europass e Creativo, 

come elaborare una Cover Letter e l’arte di comunicare. Sono 

stati analizzati  una serie di Case Study concentrandosi sul logo 

delle diverse aziende e sul loro impatto nel marketing. Infine si 

è parlato della sostenibilità come carattere innovativo e 

necessario per il successo futuro delle imprese. 

11 diversificat

e 

(3,6,9,12,2

1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
ore 

  IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle Nazioni 4 70 
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Unite con la partecipazione di studenti di altre scuole, per 

confrontarsi, intervenire, mediare una posizione e 

cooperare per scrivere una risoluzione. 

 Criminal Minds Percorso incentrato sull’importanza del libero arbitrio per 

l’essere umano: criminali si nasce o si diventa? 

Studio approfondito dal punto di vista storico e culturale 

dei metodi utilizzati dalla fisiognomica per riconoscere i 

tratti caratteriali dall’aspetto fisico di un individuo. Online. 

 4 20 

 Leroy Merlin 
 Sportello Energia insegna la natura ed il valore 

dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in 

un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. 

L’obiettivo è quello di collaborare ad un’analisi sulle 

abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 

efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta 

allo spreco. 

4 35 

 Documenta 

Ciampino 

Percorso di cinematografia volto alla realizzazione di due 

documentari su Ciampino. Acquisizione di conoscenze e 

competenze nel campo pratico e teorico del settore. 

3 50 

  

Anatomia 

umana:studio in 

vivo con tecniche 

avanzate di 

imaging 

radiologico 

Presentazione dei principali apparati (digerente, 

cardiovascolare, locomotore, urogenitale) e del sistema 

nervoso. Analisi di alcuni casi clinici attraverso 

l’osservazione di radiografie o TC. 

3 15 

#Sessolosapessi - 

Incontri di 

Educazione 

Sessuale 

Incontri di approfondimento sulla consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. Gli argomenti trattati: la gravidanza 

fisiologica, il parto, l’utilizzo dei contraccettivi, le malattie 

sessualmente trasmissibili e i diversi metodi di 

prevenzione e cura. Al termine svolgimento di un project 

work su una delle tematiche trattate. Online. 

1 16 

Gocce di 

Sostenibilità - 

educazione 

digitale  

Un percorso formativo sulla sostenibilità, che porterà 

all’acquisizione di conoscenze e competenze in materia. 

Online. 

1 25 

Progettazione di 

percorsi 

laboratoriali 

nell'ambito della 

salute umana 

Il progetto consiste in una serie di seminari su argomenti 

biologici attualmente di grande interesse (online), 

affiancati da esperienze pratiche di laboratorio che gli 

studenti potranno effettuare in prima persona presso i 

laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Biologia 

( Università di Tor Vergata). 

2 20 
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Olimpiadi della 

Biomedicina 

Percorso formativo, che dopo la messa a disposizione del 

materiale sull'argomento in formato PowerPoint, prevede  

delle prove di simulazione e una prova finale con premi ai 

primi tre. 

1 30 

Roma Tre - 

Scienze Politiche 

Orientamento al corso di laurea in Scienze politiche e relazioni 

internazionali, strutturato in due moduli: competenze 

linguistiche trasversali, orientamento al corso di laurea. Prova 

finale di verifica delle competenze acquisite. 

1 40 

Educazione 

digitale 

“Facciamo luce” 

Corso riguardante il riciclo delle apparecchiature 

elettroniche. Strutturato in lezioni online e test di 

valutazione finale. 

1 20 

Roma Tre - 

Introduzione 

all’ingegneria 

aeronautica 

Corso di orientamento di ingegneria aeronautica 

strutturato in lezioni online e test finale di verifica delle 

conoscenze. 

4 60 

Roma Tre - Beni 

Culturali 

Corso di orientamento al Corso di Laurea in Beni 

Culturali, strutturato in due moduli: Competenze 

linguistiche trasversali e introduzione al Corso di Laurea 

in Beni culturali, strutturato in lezioni online e test di 

valutazione finale. 

1 40 

Roma Tre - 

Economia 

Percorso di orientamento al Corso di Laurea in 

Economia. Competenze di linguistiche trasversali e 

introduzione CdS di Economia e Big Data. 

2 40 

Educazione 

Digitale 

(Percorso 5) 

Youth Empowered  

Coca Cola  

HBC Italia 

Il progetto prevede un portale di e-learning che permette 

diaccedere a moduli formazione di Life e Business Skill, con 

consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri 

punti di forza e debolezza,imparando a sviluppare e a 

comunicare in modo efficace, ad esempio durante uncolloquio 

di lavoro. 

  

1 5 

Noi siamo Futuro 

Parole Giovani 

Percorso e contest per giovani scrittori 1 30 

Alma Diploma  Il CV per conoscersi e farsi conoscere  23 3 
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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 gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre individualmente: 

 

PROGETTO Durata N. 
Studenti 

- OLIMPIADI di FISICA    ( dic 3 ore ) 

 

- OLIMPIADI DI MATEMATICA ( dic - feb 8 ore ) 

 

         -      GIOCHI  MATEMATICI alla BOCCONI 

 

Giochi d’autunno 

Bocconi: 

16/11/2021 

 extra curriculare 

Campionati 

internazionali dei 

giochi matematici 

Bocconi: 

5/03/2022 (quarti 

di finale online) e 

26/03/2022(semif

inali online) 

  

 2 

         CALCOLATRICI  GRAFICHE   

  6 ore 

 2st x 2h 

 2st x 4h 

         DEBATE curricolare 1 

         IMUN novembre-gennaio 4 

   CORSO di POTENZIAMENTO di MATEMATICA  

 per la preparazione della II prova    

    6 ore   
          27 

 

 3.4 Modulo CLIL 

Guidati dal docente di Matematica, prof.ssa Cinzia Altobelli, gli alunni hanno sviluppato un Modulo relativo a  

VOLUMES BY INTEGRATION in Lingua Inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti 

sono dettagliati nella relazione della docente. 

 

 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 macroaree 

specifiche: 

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

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

● Cittadinanza digitale 
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Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno. 

Sono state interessate le discipline: Giuridica-Economica, Filosofia, Storia dell’Arte e Disegno che hanno svolto 
i seguenti moduli: 
 
 
 
 
 
 
 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 L’Educazione 
Finanziaria e il 
diritto al lavoro 

1 Funzionamento dell’ 
Economia, 
2 Moneta e Prezzi, 
3 Reddito e Pianificazione, 
4 Risparmio, Investimento e 
Credito, 
5 Il Lavoro e i Diritti del 
Lavoratore. 

Giuridica-
Economica 

Maurizio Battista 

Modulo 2 Filosofia 
Ambientale - 
Dall’Etica senza 
Ecologia, all’ 
Ecologia dell’Etica 

1 Leonardo Caffo “Quattro 
Capanne o della Semplicità” - 
analisi testo; 
2 Conferenza Palazzo Ducale 
Torino: “Una Teoria della 
Stabiltà”; 
3 Ramjee Singh: Ecologia e 
Non Violenza 
4 Dossier: articoli AAVV 
dibattito sulla Filosofia 
Ambientale 
 

Filosofia Maria Patrizia 
Stolzuoli 

Modulo 3 Storia 
dell’Urbanistica  

1 Il Settecento, 
2 La Cultura dell’Industria e la 
Città Industriale,  
3 Strumentazione Urbanistica r 
Legislativa in Età 
Contemporanea. 

Storia dell’Arte e 
Disegno 

Marco 
Sprecacenere 

 

3.6 Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e 

deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie 

valutative specifiche delle diverse discipline. 

Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella 

valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, 

capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
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3.7 Seconda prova scritta Matematica 

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

condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina elaboreranno le tre proposte di traccia da sorteggiare 

il giorno della prova. Nella sezione Allegati del Documento è stata inserita la Griglia proposta per la Valutazione 

della suddetta prova. 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

D.M. 769 del 26 novembre 2018 

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  

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 

  

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. 
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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 

 

 

4 Relazioni e programmi delle singole discipline 

RELAZIONE FINALE di ITALIANO/LATINO                                                         Prof.ssa Maria Maldini 
La classe non ha subito scremature nel corso degli anni, mantenendo inalterata la sua composizione originaria. 
Si presenta come un gruppo di 27 elementi, 16 ragazze e 11 ragazzi. Ho avuto modo nell’ ultimo anno di 
subentrare sulla materia di italiano in sostituzione di una collega, mentre per quanto riguarda l’insegnamento di 
latino la classe è stata seguita da me fin dal primo anno di Liceo. Proprio questa continuità didattica mi ha dato 
modo di veder nascere nel tempo un vero e proprio gruppo classe. Ogni studente ha maturato una propria 
evoluzione sia dal punto di vista prettamente didattico che personale. In generale hanno sempre mostrato 
interesse e partecipazione al dialogo educativo, rispondendo positivamente a tutte le mie proposte di attività 
didattica. L’impegno nello studio personale non è sempre stato costante per tutti. La relazione interpersonale, 
fin da subito, è risultata positiva anche grazie al coinvolgimento delle famiglie, che hanno partecipato alla vita 
scolastica in modo sereno e costruttivo.  
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Inizialmente divisi in gruppi, divisione favorita anche dai due anni di pandemia, nel corso del corrente anno 
scolastico hanno sviluppato un maggiore senso di solidarietà tra loro, condividendo anche alcune esperienze di 
gruppo. Hanno dimostrato sempre un vivo interesse per le materie e una proficua collaborazione con 
l’insegnante, improntata alla reciproca fiducia. Ciò ha consentito che l’attività didattica si svolgesse in un clima 
di assoluta serenità. Mediamente la classe si attesta su un buon livello generale di rendimento con punte di 
eccellenza. Solo in sporadici casi alcuni alunni non hanno completamente superato le difficoltà iniziali. Per 
l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e latina sono stati seguiti criteri volti a formare nell’alunno una 
coscienza critica e competenze tali da permettere di discernere, senza difficoltà, all’interno del panorama 
letterario moderno e contemporaneo, un indirizzo di pensiero, o una corrente relativi rispettivamente ad un 
autore e ad un periodo. Si è partiti, infatti, dal presupposto che lo studio della letteratura permetta di sviluppare 
un senso critico nello studente, avviandolo ad un’autentica sensibilizzazione ai valori culturali e al piacere della 
lettura. Una priorità assoluta è stata riservata alla centralità del testo, la cui lettura ed analisi diretta sono da 
considerarsi operazioni imprescindibili per una corretta comprensione e interpretazione del pensiero di un 
autore.  
 
L’anno scolastico si è svolto in presenza fatta eccezione per le situazioni di quarantena che hanno 
periodicamente interessato alunni e docenti. La maggior parte delle verifiche è stata svolta pertanto in modo 
tradizionale in classe. Nella valutazione globale sono stati considerati i seguenti criteri:  
 

● miglioramento rispetto ai prerequisiti iniziali;  
● impegno nel lavoro pomeridiano;  
● partecipazione ed interventi durante la video lezione;  
● recupero in itinere.  

 
Per le valutazioni dei compiti scritti, anche quelli effettuati in modalità da remoto per gli alunni in quarantena, 
sono sempre state utilizzate le griglie concordate per ambedue le discipline in sede di Dipartimento di Lettere e 
inserite nel curricolo di Lettere. 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Il Primo Ottocento 

  

Il contesto storico, politico e culturale dell’Ottocento in Europa e in Italia.  

Il Romanticismo 

L’ origine del termine. Gli aspetti generali del Romanticismo europeo; la concezione della natura; il nuovo ruolo 

dell’intellettuale; l’eroe romantico. Il nuovo pubblico. Le differenze tra romanticismo europeo e quello italiano. Lo 

sviluppo del romanzo. La questione della lingua in Italia. Le riviste milanesi e la polemica classico-romantica. 

Letture:   

Madame De Stael: “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 

Pietro Borsieri: “Programma de ‘Il Conciliatore’ ” Giovanni Berchet: “Poesia 

popolare” 

  

    

G. Leopardi  

  

La biografia 

Il rapporto con l’Illuminismo e la cultura contemporanea.  

Il pensiero leopardiano: il dolore come strumento di conoscenza e la teoria del piacere; la natura benigna; le 

illusioni; gli antichi e i moderni.  

VERIFICHE (N. medio per alunno) TRIMESTRE PENTAMESTRE 

scritto 2 (ita) 2 (lat) 3 (ita) 2 (lat) 

orale 2 (ita) 1 (lat) 2 (ita) 2 (lat) 
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Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico; la natura matrigna; l’adesione al materialismo. Il linguaggio  

poetico: il vago e l’indeterminato, la rimembranza.  

Lo Zibaldone.  

I Canti: il significato del titolo e la struttura. Approfondimento sui temi delle diverse sezioni: le canzoni civili, gli 

Idilli, i Canti pisano-recanatesi, il Ciclo di Aspasia.  

Le Operette morali: la struttura; il significato del titolo; i temi; i personaggi; la scelta del genere dialogico. La 

ginestra: la struttura; il significato del titolo. Concetto di solidarietà umana; il progresso. La lingua della poesia e 

della prosa.  

  

Letture da “Zibaldone”:  

La teoria del piacere  
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
L’antico 
Indefinito e infinito 
Il vero é brutto 
Teoria della visione 
Parole poetiche 
Ricordanza e poesia 
Indefinito e poesia 
Suoni indefiniti 
La doppia visione 
La rimembranza 

    

Letture dai “Canti”:  

Ultimo canto di Saffo  

L’infinito   

La sera del dì di festa 

A Silvia  

Il passero solitario 

La ginestra o il fiore del deserto      

  

Letture da “Operette morali”:  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio Familiare 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere 

  

 Approfondimenti:  

“Leopardi e la luna”  

“Leopardi e il suicidio”    

  

A. Manzoni  

La biografia. Il rapporto con l’Illuminismo e il Romanticismo. L’incontro con gli ideologi francesi e l’interesse per 

la storia. La conversione religiosa: la Provvidenza e la Grazia divina. La poetica del vero, dell’utile e 

dell’interessante. Le tragedie e le innovazioni della tragedia manzoniana. Brevi cenni alla tragedia Il Conte di 

Carmagnola. L’Adelchi: approfondimento sulla trama; il rapporto tra il “vero storico” e il “vero poetico”; il sistema 

dei personaggi. Le Odi civili: i testi; le prospettive ideologiche. I Promessi sposi: l’interesse per il romanzo storico 

e il modello di Walter Scott; le principali differenze tra le tre edizioni del romanzo; l’intreccio e la struttura 

romanzesca; il sistema dei personaggi; gli interventi dell’autore; il romanzo di formazione e l’evoluzione dei 

personaggi; la visione cattolico-liberale e il ruolo della Chiesa. La lingua.   
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La lirica:   

 “La Pentecoste”    

 “Il cinque maggio”    

Le tragedie:  

da “Adelchi”: Coro dell’Atto III   

Letture da “Lettera a M. Chauvet”:  

Il romanzesco e il reale  

Letture da “Lettera sul Romanticismo” Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio   

 L’utile, il vero, l’interessante   

Il romanzo: da “I Promessi Sposi” (caratteri generali-lettura dell’opera svolta nella classe seconda) 

La sventurata rispose, cap. X 

La carestia: Manzoni economista, cap. XII                        

 

Il Secondo Ottocento  

 

Il quadro storico, politico e culturale europeo ed italiano della seconda metà dell’Ottocento. 

L’industrializzazione in Europa; la borghesia e il proletariato. L’Italia nel secondo Ottocento: l’unificazione 

e i suoi problemi; la “questione meridionale”. Il Positivismo e il mito del progresso; Comte e Darwin: 

l’evoluzionismo e il “darwinismo sociale”. Il Naturalismo francese: Taine; Il romanzo sperimentale di Zola 

e le caratteristiche del romanzo naturalista; l’oggettività e l’impersonalità; confronto tra il romanzo realista 

e il romanzo naturalista. Il romanzo europeo. Flaubert e il “bovarismo”. La poetica verista. Il Verismo e il 

Naturalismo a confronto. La Scapigliatura in Italia. I maggiori esponenti del movimento; i temi 

caratterizzanti delle opere degli Scapigliati; il rapporto tra l’artista e la modernità; l’atteggiamento 

ambivalente nei confronti di Manzoni.  

  

La Scapigliatura  

  

Cletto Arrighi da “La Scapigliatura e il 6 febbraio”: 

Gli artisti e la Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti da “Fosca”:L’attrazione della morte 

   

Il Verismo e Verga 

La biografia. Brevi cenni ai romanzi preveristi. L’avvicinamento al Verismo. Le tecniche narrative: l’impersonalità 

e la regressione, l’eclisse dell’autore. L’ideologia di Verga e il pessimismo; la lotta per la vita e l’anti-

progressismo. Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane: temi e protagonisti. Il ciclo dei vinti. 

L’ideale dell’ostrica. I Malavoglia: la famiglia e il contesto storico; la trama; il tempo e lo spazio del romanzo; la 

prospettiva anti-idillica; le tecniche narrative e stilistiche (lettura integrale del testo nel biennio); il discorso 

indiretto libero (lettura integrale del testo)  

  

Lettera a Capuana 25 febbraio 1881: 

L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato 

 

Le Novelle da “L’amante di Gramigna”: 

Impersonalitá e regressione 

 

da “Vita dei campi”: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 
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I romanzi:  

da “I Malavoglia”:  

Prefazione, Il ciclo dei Vinti  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap. I 

I Malavoglia e la comunitá del villaggio cap. IV 

I Malavoglia e la dimensione economica cap. VII                             

La conclusione del romanzo cap. XV  

da “Mastro Don Gesualdo” - La morte di Mastro Don Gesualdo cap. V 

 

Il Decadentismo:  

Il quadro storico e culturale europeo ed italiano; la nascita delle metropoli; l’opposizione ai miti del Positivismo. 

L’origine del termine Decadentismo. Il ruolo della Francia; 

l’autocoscienza della crisi; i presupposti filosofici. La visione del mondo decadente: il mistero e le 

corrispondenze. Il rapporto con il Romanticismo e con il Naturalismo. L’Esteta e il dandy. 

La poesia nel Decadentismo: il Simbolismo; il poeta veggente. Il nuovo linguaggio poetico: 

l’analogia, la sinestesia e il simbolo. Baudelaire e I Fiori del Male; le corrispondenze.  

                                

G. D’Annunzio:  

L’esordio artistico e il cammino verso l’Estetismo. L’ideologia politica e il ruolo dell’intellettuale vate. Il Piacere: 

l’esteta e le figure femminili, il culto della bellezza, il tema del doppio, i modelli, la crisi dell’Estetismo. La figura 

del superuomo; il rapporto tra il superuomo e l’esteta. La trama e i temi dei romanzi: L'Innocente, Il Trionfo della 

morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco e Forse che si forse che no. La produzione poetica: Le Laudi. Il progetto 

dell’opera, i temi dei libri Maia e Alcyone; il panismo, la metamorfosi e il superuomo. 

  

Letture: 

da “Il piacere”: Ritratto allo specchio 

Una fantasia “in bianco maggiore”                    

da “Le vergini rocce” 

Programma politico del superuomo 

da “Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi”  

da “Alcyone”:  

La sera fiesolana    

La pioggia nel pineto   

da “Notturno”: La prosa “notturna”                

  

G.Pascoli 

  

La biografia. La poetica del fanciullino e il simbolismo. L’utilità sociale della poesia e l’ideologia politica. I temi 

ricorrenti della poesia pascoliana: il nido, la morte, la nebbia, la siepe; la “poetica delle cose”. L’uso 

dell’onomatopea e del fonosimbolismo; il linguaggio analogico e le novità del lessico. Il significato del titolo delle 

raccolte poetiche Myricae e i Canti di Castelvecchio, le innovazioni metriche, i temi ricorrenti e gli aspetti stilistici 

di esse. I temi principali dei Poemetti: la celebrazione della campagna e della piccola proprietà rurale, il 

linguaggio.  

Letture:  

Il fanciullino: Una poetica decadente 

da “Myricae”:  

Lavandare   

X agosto  
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Novembre 

Il lampo  

dai” Poemetti”:  Italy 

da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

         

Primo Novecento:  

Il contesto storico, politico e culturale in Italia nel primo Novecento. La crisi del Positivismo e l’inquietudine di 

inizio secolo. Freud e la nascita della psicanalisi. La teoria della relatività. L’influenza della psicanalisi sulla 

Letteratura. Le novità del romanzo del Novecento. La stagione delle Avanguardie storiche. Il significato del 

termine avanguardia. La situazione italiana. Il Futurismo: i manifesti, il paroliberismo, l’analogia e il rifiuto della 

punteggiatura. Il concetto di azione, di velocità; il mito della macchina; il nazionalismo e l’esaltazione della 

guerra. Le innovazioni formali e il Manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti.  

   

La stagione delle avanguardie Il Futurismo italiano e Marinetti: 

Letture:  

“Manifesto del futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

    

Pirandello: 

Biografia. I rapporti con il Fascismo. La poetica dell’umorismo. Il vitalismo, il relativismo conoscitivo, il contrasto 

tra “vita” e  “forma”, la maschera, il concetto della “trappola”. Le Novelle per un anno: il significato del titolo, la 

composizione, la struttura e i temi. I romanzi; approfondimento sul significato del titolo, la struttura, i personaggi 

e i temi dei romanzi Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno, 

centomila. Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese, il teatro del “grottesco”, il “metateatro”, i “miti” teatrali.   

  

La Poetica:  

Letture da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale 

     

La narrativa:  

 

Letture da “Novelle per un anno”:  

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

  

Letture da “Il fu Mattia Pascal”:  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Lo “strappo nel cielo di carta” e “lanterninosofia” 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

  

Letture da “Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome 

  

I. Svevo  

La biografia. L’incontro con Joyce; la psicanalisi e la guerra. La cultura mitteleuropea e l’ambiente triestino. La 

figura dell’inetto e il ruolo dell’antagonista. Il concetto di “salute” e “malattia”. Le novità dell’impianto narrativo. Il 

titolo, la composizione, la struttura, la trama, i personaggi e l’ironia dei romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza 

di Zeno (lettura integrale nel biennio).  

  

Letture da “Una vita”:  

 Le ali del gabbiano   

Letture da “Senilità:  

 La trasfigurazione di Angiolina   

Letture da “La coscienza di Zeno”:  
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Il fumo  

La morte del padre 

La salute “malata” di Augusta  

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Dante e la “Divina Commedia”: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv. 1-60).  

 

Libri di testo adottati 

Autori Titolo Casa editrice 

Guido Baldi, Silvia Giusso, 

Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria 

“I classici nostri 

contemporanei” 

Volumi: 4, 5.1, 5.2, 6 

Pearson 

Natalino Sapegno “Paradiso” La nuova Italia 

 

 

 
Griglia B1 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 tipologia A, 
analisi del testo 

Indicatori generali 
Livelli Descrittori Punteggi 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. Coesione e coerenza testuale 

(20 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 

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

20-16 

15-11 

10-6 

  

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale (10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

10-9 

8-6 

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 

L2 

L3 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 

assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben 
articolata; uso corretto della punteggiatura presenza di errori gravi; 
sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 

10-9 

8-6 

5-3 

  

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

2-1 
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Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e 

valutazioni 
personali (20 punti) 

L1 

L2 

L3 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere 
giudizi motivati 

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

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 

personali anche se di tipo elementare 

20-16 

15-11 

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 

L2 

L3 

Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 

Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 

Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

10-9 

8-6 

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 

L2 

L3 

Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 
Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici 

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

10-9 

8-6 

5-3 

  

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

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

L1 

L2 

L3 

Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 
Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche 
imprecisione-errori 
Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 

10-9 

8-6 

5-3 

  

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

Interpretazione corretta e articolata del testo 

(10 punti) 

L1 

L2 
L3 

Interpretazione corretta e articolata  

Interpretazione corretta ma poco articolata 
Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di 
qualche elemento chiave 

10-9 

8-6 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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Griglia B2 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 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 
L2 
L3 
L4 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o 
sezioni poco pertinenti 

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 

20-16 
15-11 
10-6 
5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale (10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 

assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso 
corretto della punteggiatura presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della 
punteggiatura non sempre corretto presenza di numerosi errori ortografici gravi; 
sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; uso scorretto della 
punteggiatura 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

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

L1 

L2 

L3 

L4 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 

Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali 
anche se di tipo elementare 

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

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

Indicatori tipologia B 
Livelli Descrittori Punteggi 
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Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto (20 punti) 

L1 

L2 
L3 
L4 

Individuazione corretta, precisa e completa 

Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 

Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 

Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione 

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

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

L1 
L2 
L3 

L4 

Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 

Ragionamento ben articolato ma con alcune ripetizioni; uso quasi sempre corretto 
dei connettivi 

Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 

Assenza di un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 

10-9 
8-6 
5-3 

2-1 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

(10 punti) 

L1 
L2 
L3 

L4 

Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 

Riferimenti culturali apprezzabili 

Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 

Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Totale punteggio                 _________ /100: 5    Valutazione  _________  /10      

Prova non svolta: voto 2 

  
Griglia B3 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 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 
L2 
L3 
L4 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni 
poco pertinenti 

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 

20-16 
15-11 
10-6 
5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale (10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

(10 punti) 

L1 
L2 

L3 

L4 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura assenza di errori ortografici gravi; 
sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della punteggiatura presenza di errori 
gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto presenza di 
numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; 
uso scorretto della punteggiatura 

10-9 
8-6 

5-3 

2-1 
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; 
espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali (20 
punti) 

L1 
L2 

L3 

L4 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se 
di tipo elementare 

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

20-16 
15-11 

10-6 

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 

L2 

L3 

L4 

Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione 
convincente 
Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e 
paragrafazione poco convincente 
Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e della 
paragrafazione 
Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della paragrafazione del tutto 
incoerente 

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 

(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 
Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra loro 

Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 

10-9 

8-6 

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 

L2 

L3 

Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati 
Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni 
riferimenti poco pertinenti 
Presenza di riferimenti culturali generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti culturali 
non pertinenti 

10-9 

8-6 

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 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 5C 
 

L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA 

· Il contesto storico e culturale 

· FEDRO: il mondo degli animali 

Brani letti e analizzati: 
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Da Fabulae: Il lupo e l’agnello; La parte del leone; La novella della vedova e del soldato 

SENECA 

· La vita 

· I temi e lo stile 

· I Dialogi 

· I trattati 

· Le Epistole a Lucilio 

-Le Tragedie 

-Apokolokyntosis 

Brani letti e analizzati: 

Da De brevitate vitae: È davvero breve il tempo della vita? (I) (in Latino) 

Da Epistulae ad Lucilium: Solo il tempo ci appartiene (I) (in Latino); Come devono essere trattati gli schiavi 

(47,1-4) (in Latino) 

Da De clementia: La clemenza (I, 1-3) (in Latino) 

Da De ira: L’esame di coscienza (in italiano) 

Da De tranquillitate animi: Malato e paziente (in Italiano) 

Da Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino (in Italiano) 

 

 

 

LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

· Lucano: vita e opere. Il Bellum civile 

Brani analizzati:  

Da Bellum Civile: Una scena di necromanzia (in Italiano); I ritratti di Pompeo e Cesare (in Italiano); Il ritratto di 

Catone (in Italiano) 

· Persio: vita e opere. La satira 

Da Satire: Un genere contro corrente (in Italiano); L’importanza dell’educazione 

(in Italiano) 

 

PETRONIO 

· La vita 

· La questione del genere letterario 

· Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Brani letti e analizzati: 

Da Satyricon: Da schiavo a ricco imprenditore (in Italiano); L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza 

(in Italiano) 
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L’ETÀ DEI FLAVI 

· Il contesto storico e culturale 

· MARZIALE: gli epigrammi 

Brani letti e analizzati: 

Da Epigrammata: La scelta dell’epigramma (in Italiano); Matrimonio di interesse (in Italiano); La bellezza di 

Bìlbili (in Italiano); Il profumo dei tuoi baci (in Italiano); Auguri a un amico (in Italiano) 

· PLINIO IL VECCHIO e la Naturalis historia 

QUINTILIANO 

· La vita e la cronologia dell’opera 

· La decadenza dell’oratoria 

Brani letti e analizzati: 

Da Institutio oratoria: L’intervallo e il gioco (in italiano); Le punizioni (in Italiano); Il maestro come 

secondo padre (II, 2, 4-8) (in Latino); I vantaggi dell’insegnamento collettivo (in italiano); Severo giudizio 

su Seneca (in Italiano) 

 

 

 

L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

· Il contesto storico e culturale 

· GIOVENALE e la satira 

Brani letti e analizzati: 

Dalle Satire: Perché scrivere satire? (I, in Italiano); L’invettiva contro le donne (VI, 

in Italiano) 

PLINIO IL GIOVANE 

Brani letti e analizzati:  

Da Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, in Italiano); La lettera di Plinio a 

Traiano (X, 96) (in Italiano); La risposta di Traiano (X,97) (in Italiano) 

TACITO 

· La vita e la carriera politica 

· Le opere e la concezione storiografica 

· La lingua e lo stile 

Brani letti e analizzati: 

Da Annales: Il proemio: sine ira et studio (I,1) (in Latino); La riflessione dello storico (IV,32-33) (in Italiano); La 

morte di Claudio (XII, 66-68) (in Italiano); Seneca e Burro guide di Nerone (XIII, 2) (in Latino); Scene di un 

matricidio (XIV, 5; 7-8) (in Italiano); L’incendio di Roma (XV, 38) (in Latino) 
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L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

· Il contesto storico e culturale 

APULEIO 

· La vita 

· Contenuto e carattere delle opere 

Brani letti e analizzati: 

Da De magia: Non è una colpa usare il dentifricio (in Italiano) 

Da Metamorfosi: Il Proemio (in Italiano); Il fascino della chioma femminile (II, 8-9) (in 

Italiano); Funeste conseguenze della magia (in Italiano); Lucio diventa asino (III,24-25) (in Italiano); La 

preghiera a Iside (XI,1-2) (in Italiano); 

Il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) (in Italiano); La fabula di Amore e Psiche (in Italiano); La 

trasgressione di Psiche (in Italiano); La conclusione della fabella (in Italiano) 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

· Le versioni della Bibbia 

· Le eresie dei primi secoli del cristianesimo 

Libri di testo adottati: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, vol.3 

 

 RELAZIONE FINALE di LINGUA e CIVILTA’ INGLESE                                        Prof.ssa Patrizia Di Pardo 

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

Nel corso di questo quinquennio la Lingua, Cultura e Civiltà Inglese ha mantenuto la continuità didattica con la 
stessa docente, ciò ha permesso un lavoro graduale, sistematico e rafforzato della L1 proprio in vista della 
preparazione degli esami Cambridge come indicato dal profilo d’indirizzo. Fin dal primo anno del Biennio il 
gruppo classe si è contraddistinto per serietà e grande disciplina, rispettoso delle regole e dell’intera comunità 
scolastica. 
Gli alunni, nella quasi totalità, hanno mostrato da sempre grande curiosità per la materia sia dal punto di vista 
della competenza linguistica produttiva scritta nonché dell’utilizzo della L1 in interazione o in comunicazione 
orale. Tutto ciò è stato supportato anche dal lavoro dei Co-Teachers che negli anni hanno contribuito insieme 
alla/ai collega/ghi curricolari, alla preparazione dei certificati di Geography, Biology, FCE, CAE e IGCSE English 
as a 2nd Language. Gli studenti hanno ben impiegato i loro sforzi nel corso di questi cinque anni, compreso 
quelli pandemici con le lezioni in remote, dimostrando sempre costante impegno, determinazione e adattamento 
rispetto al cambio metodologico in DAD e DDI, raggiungendo apprezzabili livelli di competenza B2 e anche C1. 
A conclusione del corso di studi i risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti, ogni alunno ha migliorato 
e rafforzato il proprio livello di partenza. Gli studenti sono in grado di comprendere tematiche non solo letterarie 
ma argomenti di attualità, di ambito scientifico, storico e filosofico. Riescono ad interagire, a sostenere una 
conversazione ed esprimere le proprie opinioni con una discreta padronanza grammaticale e lessicale. Per 
quanto riguarda lo studio della letteratura, hanno dimostrato un vivo interesse per gli autori e le opere analizzate 
nei periodi storici trattati. 
 
OBIETTIVI 

Nel corso del quinquennio sono state potenziate le quattro abilità linguistiche: Listening, Reading, Speaking and 
Writing. L’interazione fra docente ed alunni è stata sempre in L1, favorendo l’ascolto, comprensione e l’analisi 
visuale e testuale di video-clips di film in versione originale di opere trattate dal nostro corso antologico sia in 
classe che come consegna da svolgere a casa. Le competenze linguistiche sono state potenziate attraverso 
uno studio critico di alcuni dei più famosi scrittori e poeti del periodo Romantico fino ad autori dell’età 
Contemporanea nel loro contesto storico, filosofico e culturale. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 
La lezione frontale è stata prevalente in quest’ultimo anno, nei precedenti anche il team work per rafforzare i più 
incerti e timidi nell’interazione in situazioni immaginarie e/o reali nonché il consolidamento della produzione 
scritta. Gli strumenti sono stati vari, il testo adottato ed il materiale a corredo dell’antologia, inoltre estratti proposti 
nella DAD, DDI attraverso il Google Classroom. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate due/tre verifiche scritte per i due periodi: trimestre e pentamestre oltre alle consegne inviate 
tramite il Google Suite. Per le verifiche orali una/due nel primo periodo mentre nell’ultimo due/tre. 
Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte si è tenuto conto della Griglia di Dipartimento che considera i 
seguenti descrittori: 

- Conoscenza dell’Argomento, 
- Coerenza e Organizzazione del testo prodotto, 
- Efficacia argomentativa, 
- Correttezza formale e scelta lessicale, 
- Rielaborazione Personale dei concetti. 

Per l’orale si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
- Comprensione orale e d'Interazione in conversazioni e dibattiti, 
- Fluidità espressiva, 
- Correttezza grammaticale e scelta lessicale, 
- Chiarezza espositiva 
- Conoscenza degli argomenti, 
- Capacità di esprimere opinioni personali. 

I 
 

GRIGLIE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA INGLESE - TRIENNIO 
  

Gravement
e 

Insufficient
e 

Insufficient
e 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

 
Aderenza alla 
traccia 

Interpretazione 
nulla o non 
interpreta 
correttamente 
la 
traccia 

Interpreta la 
traccia in modo 
incompleto e 
scorretto 

Interpreta la 
traccia in modo 
incompleto e 

solo 
parzialmente 
corretto 

Interpreta la 
traccia in modo 
completo, ma 
con qualche 
imprecisione o 
in 
modo parziale 
ma corretto 

Interpreta la 
traccia in modo 
corretto e 
completo 

Interpreta la 
traccia in modo 
completo, 
corretto e 
approfondito 

Interpreta la 
traccia in modo 
completo, 
corretto, 
approfondito e 
personale 

 

Conoscenze 
dell'argoment
o 

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 
argomentativ

a e 
di 
comprension

e 

Argomentazio 
ne 
assente o 

illogica 
e incoerente 

Argomentazion
e 
carente e 
comprensione 
mnemonica e 
parziale 

Argomentazion
e 
semplice e non 
sempre 
coerente e 
comprensione 

solo 
mnemonica 

Argomentazion
e 
semplice e 
coerente e 
comprensione 
solo degli 
elementi 
essenziali 

Argomentazion
e 
efficace e 
coerente e 
comprensione 
soddisfacente / 
argomentazion
e 
semplice e 
coerente e 
comprensione 
piena 

Argomentazion
e 
efficace, 

coerente 
e articolata e 
comprensione 

piena 

Argomentazion
e 
puntuale, 
articolata e 
coerente e 
comprensione 

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 
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RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2 
 

GRIGLIE DI VERIFICA ORALE INGLESE - TRIENNIO 
 

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 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. 
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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. 

 
 

PROGRAMMA di LINGUA e LETTERATURA INGLESE                                 Prof.ssa Patrizia Di Pardo 

  

          THE ROMANTIC AGE: 

-         An Overall View of the Historical Period, the Industrial Revolution in Britain. 

-        The Literary Context: Romantic poetry. Romanticism in Europe and in Britain. 

-        Subjective Poetry, the  Role of the Poet, new features in Poetry, Imagination, 

-         a New Concept of Nature. 

-        The Figure of the Child, The importance of the Individual, the Cult of the Exotic, 

-         (what is far away in space and time), the 1st & 2nd Generation of Romantic Poets, 

-         The Relationship between Man & Nature. 

  

           WILLIAM BLAKE as a PRE ROMANTIC POET: 

-        Life, main works, Imagination, the Poet and his Role, Innocence & Experience as 

-         Complementary Opposite States 

-        from ” Songs of Innocence and Songs of Experience”: 

“The Lamb” 

 “London” 

          THE 1st GENERATION of the ROMANTIC POETS: 

           WILLIAM WORDSWORTH 

      - Life, main works, The Manifesto of English Romanticism, the Relationship between Man & Nature, 

          -  Five Perspectives Senses among which the noble ones, the Task of the Poet and his Style, 

      - Recollection in Tranquility and the Poetic Process of Creating Lines. 

      - from “The Lyrical Ballads: 

             "Daffodils”  & “My heart leaps up” 

           S.T.COLERIDGE 

      -  Life, main works, the story and setting of “The rime of The Ancient Mariner”; 

      - extra material: Tomorrow I will be a Wiser Man. 

 TWO ARTISTS of the 2nd GENERATION of the ROMANTIC POETS: 

            P. B. SHELLEY 

           - Life, main works, features and themes (Imagination, Freedom, Idealism, Nature). 
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      - "Ode to the West Wind” 

      J. KEATS 

         - Life, main works, features and themes (Beauty & Art, the Concept of Negative Capability). 

      "Ode on a Grecian Urn" (extra material) 

  
   THE VICTORIAN AGE 

-        An Overall View of the Historical Period, Queen Victoria’s long reign, 

-        The Social Context, The Victorian Compromise, Life in Victorian Britain, 

-        Main leading ideas of the Victorian Thinkers: Utilitarianism; 

-         Mill’s promoted Reforms in the field of Education, Union Trade and Women’s Emancipation; 

-         Darwin’s contribution and the challenges in the scientific field; 

-         Marx’ views against the harm caused by Industrialism in man’s life and in the environment; 

-         Patriotism and race superiority. 

  

            THE VICTORIAN NOVEL: Readers’ influence & taste over Writers, the Novelist’s Aim and   
the Narration technique, different  types of novels among which the realistic and  psychological one. 

. 

      AESTHETICISM AND DECADENCE: 

        Main features in England and in Europe (Art for Art’s  Sake;  Dandy   and Bohémien) 

        
       CHARLES DICKENS 

    - Life, works, features and themes (setting, characters, didactic aim, style) 

           -  “Hard Times”, reading the whole novel. 

           -   A Critique to Materialism, the plot, its setting, its structure, its main and secondary characters. 

-          “Mr. Gradgrind” 

-          “Coketown” 

       CROSS CULTURES: Work & Alienation, reminding Oliver Twist, Rosso Malpelo, Iqbal. 

       the Building of the first  Factories. page 250.       

    

       THOMAS HARDY 

       -  Life and works, The writer’s Deterministic View, Themes, Language, Imagery and Style. 

       -  “Tess of the D’Urbervilles”: plot, setting characters and themes. 

       -      “Alec and Tess” 

  

        OSCAR WILDE 
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-   Life, works, the decadent aesthete, the novelist, 

-    from “The Picture of Dorian  Gray”, the Preface ( extra material ), its Allegorical Meaning, 

                plot, setting, characters and narrative tecnique. 

  

      Basil Hallward, “The painter’s studio” 

  

  

       THE MODERN AGE 

            A general overall view (From the Edwardian Age to World War I; The inter-war years; WW II) 

            The literary context: the age of anxiety, crisis of certainties, Freud, Relativity, a new concept 

            of Time. 

  

THE MODERN NOVEL: Experimentation; psychological novel, Modern novelist, the stream 

 of consciousness, the anti-utopian novel; the interior monologue. 

  

THE WAR POETS: 

          -   R.BROOKE: “The Soldier” 

          -   SIEGFRIED SASSOON “ Suicide in the Trench” (extra material) 
  

          J. JOYCE 

 - Life, works, features and themes (a Subjective Perception of Time, Stream of Consciousness, 

   the Artist, 

 - the Epiphany and the Paralysis). 

    from “Dubliners”: 

  

- “Eveline” 

                  - A painful case (extra material) 

 -    “Gabriel’s epiphany” from The Dead (extra material ) 

  
          VIRGINIA WOOLF 

-          Life, works,(a female modern novelist, the Bloomsbury Group) 
-          Mrs. Dalloway (plot, setting, characters, themes, motifs and style) 
-          “Clarissa and Septimus” 
  

  

  

           GEORGE ORWELL 

-          Life, works, (first-hand experience, a voice into the 20th cent., social themes, the dystopian 

 novel) 

      -     “Nineteen-Eighty Four” the plot, the setting,the characters, the themes. 

-          “Big Brother is watching you” 

-          “Room 101”. 
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       JOHN STEINBECK 

-          Life, works of the author. 

-          “The Grapes of Wrath” reading the whole novel ( the title, setting, characters, themes and 

 narrative technique ) 

-          “From Fear to Anger” 

 

  Extra Material enclosed in Google Classroom: 

  

-          Power Points - W. Wordsworth 

-                “          - S.T. Coleridge 

-                “          - C. Dickens 

-                “          -  T. Hardy 

-                “          - O. Wilde 

-                “          - J. Joyce 

-                “          - V. Woolf 

-                “          - G. Orwell                               

    Texts, Notes, Extracts: 

- The Rime of The Ancient Mariner – part VII “ A Sadder and Wiser 

Man”, 

- Ode on a Grecian Urn by J. K.The Sonnet: Bright Star, by J. Keats, 

- The Ballad of The Ruined Maid, by T. Hardy, the theme of The 

 Fallen Women, 

- Notes over Tess of the D’Urbervilles: The Injustice of Existence, 

           Changing Ideas of Social Class in Victorian England, Man 

dominating Women, 

- The Manifesto of the Aesthetic Movement: The Preface to The 

            Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, 

- Suicide in the Trenches by Siegfried Sassoon, 

            Siegfried Sasson’s letter: “A Soldier’s Declaration” – 

            June 15, 1917. 

      Full Movie-films, Video-clips, Standstills and Paintings: 

- from “Bright Star” Fanny asking John about the concept around Poetry and Poet, 

- Facts, Figures and no Fantasy, Mr. Gragrind’s philosophy … the definition of 

a horse for Sissy, Coketown was a site such as a Mushroom Town, 

- Industrialization and the split between the North and the Rural South, the Realistic 

 Novel, the Omniscient Narrator, Tess in four sequences, Turner’s painting and a Critical, 

Analysis over his reknown “The Steam Train”, 

- Cartoon-Animation: Eveline’s story, 

- The Dead ( Greta – Michael – Gabriel ) by J. Houston (full movie), 

- Mrs. Dalloway, 1997 -  played by V. Redgrave (full movie), 

- Man & Machine: Heros for Sale (1933), Modern Times and the Assembly-Line with its 

 Gears, Inside Amazon’s Smart Warehouse, 

      -      Metropolis, full movie 1927 by F. Lang, Queen’s video-clip “Radio Ga Ga”,         

      -     The Great Dictator – C. Chaplin and The Final Speech, 

      -     1984 – R. Burton playing the role of O’Brien (the Week of Hate, Winston’s room,Room 101), 

      -     The final scene of The Grapes of Wrath – movie-script by J. Steinbeck. 

  

                                                                          Testo adottato: 

PERFORMER HERITAGE.blu 

From the Origins to the Present Age 
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di Spiazzi – Tavella – Layton 

ed. Zanichelli 

 

Relazione di Storia e Filosofia                                                                     Prof.ssa Maria Patrizia Stolzuoli 

La classe nell’insieme si è distinta per partecipazione attenta e motivata ed ha svolto il proprio impegno 

di studio con diligenza, rispettando con regolarità le scadenze prefissate per le verifiche. Gli obiettivi , 

indicati, dunque, sono stati sostanzialmente raggiunti dalla classe in cui, più analiticamente, si possono 

individuare tre livelli di preparazione, riferibili a: 

a. un primo gruppo che, lavorando in modo serio e costante e rispondendo bene alle sollecitazioni, ha 

saputo anche mettere in relazione con le proprie esperienze e la propria realtà gli argomenti studiati 

risolvendo, così, lo studio non in uno sterile apprendimento di contenuti dati, ma in una rielaborazione 

personale che ha permesso di arricchire il bagaglio culturale, ma anche il campo delle riflessioni, 

consentendo di perseguire in generale risultati nell’insieme buoni; 

b. un secondo gruppo, che ha dimostrato un impegno serio e costante, ottenendo una discreta 

preparazione complessiva; 

c. un esiguo gruppo in cui, pur applicandosi con determinazione, permangono lievi difficoltà a livello 

espositivo e argomentativo e che si attestano tuttavia, grazie all’impegno, alla motivazione ed alla 

determinazione, su un livello discreto. 

Il comportamento in classe è sempre stato educato, corretto e rispettoso delle scadenze e degli impegni. 

Storia  

Obiettivi  

Conoscenza di fatti, termini e concetti storici e di interpretazioni storiografiche; saper individuare il tema centrale 
di un argomento e saperlo esporre individuandone i rapporti causali; usare consapevolmente termini e concetti 
storici nell’esposizione dei contenuti appresi; usare i termini e i concetti storici in rapporto agli specifici contesti 
socio-culturali; saper analizzare i fattori fondamentali degli eventi storici; analizzare documenti storici; acquisire 
la consapevolezza critica che la memoria storica costituisce uno strumento indispensabile di analisi e 
comprensione del presente. 
 

Materiali e Strumenti utilizzati 

Il programma si è svolto secondo un andamento di base storico-cronologico atto a fornire le conoscenze e le 

linee di sviluppo fondamentali dei fatti storici indagati, alcuni approfondimenti si sono agganciati all’analisi 

storiografica. 

La trattazione analitica si è fermata alla prima metà del Novecento (dinamiche della Guerra Fredda), per l’attività 

relativa agli approfondimenti si sono trattate problematiche riguardanti l’attualità. ( guerra Russia- Ucraina) 

Si è comunque cercato di sollecitare e sostenere negli alunni, a partire dall’analisi dei fatti storic i, una riflessione 

personale anche in relazione all’attualità. 

Le lezioni frontali sono state utilizzate per delineare le linee generali di sviluppo del periodo oggetto di studio, il 

lavoro di puntualizzazione e analisi è stato affidato allo studio del manuale e all’approfondimento individuale. 

 

Filosofia 

Obiettivi 

Conoscenza di autori, tematiche, concetti e termini filosofici; saper riconoscere e confrontare i mutamenti di 
significato dei termini filosofici in autori diversi; saper riconoscere, comprendere, definire e usare 
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nell'esposizione, termini e categorie del linguaggio filosofico; sviluppare un approccio problematico; individuare 
e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando luoghi comuni, pregiudizi e 
cogliendone la complessità; operare collegamenti interdisciplinari con la storia, la letteratura, le scienze e le arti 
e con il proprio presente; sviluppare l’attitudine al dialogo ed alla flessibilità nel pensiero. 
 

Materiali e strumenti utilizzati 

Il programma annuale è stato articolato in moduli costruiti secondo un criterio storico. A seconda degli obiettivi 

specifici dei singoli moduli si è partiti dall’analisi diretta dei testi ovvero dalla presentazione frontale 

dell’argomento. Per sollecitare e sostenere i processi di apprendimento si sono utilizzate schede di lavoro, più 

o meno strutturate, da svolgere a casa o in classe. È stato fatto, inoltre, un uso sistematico, di mappe concettuali 

e schemi tanto come strumenti di sintesi quanto come guida alla spiegazione e allo studio. Nel corso dell'anno 

ci si è preoccupati di non tralasciare l'offerta di spunti per una riflessione sia personale sia interdisciplinare, atta 

a consentire un’acquisizione organica delle conoscenze ed una visione, meno astratta e settoria le, della filosofia. 

 

Strumenti di verifica dell’apprendimento 

Il processo di apprendimento, individuale e del gruppo classe, è stato monitorato, durante lo svolgimento 

dell’attività didattica attraverso: 

● domande brevi 

● esercitazioni da svolgere a casa e in classe 

● coinvolgimento attivo della classe nel dialogo 

Per la verifica sommativa: 

● interrogazione orali 

● prove strutturate (tipologia B) 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione dell'apprendimento è stata condotta in relazione ai seguenti criteri: 

● Conoscenze degli argomenti, dei fatti, di problemi e delle teorie 

● Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare  

e ricostruire secondo sequenze rigorose 

● Padronanza delle strutture linguistiche (competenze lessicali e comunicative)  

Oltre a quanto sopra menzionato, in sede di valutazione conclusiva, si è considerato 

● livello di attenzione, partecipazione e dedizione al lavoro scolastico 

● cura del registro linguistico 

● globale intensità dell’impegno culturale 

Modelli delle griglie di Dipartimento per le prove scritte Griglia Tipologia B 

 

Considerate le finalità specifiche delle domande i tipologia B (a risposta singola, da 3 a 10 righe) e 

coerentemente ad esse, il punteggio verrà attribuito a ciascuna risposta sulla base della presente griglia con la 

procedura di seguito specificata. Si attribuirà il punteggio relativo alle conoscenze secondo i descrittori della 

prima riga. Se il punteggio attribuito è inferiore a 5, allora non si considereranno gli altri due indicatori relativi 

alla sintesi e alle proprietà linguistiche e si attribuirà alla risposta il punteggio delle conoscenze. Se quest’ultimo 

sarà uguale o superiore a 5, allora si attribuiranno anche i punteggi relativi agli altri due descrittori e il punteggio 

attribuito alla risposta sarà uguale alla media aritmetica dei tre punteggi relativi ai descrittori 
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Criteri di valutazione e obiettivi 

 

Conoscenze dei linguaggi, fatti, teorie e problemi degli ambiti disciplinari. 

Competenze lettura, analisi e comprensione di testi storici e filosofici. 

Capacità logiche, interpretative di fenomeni, testi e problematiche; espressive e 
comunicative. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Fossati, Luppi, Zanette Passato Presente vol.2 e 3 Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

Abbagnano,Fornero Con-Filosofare C e D  Edizione Paravia 

GRIGLIA DI  VERIFICA 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Insufficient

e 

Sufficiente Discreto Buono ottimo eccellente 

 2-3 4 5 6 7 8 9 10 

Conosce

nze 

argomen

to 

Errate 

presenza di 

pochi 

elementi, solo 

parzialmente 

corretti e/o 

non 

fondamentali 

Presenza di 

pochi 

elementi e 

solo 

accennati 

quelli 

fondamentali 

Individuazi

one di 

alcuni 

elementi 

fondamenta

li, ma solo 

parzialment

e corretti 

Presenza 

superficiale 

degli 

elementi 

fondamentali 

e/o presenza 

corretta solo 

di alcuni di 

essi 

Presenza 

corretta 

degli 

elementi 

fondame

ntali 

Conoscenza 

corretta e 

ampiamente 

soddisfacente 

dell'argoment

o 

Conosce

nza 

corretta, 

approfon

dita 

Conoscenza 

corretta, 

approfondita, 

critica e 

autonomamente 

ampliata 

Compet

enza 

argomen

tativa 

Argomentazio

ne assente 

Argomentazio

ne illogica e 

incoerente 

Argomentazi

one carente e 

disorganica 

Argomentaz

ione 

semplice, 

non sempre 

coerente e 

parzialment

e completa 

Argomentazi

one 

semplice, 

completa e 

parzialmente 

coerente 

Argomen

tazione 

semplice, 

completa 

e 

coerente 

 

Argomentazi

one 

completa,effi

cace, 

coerente e 

articolata 

Argome

ntazione 

puntuale, 

articolata 

e 

coerente 

Argomentazione 

efficace, coerente, 

approfondita e 

articolata 

Compet

enze 
linguisti

che e 

uso del 

lessico 

 

specific

o 

Gravemente 

inesatte e 
prive del 

linguaggio 

specifico 

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 
appropria

te, anche 

nell'uso 

del 

linguaggi

o 

specifico 

Varie, 

corrette e 
precise, 

anche nel  

linguaggio 

specifico 

Varie, 

rigorose 
e ricche 

Varie, rigorose, 

ricche e con piena 
padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Capacità 

di 

rielabor

azione 
critica e 

creativa 

Interpretazion

e nulla 

 

Non 
interpreta 

correttamente 

la traccia 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

incompleto e 
scorretto 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

incompleto 
e solo 

parzialment

e corretto 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

corretto ma 
con qualche 

imprecisione 

e individua 

collegamenti 

semplici 

Interpreta 

la traccia 

in modo 

corretto e 
completo

, 

applicand

o e 

riformula

ndo le 

conoscen

Interpreta la 

traccia in 

modo 

completo, 
corretto con 

alcuni 

contributi 

personali, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese e 

Interpret

a la 

traccia in 

modo 
completo

, 

corretto, 

approfon

ditoperso

nale e 

originale 

Interpreta la 

traccia in modo 

completo, 

corretto, 
approfondito, 

personale, 

creativo e con 

pertinenti 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari 
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ze. 

Individua 

in modo 

autonom

o alcuni 

collegam

enti 

 

approfondite. 

Programma di Storia 

 

Argomento 

o Autore 

 

L’Italia tra il 

XIX e il XX 

secolo 

 L’Italia postunitaria: l’Italia nel 1861, la classe dirigente. 
 Il governo della Destra storica: lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio. 
 La politica economica e fiscale 
 Il governo della Sinistra storica: Depretis (la politica trasformista; i limiti dell’attività riformatrice;; il 

protezionismo economico; la questione meridionale; la politica estera); 
 L’età di Crispi (le rivolte e le repressioni; l’avventura coloniale); la crisi di fine secolo (la repressione 

antipopolare; il ritorno della Sinistra). 
 La svolta liberale di Giolitti: le lotte sociali; la politica economica; la politica sociale; i limiti del sistema 

politico giolittiano; i tentativi di alleanze politiche; 
 La guerra di Libia; le dimissioni e il governo Salandra. 

La Grande 

Guerra 
 Le cause della guerra 
 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
 1916-17: la guerra di logoramento 
 il crollo degli imperi centrali 

 Connessioni: la grande guerra come guerra moderna  
 Analisi di filmati storici 

Le 

Rivoluzioni 

Russe 

 la rivoluzione di Febbraio: la fine dello zarismo 
 la rivoluzione di Ottobre: i bolscevichi al potere 
 la guerra civile ed il comunismo di guerra 
 Documenti: le tesi di Aprile  

Le Tensioni 

del 

dopoguerra e 

gli anni 20 

 

 il quadro geopolitico la nuova Europa 
 Documenti: i quattordici punti di Wilson 
 il quadro economico: industrie e produzioni di massa 
 quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

Vincitori e 

Vinti 
 il dopoguerra degli sconfitti 
 il dopoguerra dei vincitori (sintesi) 

Il dopoguerra 

in Italia e 

l’avvento del 

fascismo 

 le tensioni del dopoguerra 
 1919 un anno cruciale 
 connessioni- la crisi del dopoguerra in Italia  
 il crollo dello stato liberale 
 connessioni- lo squadrismo 
 il fascismo al potere  
 documenti- Discorso alla Storiografia: R. De Felice: il fascismo come rivoluzione dei ceti medi la scoperta 

della via d'accesso alla cosa in sé 

Anni Trenta: 

crisi 

economica, 

totalitarismi e 

democrazie  

 la grande crisi 
 connessioni - cause ed effetti: i meccanismi della crisi  
 il New deal  
 connessioni - cause ed effetti: la logica del New deal 
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Il fascismo  la dittatura totalitaria 
 la politica economica e sociale del fascismo 
 fascismo e società 
 Connessioni: quadro di insieme- come il fascismo costruiva il consenso  

 la guerra di Etiopia e le leggi raziali 
 documento: le leggi razziali sulla scuola  
 Consenso ed opposizione 

 

Il nazismo  L’ideologia nazista 
 L’ascesa di Hitler 

 Il totalitarismo nazista 
 La violenza nazista e la cittadinanza raziale 
 Connessioni: Fatti ed interpretazioni – Perché il nazismo ebbe consenso  

Lo stalinismo  La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
 Modernizzazione economica e dittatura politica 
 Terrore consenso conformismo 
 Connessioni: totalitarismi a confronto 

Verso un 

nuovo 

conflitto 

 L’ordine europeo in frantumi 

La seconda 

guerra 

mondiale  

 

 le cause del conflitto ed il primo anno di guerra 
 Connessioni: cause ed effetti – la guerra nel suo cotesto  
 l’apogeo dell’asse e la mondializzazione del conflitto 
 documenti: la carta atlantica  
 la sconfitta dell’asse 

L’Europa 

sotto il 

nazismo e la 

resistenza 

 

 il nuovo ordine nazista 
 la nascita della resistenza italiana 
 la guerra di liberazione 
 la shoah 
 Auschwitz e la responsabilità 
 Filmati storici 

L’Italia 

repubblicana: 

la 

ricostruzione 

in Italia e gli 

anni del 

centrismo 

 

 l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 
 1946-48: la Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo 

 

La Basi di un 

nuovo mondo 
 L’eredità di una guerra “barbarica” 
 Documenti: preambolo allo statuto dell’ONU  
 Connessioni: locale-globale- confine orientale italiano le foibe  
 Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 
 Il mondo bipolare: il blocco occidentale 
 Connessioni: locale-globale- Berlino, simbolo  
 Il mondo bipolare: il blocco orientale  
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il quadro 

politico Est e 

Ovest negli 

anni 

Cinquanta e 

Sessanta 

 tra guerra fredda e coesistenza competitiva 
 Unione Sovietica e Stati Uniti negli anni Sessanta 

 

 

Programma di Filosofia 

 

Argomento o 

Autore 

 

Idealismo  L’influenza della sensibilità e della cultura romantica nel pensiero filosofico ottocentesco 

 La trasformazione e lo spostamento della filosofia kantiana dalla trascendenza all’ontologia 
 La riflessione dell’idealismo sul rapporto tra l’assoluto e il finito. 

 

Ficthe  La dottrina dei tre principi e la derivazione dei principi logico-formali dagli atti originari della 
coscienza. 

 Il significato dialettico dei tre principi di Fichte: tesi, antitesi, sintesi. 
 Il significato pratico e morale , oltre che teorico, del terzo principio fichtiano. 
 L’ integrazione del mondo del conoscere con quello della libertà. 
 Il pensiero di Fichte dopo il 1800:”La missione del dotto” e “ I discorsi alla nazione tedesca”. 

Hegel  La dialettica hegeliana come modo di essere della realtà e metodo filosofico per conoscerla. 
 La “Fenomenologia dello Spirito”. 
 La fenomenologia come storia delle esperienze della coscienza. 
 Le figure della fenomenologia: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice. 
 L’Assoluto come soggetto.. 
 Lo Spirito soggettivo. 
 Lo Spirito oggettivo: 
 Il diritto astratto 
 La moralità  
 L’eticità : famiglia , società civile, Stato 
 Concezione organicistica dello Stato 

La sinistra 

Hegeliana: 

Feurbach 

 

 Conservazione o distruzione della religione? 
 Legittimazione o critica dell’esistente ? 
 Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
 La critica alla religione 
 L’alienazione 
 L’umanesimo naturalistico 

Marx  Le caratteristiche del marxismo  
 la critica al "misticismo logico" di Hegel 
 la critica della civiltà moderna e del liberalismo  

o emancipazione "politica" e "umana" 
o la critica dell’economia borghese e la problematica dell’"alienazione"  

 il Materialismo storico: dall'"ideologia" alla "scienza"  
 struttura e sovrastruttura  
 la dialettica della storia  
 La sintesi del "Manifesto": borghesia, proletariato e lotta di classe 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
 le fasi della futura società comunista.  
 Il Capitale  
 Merce ,lavoro e plusvalore 
 Testi  

o L'alienazione  
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Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 radici culturali del sistema 
 il mondo della rappresentazione come "velo di Maya"  
 la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé 
 caratteri e manifestazioni della "Volontà di vivere"  
 il pessimismo 

o dolore, piacere e noia 
o la sofferenza universale 
o l'illusione dell'amore  

 la critica all'ottimismo cosmico, sociale, storico  
 le vie di liberazione dal dolore: l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi 
 Testi 

o Il mondo come rappresentazione  
o Il mondo come volontà  

Kierkegaard 

 

 

 

 

Positivismo  

 

sociale Comte 

Positivismo 

evoluzionistico  

 

 L’esistenza come possibilità e fede 
 La critica all’hegelismo 
 Gli stadi dell’esistenza 
 L’angoscia 
 Disperazione e fede 
 Caratteri generali e contesto storico del europeo- Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
 Comte : La legge dei tre stadi. La sociologia 
 Spencer : la dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione. 

Nietzsche  vita e scritti  
 le edizioni delle opere  
 filosofia e malattia  
 nazificazione e denazificazione  
 caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  
 fasi o periodi del filosofare nietzscheano 
 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 
 Il periodo "illuministico" 

o il metodo "genealogico" e la "filosofia del mattino" 
o la "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche  

 Il periodo di "Zarathustra" 
o la filosofia del meriggio  
o il superuomo  
o l'eterno ritorno  

 L'ultimo Nietzsche 
o il problema del nichilismo e del suo superamento 
o la volontà di potenza 
o il prospettivismo  

 Testi  
o Il grande annuncio  
o La morale dei signori e la morale degli schiavi  
o L'eterno ritorno  
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Freud  dagli studi sull’isteria alla psicanalisi  
 la realtà dell’inconscio e i modi per "accedere" ad esso  
 la scomposizione analitica della personalità  
 i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  
 la teoria della sessualità e il complesso edipico  
 la civiltà 
 disagio della civiltà 

La Scuola di 

Francoforte: 

Horkheimer, 

Adorno, Marcuse 

 

 Caratteri generali  
 Horkheimer 

o la dialettica auto-distruttiva dell'illuminismo  
o i limiti del marxismo e la "nostalgia" del totalmente Altro  

 Adorno 
o la dialettica negativa  
o la critica dell'"industria culturale" e la teoria dell'arte come anticipazione utopica di un 

mondo disalienato  
 Marcuse 

o Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato  
o la critica del "Sistema" e il "Grande Rifiuto" 
o l'ultimo Marcuse: i compiti di una "Nuova Sinistra" 

Arendt  le origini del totalitarismo  
 il caso Eichmann e la banalità del male  

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA                                                        Prof.ssa Cinzia Altobelli 

 

Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti 

 

Lavoro con questa classe dal terzo anno. La continuità didattica e la disponibilità dei ragazzi al confronto e a l 

dialogo educativo, mi hanno consentito di organizzare un percorso formativo piuttosto solido e strutturato, in un 

clima sempre sereno e costruttivo, nonostante i due anni di pandemia e i numerosi ricorsi alla DDI abbiano 

rallentato i ritmi di svolgimento del programma e creato non poche difficoltà nell’apprendimento e nel 

consolidamento dei concetti, a molti studenti. 

Riservati, non molto comunicativi e taluni poco empatici, gli alunni di questa classe sono tuttavia seri e 

responsabili, studiosi anche se non particolarmente intuitivi, diligenti anche se non sempre curiosi e 

intraprendenti.  

A fine anno la classe si può suddividere in tre gruppi:  

- alcuni alunni hanno conseguito, grazie ad un impegno regolare e adeguato e a buone  abilità logico-
matematiche, una preparazione completa e approfondita, gestiscono con padronanza i vari temi trattati 
nel corso dell’anno ed hanno maturato ottime capacità critiche e di rielaborazione;  

- un folto gruppo di alunni, lavorando in modo più o meno regolare,  ha raggiunto un livello più che 
sufficiente/discreto, riuscendo a superare le difficoltà incontrate nel corso dell’anno;  

- infine, un esiguo numero di studenti non è riuscito a colmare le lacune emerse nel corso dell’anno e 
pregresse, manifesta ancora difficoltà nella rielaborazione e nel calcolo, non è ancora autonomo nella 
risoluzione di problemi complessi e i contenuti sono stati acquisiti prevalentemente in modo mnemonico, 
pertanto  non ha conseguito pienamente gli obiettivi prefissati. Ciò è da attribuire, per alcuni, soprattutto 
alla scarsa  attitudine verso la materia, per altri a discontinuità e superficialità nello studio. 
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MODALITA’ DI LAVORO 

     Metodi utilizzati 

▪ Lezioni frontali e dialogate, in cui si è sollecitato sempre l’intervento degli studenti, con lo scopo di chiarire 
i concetti e di stimolare le connessioni e le analogie fra i vari argomenti trattati.  

▪ Esercitazioni alla lavagna e individuali. 
▪ Recupero in itinere. 
▪ Potenziamento extracurricolare (un’ora settimanale per 6 settimane da aprile a giugno) 

 

     Mezzi e strumenti 

     Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo dal quale sono stati presi la maggior parte degli 
esercizi svolti. Al libro sono state affiancate sia dispense preparate dall’insegnante per esercitazioni integrative, 
per chiarire, sintetizzare o approfondire determinate parti del programma sia integrazioni da altri testi (soprattutto 
per gli esercizi).  
 
    Tempi e spazi 

      L’attività didattica è stata suddivisa in trimestre e pentamestre. Le lezioni si sono tenute nell’aula. Si è più 

volte fatto ricorso alla DDI per numerosi studenti.  

 
VALUTAZIONE 

    Tipologia di prove 

     La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

▪ Compiti in classe con esercizi, problemi e quesiti.  
▪ Prove strutturate atte a valutare sia le conoscenze teoriche acquisite, sia l’apprendimento delle  tecniche 

di calcolo.  
▪ Interrogazioni orali. 

 

     Criteri di valutazione 

     I criteri di valutazione adottati sono stati quelli concordati nella programmazione didattica del Dipartimento. 
Nelle prove scritte svolte durante l’anno scolastico si è fatto riferimento alla griglia di correzione sotto riportata.  
     Nelle prove orali si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, del grado di rielaborazione personale, 
dell’uso della terminologia specifica della disciplina, dell’acquisizione delle necessarie tecniche risolutive e di 
calcolo.  
     Per la valutazione finale è fondamentale l’impegno manifestato dallo studente nel corso dell’intero anno 
scolastico e i progressi fatti in relazione alle sue capacità e alla situazione di partenza. 
      

……………………………………………..…….CLASSE…………………..………...DATA………………………
… 

esercizio 
punteggio 

pieno 
punteggio 
assegnato 

non 
eseguito 

incompleto 
strategia 

errata 

Strategia 
non 

ottimale 

Errori 

concettuali Calcolo formali 
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2 

         

3 

         

.......... 
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 Libro di testo adottato 
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     Baroncini Trifone Barozzi    Matematica.Blu  Vol. 5    Zanichelli 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Limiti di funzioni e funzioni continue 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e grafico.  

Classificazione delle funzioni reali e determinazione di domini.   

Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

Funzioni iniettive, suriettive e invertibili. Determinazione dell’inversa.                                           

Le funzioni inverse di quelle goniometriche.  

Definizione di funzione pari e di funzione dispari.  

Funzioni definite su più intervalli.  

 

Limiti di funzioni reali 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito. 

Verifica e calcolo del limite finito per x → x0. Limite destro e limite sinistro.                                                                                                            

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un numero finito. Asintoti verticali. 

Verifica e calcolo del limite finito per x →  .                                                                                                

Limite finito di una funzione per x → ∞. Asintoti orizzontali.  

Verifica e calcolo del limite finito per x → ∞.                                                           

Limite infinito di una funzione per x → ∞. Verifica e calcolo di limiti. Asintoti obliqui.                                                                          

Determinazione degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione.                                 

Esercizi con i limiti e calcolo di limiti. Problemi con i limiti.                                                                                                                                                                                                                          

  

Teoremi sui limiti 

Teoremi generali sui limiti:  

-   teorema dell’unicità del limite (enunciato); 

-   teoremi del confronto.       

Operazioni con i limiti: (enunciati dei teoremi) 

- limite della somma e della differenza di due funzioni;  
- limite del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Le forme indeterminate e il calcolo dei limiti. Cambiamento di variabile. 

Il numero di Nepero e le sue applicazioni al calcolo di limiti.                                                                     

Dimostrazione e calcolo dei limiti notevoli  x

senx

x 0
lim
 ; 

20

cos1
lim

x

x

x



 ; 
𝑒𝑥−1

𝑥
  

𝑙𝑛 (1+𝑥)

𝑥
  

                                                                                                                        

Problemi ed esercizi vari sui limiti. 

 

Le funzioni continue  

Definizione di funzione continua in un punto e su un intervallo. 

Punti di discontinuità e loro classificazione. Discontinuità eliminabili.  

Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue:  

- il teorema di  Weierstrass; 
- il teorema di Darboux; 
- il teorema degli zeri. 

Teoria degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico probabile e studio di funzioni.   
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La derivata e le sue applicazioni 

 

Derivata di una funzione  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.     

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Equazione della tangente ad una curva in un punto. Definizione di punto stazionario.  

Casi di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.                                                                                                                    

Continuità e derivabilità.  

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili.     

              

Il calcolo con le derivate  

Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = xn, y = ax, y = logax, y=loga|x|, y = senx, y = cosx,  

y = tgx, y = cotgx (con dimostrazioni). 

Teoremi sul calcolo delle derivate: 

- derivata della somma e della differenza di due funzioni (con dimostrazione);   
- derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (con dimostrazione). 

Derivata della funzione composta.  

Derivate di ordine superiore al primo.                                                                                                

Derivata della funzione inversa.  

Derivate di y = arcsenx, y = arccosx, y = arctgx, y = arccotgx .        

Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m. indotta. 

Curve mutuamente tangenti in un punto. 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

I teoremi di Rolle(con dim.), Lagrange(con dim.), Cauchy.  

Enunciato del teorema di De L’Hopital (con dim.). Applicazione della regola al calcolo di limiti.    

 

Le derivate e lo studio completo di una funzione  

Definizione di massimo e di minimo relativo ed assoluto.  

Definizione di punto stazionario: punto di massimo, di minimo, di flesso a tangente orizzontale.  

Teorema: funzioni derivabili crescenti e decrescenti.  

Monotonia delle funzioni e loro invertibilità. 

Applicazione dello studio di funzioni alla discussione di equazioni parametriche.                           

Problemi geometrici con studio di funzioni. Problemi di massimo e minimo.                                                                                                         

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti: metodo della derivata prima.  

Concavità di una curva e flessi a tangente obliqua. Tangente inflessionale.  

Ricerca dei flessi a tangente obliqua: metodo della derivata seconda.  

Studio completo di una funzione: 

-     funzioni algebriche razionali;  

-     funzioni algebriche irrazionali;  

-     funzioni goniometriche; 

-     funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche; 

-     funzioni in cui compare un fattore in modulo. 

 

Il calcolo integrale 

L’integrale indefinito 

L’integrale indefinito: funzione integranda e funzione primitiva.  

L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali immediati.  

Integrazione delle funzioni inverse delle goniometriche. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per parti. 

L’integrale definito 

Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito. 
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Teorema della media integrale (con dimostrazione). La funzione integrale. Applicazioni.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).  

Formula fondamentale del calcolo integrale.  

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.  

IN MODALITA’ CLIL: Volume dei solidi di rotazione. Volumi di figure solide. 

Gli integrali impropri: integrali su intervalli illimitati; integrali di funzioni illimitate.  

 

MODULO CLIL: VOLUMES BY INTEGRATION 

 

Volume of solids of revolution: disk method, washer method and shell method.  

Volume of solids: slicing method. 

Applications. 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA                                                            Prof.ssa  RITA SEBASTIO 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  

In dettaglio, gli obiettivi disciplinari possono essere espressi secondo il seguente schema. 

  

Conoscenze 
Acquisizione dei concetti fondamentali che hanno caratterizzato la 

fisica del XIX sec. e del XX secolo. 

Competenze 
Rielaborative, espositive e di collegamento tra le varie parti della 

disciplina. 

Utilizzo delle conoscenze acquisite per la descrizione dei fenomeni 

naturali legati agli argomenti svolti durante l’anno. 

Capacità 
Interpretazione matematica delle leggi fisiche studiate. Legami 

interdisciplinari. 

Sintesi tra esperienze di laboratorio e teoria. 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

  

Lo studio della fisica è stato affrontato da questa classe con partecipazione attiva e interessata. 

Nell’arco dei cinque anni, usufruendo della continuità didattica, sono stati conseguiti gli obiettivi che lo studio di 

tale disciplina si propone, è stata sviluppata la capacità di analizzare un fenomeno fisico complesso e di 

formulare ipotesi, gli alunni si sono abituati al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi interpretative, è stata raggiunta una conoscenza adeguata delle leggi che regolano i 

fenomeni fisici e dei metodi e delle tecniche che si adoperano per scoprirle. 
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  L’attività didattica è stata svolta ritenendo essenziale l’elaborazione teorica di ipotesi, principi e leggi in cui 

inquadrare i fenomeni, talvolta tra loro diversi, ma equivalenti da un punto di vista interpretativo, utilizzando 

situazioni particolari per dedurre un risultato importante e per poi generalizzare. 

  Le lezioni si sono avvalse, nei primi due anni, del laboratorio, e spesso di sussidi multimediali per potenziare 

l’apprendimento e per un maggiore coinvolgimento degli alunni. 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno realizzato positivi cambiamenti e acquisito un maggior senso di 

responsabilità. L’attività didattica è stata caratterizzata da un dialogo continuo volto a sollecitare e sostenere, 

nel gruppo classe, l’assunzione di un impegno di studio consapevole e critico, anche durante i periodi di DAD e 

DDI. Nel corso dell’ultimo anno si è lavorato con l’obiettivo di consentire a ciascuna/o di conseguire un 

miglioramento sia nell’acquisizione dei contenuti sia nelle competenze . Al termine di quest’anno scolastico è 

possibile affermare che il livello della classe è ottimo per un nutrito numero di alunni che ha lavorato in modo 

serio e costante potenziando le personali abilità logico-critiche.  Gli altri hanno raggiunto un adeguato  livello di 

conoscenza e competenza degli argomenti, anche se per alcuni permangono difficoltà evidenziate sia a livello 

esecutivo che espositivo, frutto di un metodo poco flessibile e ragionato e/o di una applicazione incostante. 

MODALITA’ DI LAVORO 

I metodi utilizzati sono stati diversi e la scelta di uno o più di essi è stata effettuata in base agli obiettivi da 

raggiungere, ai contenuti da trasmettere e alla specificità della classe, 

-  lezioni cattedratiche e dialogate 

-  insegnamento per problemi e discussioni guidate 

-  scoperta guidata 

-   uso del supporto multimediale 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 Tipologia delle prove : 

-        Due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre svolte in classe con esercizi e 

problemi   

-  interrogazioni 

  

Criteri di valutazione: 

-  metodo di studio 

-  partecipazione all’attività didattica 

-  impegno personale 

-  conoscenza e comprensione degli argomenti 

-  capacità e competenze raggiunte 

-  capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite 

-        esposizione in un corretto linguaggio scientifico 

  

 

  

 

 

Griglia usata per la correzione dei compiti scritti 
 

strategia errori 
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esercizi
o 

punt
. 
pien
o 

punt. 
assegnat
o 

non 
eseguit
o 

incomplet
o 

errat
a 

non 
motivat

a 

motivata 
in modo 

incomplet
o  

o errato 

concettu
ali 

calcol
o 

formal
i/ 

unità 
di 
misur
a 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

totale 10 
         

 

  

PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu Volume 3 Zanichelli 

  

Il magnetismo 

Forza magnetica agente su un filo rettilineo percorso da corrente 

Forze magnetiche agenti tra fili percorsi da correnti. 

Legge di Biot-Savart 

Forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza di Lorentz. 

Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 

Selettore di velocità e spettrografo di massa 

Circuitazione del campo elettrostatico. 

Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 

Campo magnetico generato da un solenoide. 

  

 

L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. 

Il flusso del campo magnetico 
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La legge di Faraday –Neumann e la legge di Lenz 

Potenza dissipata nell’induzione elettromagnetica 

Autoinduzione e induttanza L 

L’energia immagazzinata in un induttore 

  

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La corrente di spostamento e le onde elettromagnetiche 

Le equazioni di Maxwell 

  

La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

La composizione relativistica delle velocità 

Energia relativistica 

La massa come forma di energia, la relazione fra quantità di moto ed energia 

  

 La fisica quantistica 

La radiazione di un corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L'effetto fotoelettrico 

L'effetto Compton 

L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – corpuscolo 

  

  

RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI                                                    Prof.ssa. Addolorata Puce 

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

prefissati.. 
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La maggior parte degli alunni della classe nel corso dell’anno scolastico ha lavorato con una certa continuità, 

ha studiato in modo serio e sistematico raggiungendo un buon livello di conoscenze e competenze, tra questi 

alcuni alunni si sono distinti per l’impegno e la partecipazione raggiungendo degli ottimi risultati. Solo alcuni 

elementi della classe, pur partecipando al dialogo educativo, non sempre sono riusciti ad organizzare il lavoro 

da svolgere riportando in alcune verifiche risultati insufficienti; le carenze presentate sono state colmate nelle 

verifiche successive.  

Impegno, Interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno . 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni della classe ha mostrato un comportamento 

adeguato al dialogo educativo; quasi tutti i ragazzi sono sempre stati presenti, attenti e partecipativi mostrando 

un certo interesse verso la disciplina, anche nei periodi di DDI.  A volte ad alcuni di loro è mancata 

l’organizzazione del lavoro che ha portato nel corso dell’anno ad avere risultati insufficienti in alcune verifiche; 

le lacune presentate sono state colmate nelle prove successive.   

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

Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di supportare gli alunni con diverse attività di recupero ogni volta che 

presentavano delle lacune negli argomenti trattati, come ad esempio: schemi riassuntivi, lezioni di recupero, 

riassunti, attività di tutoraggio tra alunni. La ripetizione degli esercizi affrontati e le verifiche orali ha permesso di 

recuperare le lacune mostrate.  

Mezzi,strumenti e metodi utilizzati   

Nel corso dell’anno scolastico si sono utilizzati libri di testo, schemi, riassunti, articoli cercati su internet per gli 

approfondimenti. Le lezioni sono state prevalentemente frontali con coinvolgimento e discussione sui vari 

argomenti di studio, PowerPoint e schemi riassuntivi.  Le verifiche sono state sia formative che sommative, 

scritte ed orali allo scopo di valutare la corretta acquisizione dei contenuti 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni intermedie e finali hanno tenuto in grande considerazione la partecipazione, l’attenzione e 

l’impegno oltre al raggiungimento degli obiettivi didattici, del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle 

competenze acquisite. Durante le verifiche orali si è cercato di valutare la capacità dell’allievo di rielaborare e di 

collegare i vari argomenti, nonché il corretto uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Strumenti di valutazione: Compiti scritti, Esercitazioni e verifiche orali. 

 1˚  PERIODO 2˚  PERIDODO 

COMPITI  SCRITTI 

 

 

                   1 

 

                  2 

VERIFICHE ORALI 

(Numero medio per alunno) 

 

                    2 

 

                   1  

 

  

NELLE VERIFICHE SCRITTE SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI GRIGLIE: 

  

DESCRITTORI PUNTI 
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Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta multipla fra 4-5 
alternative 
Per ogni scelta mancante 
Per ogni scelta errata 

3-4 
0 
-1 

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5 alternative  
Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 
Per ogni scelta mancante 
Se entrambe le risposte sono errate 

4 
1 
0 
-1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso  
Per ogni scelta mancante 
Per ogni scelta errata 

1 
0 
-1 

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 proposti 1 

Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o tabella 1 

Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo numeroso di opzioni, senza 
che ne venga nel testo indicato il numero 

1 

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o la correzione dello stesso 1-2 

Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2 

  

Nei problemi a soluzione rapida PUNTI 

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 

Per la completezza della soluzione 1 

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

Totale 
In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti punteggi potranno essere aumentati a 

3 
5 

  

Nelle brevi risposte aperte (3-6 righe) secondo l’ampiezza e complessità della domanda PUNTI 

Per la pertinenza della risposta 1 

Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3 

Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1 
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Totale 4-5 

Dopo aver attribuito a ciascuna risposta corretta il relativo punteggio il totale dei punti sarà riportato in decimi. 

  

NELLE INTERROGAZIONI ORALI (INTERROGAZIONE LUNGA O INTERVENTI BREVI) SARÀ APPLICATA 
LA SEGUENTE GRIGLIA: 

  

DESCRITTORI INDICATORI DI 
LIVELLO 

Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento   Scarso           (<4) 

Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico. Nessuna 
capacità di applicazione 

Insufficiente (4) 

Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti; capacità di 
applicazione delle conoscenze agli esercizi più semplici; poca autonomia nello studio 

Mediocre          
 (5) 

Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta anche 
se non disinvolta e personalizzata; diligenza nello studio 

Sufficiente          
 (6) 

Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio: capacità di 
esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina. 
 

Discreto           (7) 

Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e puntuale in 
termini lessicali e contenutistici; autonomia di giudizio e rielaborazione dei contenuti 
proposti. 

Buono (8) 

Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una solida base 
culturale di derivazione anche extra-scolastica; capacità di esprimere giudizi critici e 
personali 

Ottimo / Eccellente 
(9/10) 

 

 

 

 

 

Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione proposta dal dipartimento di scienze naturali.    

Lo svolgimento del programma è stato regolare sia per scienze della Terra che per chimica organica, 

anche se verso quest’ultima disciplina i ragazzi hanno mostrato delle difficoltà soprattutto nello 

svolgimento gli esercizi di chimica, per questo si è dedicato del tempo per superare le difficoltà 



Documento del Consiglio della classe V 54 

 

manifestate. In  chimica organica si sono affrontate alcune tematiche riguardanti l’uso delle molecole 

organiche nella vita quotidiana e la sostenibilità.    

Libri di testo utilizzati e cambiamenti proposti 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

E. LUPIA PALMIERI M. PAROTTO 

  

Sadava  Hillis Heller Hacher  Posca Rossi Rigacci 

  

IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE 

  

– IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA – 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE-2°ED. 

  

ZANICHELLI 

  

  

ZANICHELLI 

  

  

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI 

  

 CHIMICA ORGANICA 

  

I composti del carbonio 

Il Carbonio e le sue proprietà. Isomeria, Isomeri struttura: di posizione, di catena e di gruppo funzionale. 

Stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali. Isomeria ottica. Proprietà fisiche e reattività 

dei composti organici. Approfondimenti: l’alterazione del ciclo del carbonio. La stereoisomeria nei farmaci. 

  

Gli idrocarburi 

Alcani: nomenclatura, isomeri e radicali. Proprietà fisiche degli alcani. Reazioni degli alcani: alogenazione 

e combustione. Cicloalcani: isomeria, reazioni. Alcheni: nomenclatura. Reazioni degli alcheni: reazione 

di idrogenazione, addizione elettrofila e regola di Markovnikov, reazione di addizione radicalica. Dieni. 

Alchini e loro reazioni. Idrocarburi aromatici e delocalizzazione elettronica. Nomenclatura degli 

idrocarburi aromatici: monosostituiti più comuni. Reazioni di sostituzione elettrofila, influenza del benzene 

monosostituito. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti eterociclici aromatici. Approfondimenti: la 

società dei combustibili fossili. Biodiesel-un combustibile da fonti rinnovabili. Gli IPA. I polimeri biologici 

e sintetici. 

 

Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

Alogenuri alchilici: nomenclatura, sintesi. Approfondimenti:i composti organoclorurati- dal DDT ai pesticidi 

naturali. I clorofluorocarburi. Il cloroformio. 

Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche degli alcoli. Sintesi degli alcoli. I polioli.   Approfondimento: la 

nitroglicerina. 

Eteri. Proprietà fisiche e chimiche degli eteri. Approfondimento: MTBE: l’etere per la benzina senza 

piombo. 
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Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà fisiche. Sintesi  di aldeidi e chetoni. 

Approfondimento: le aldeidi ei profumi. 

Composti carbonilici: nomenclatura e sintesi: Approfondimento: FANS (farmaci antinfiammatori non 

steroidei). 

Gli esteri: sintesi, reazione di idrolisi basica. Le ammidi. Gli acidi carbossilici polifunzionale. Ammine. 

Nomenclatura delle ammine.   

  BIOCHIMICA 

Biomolecole: classificazione. 

  

Carboidrati 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. I monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi. 

I monosaccaridi sono molecole chirali.  Disaccaridi e legami glicosidici. Il lattosio. Il maltosio. Il saccarosio. 

Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

  

Lipidi 

Generalità. Lipidi saponificabili e insaponificabili. I Trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Acidi grassi 

saturi e insaturi. Trigliceridi: reazioni dei trigliceridi.  Fosfolipidi. Steroidi. Le vitamine. 

  

Proteine 

Amminoacidi: caratteristiche e loro chiralità.  Legame peptidico. Classificazione e struttura delle proteine. 

Denaturazione. Gli enzimi e la loro azione. Approfondimento  energia e materiali dagli scarti vegetali. 

  

Metabolismo energetico 

Le vie anaboliche e le vie cataboliche, le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico. I 

trasportatori di elettroni: NAD, NADP e FAD. L’ossidazione del glucosio libera energia. La glicolisi: fase 

endoergonica, fase esoergonica.  Fermentazione lattica e alcolica. Fasi della respirazione cellulare: 

decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 

La fotosintesi. La fase dipendente dalla luce: sintesi di NADPH e ATP. La fase indipendente dalla luce: 

la sintesi degli zuccheri (ciclo di Calvin). 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

  

Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo. Energia interna della Terra: il flusso di calore, 

temperatura interna della terra. Il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta: crosta continentale 

e crosta oceanica, isostasia. L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali 

oceaniche le fosse oceaniche, espansione e subduzione. Teoria di Wegener. Le anomalie magnetiche 

sui fondali oceanici. 

La tettonica delle placche, le placche litosferiche: margini costruttivi, margini distruttivi, margini 

conservativi. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. Moti convettivi e punti caldi.   

  

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 
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Sadava  Hillis Heller 

Hacher  Posca Rossi 

Rigacci 

– IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA – CHIMICA 

ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE-2°ED. 

Zanichelli 

Lupia Palmieri Elvidio 

Parotto Maurizio 

GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (IL) - 

EDIZIONE BLU – 2°ED. MINERALI E ROCCE. 

GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONI FRA  

GEOSFERE. MOD.  RILIEVO 

Zanichelli 

  

 RELAZIONE FINALE DI DISEGNO e STORIA DELL’ARTE            Prof. Marco Sprecacenere  

 ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 

 La classe proviene da una continuità didattica che, nell'ambito della disciplina, ha coperto l'intero arco 

dei cinque anni di corso. 

Il lavoro è stato impostato su un orientamento abbastanza polidirezionale, nell'obiettivo di confrontarsi con 

approcci critici anche distanti valorizzando la diversità; il rapporto fra disegno e storia dell'arte, con riferimento 

alle esperienze degli anni precedenti al quinto, si è posto su basi essenzialmente metalinguistiche. Se questo, 

sul piano didattico, aveva  lo scopo di porre l'acquisizione delle metodologie di lavoro fra gli obiettivi principali, 

può aver limitato la completezza dei contenuti trattati, soprattutto sul versante storico /critico. 

Il lavoro sul disegno ha quindi percorso una mediazione fra operatività "scientifica" (campo proiettivo) e finalità 

applicative e rappresentative (campo descrittivo), direzionandosi verso un uso analitico e interpretativo 

nell'ambito del disegno di architettura e dello studio operativo della storia dell'architettura. 

Il disegno è stato abbandonato nel corso dell'ultimo anno per dedicarsi ad un corso di storia dell'arte che ha 

attraversato fasi diverse, confrontandosi con una varietà di problemi fra i quali emerge l'estensione degli 

argomenti ad epoche recenti, riuscendo solo in parte a completare un arco storico decisamente ampio e 

complesso. 

A causa dell’ambientazione didattica caratterizzata da costante precarietà ed adattamento a situazioni in 

continua evoluzione, il lavoro non ha potuto che essere sensibilmente limitato. 

La classe si è comportata in modo responsabile partecipando con assiduità ed esprimendo un atteggiamento 

collaborativo. 

 MATERIALI E STRUMENTI 

 Impiego generalizzato di proiezioni, anche per la geometria descrittiva 

Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del testo in adozione (Argan) solo 

come riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, con la finalità 

dell'ampliamento dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 

Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli ambiti e dei 

movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del trimestre. 
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 VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Interventi analitici su opere d'arte; (trimestre) 

(in modo molto parziale e al di fuori di ogni valutazione) 

Confronto con un’opera d’arte non nota, sulla quale lo studente presenta un primo schema analitico; vengono 

richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle categorie di analisi proposte. Da questo 

schema generale vengono estratti uno o più argomenti sui quali si richiede un approfondimento. La tipologia 

degli approfondimenti può basarsi sulla libera proposta dello studente o essere mirata; collocazione critica dei 

dati; confronto con parametri di tipo storico; confronto di più dati analitici prescelti dallo schema; domande mirate  

di collocazione in base a parametri di tipo generale. L’operazione si conclude con domande di collocazione 

critica complessiva. 

Colloquio (pentamestre) 

Volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico. 

Le domande partono generalmente da un argomento localizzato,di cui si accerta la conoscenza. 

L’approfondimento avviene attraverso domande indirizzate all’approfondimento dei concetti ; 

-collocazione critica dell’argomento nel contesto storico; 

-verifica nel concreto dei concetti astratti (opere); 

-proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti. 

 Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici (risposte aperte - pentamestre): 

  -presenza, profondità e proprietà dei contenuti; 

   -approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti; 

   -formulazione della risposta; 

   -proprietà del linguaggio disciplinare. 

 

 

Griglia di correzione  (risposte aperte sui contenuti) 

          1) risposta corretta                                                                                                            

      formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico 

            proprietà del linguaggio disciplinare 

          2) risposta corretta                                                            

            presenza esaustiva dei contenuti 

          3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti) 

          4) risposta assente o completamente errata                      
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Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti comunque un 

buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio discrezionale. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI  

Sono state svolte n° 20 ore di lezione (al 15 maggio). 

La classe ha raggiunto un soddisfacente livello complessivo sul piano delle competenze e delle abilità, 

generalmente diffuso fra i componenti del gruppo. Il lavoro si è comunque svolto, per quanto possibile, in un 

clima didattico sostanzialmente sereno e adeguato alla situazione. 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE                       Prof. Marco Sprecacenere  

ANALISI DI OPERE D'ARTE 

 In origine, metodologia sistematicamente applicata durante il trimestre (quindi essenzialmente sul Settecento e 

l’Ottocento), sintetizzando le esperienze degli anni precedenti. Nella situazione di costante improvvisazione che 

ha caratterizzato quest’anno, utilizzata solo in modo molto parziale e al di fuori delle valutazioni. 
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Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con relativa 

valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 

Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi con dibattito 

e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente dagli studenti sui testi o 

solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e comparazioni; bibliografia di 

riferimento,   cioè le fonti esterne al testo in adozione e utilizzate come integrazione critica. 

Bibliografia di riferimento: 

G.C.Argan, Le quattro fondamentali metodologie negli studi di Storia dell'Arte, 1974. 

IL SEICENTO  

Opere analizzate: 

(operazione analitica di sola sperimentazione metodologica):  

G.L.Bernini, Estasi di S.Teresa; 

 IL SETTECENTO  

Opere analizzate: 

J.L.David, morte di Marat; 

G.B.Piranesi, le Carceri; 

E.L.Boullèe, progetto per un Tempio della Ragione; 

A.Canova, monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

 Opere di riferimento: 

G.B.Piranesi, antichità del Lazio, vedute dei templi di Pesto.(Laugier), la capanna primitiva. A.Asprucci, rovina 

artificiale in Villa Borghese. A.Canova, Amore e Psiche, bozzetto per Amore e Psiche, bozzetto per il corpo di 

Abele, bozzetto per Andromeda, tempio di Possagno. G.Guarini, S.Lorenzo, cappella della S.Sindone. J.N. 

Durand, tavole tipologiche dal"Precis". A.Kaufmann, ritratto di J.J.Winckelmann. L.Von Klenze, Walhalla. 

J.L.David, giuramento degli Orazi, Maria Antonietta condotta al patibolo, Le Sacre. G.Valadier, pianta e 

prospetto del Casino del Pincio. J.J.Lequeu, tavola sugli attrezzi da disegno dal trattato di architettura civile. 

F.Collecini,colonia di S.Leucio. C.N. Ledoux, ristrutturazione della città e delle saline di Chaux. 

 Bibliografia di riferimento: 

A.Hauser, la Rivoluzione e l'arte,1956. M.Praz, le Carceri,1975.A.Rossi, la teoria razionalista di 

E.L.Boullèe,1967. E.Kaufmann, gli schemi compositivi degli "architetti rivoluzionari", 1966. 

-G.C.Argan,  Il Settecento,1968 

 LA CULTURA DELL'INDUSTRIA  E LA CIVILTA'INDUSTRIALE 

 Opere e temi di riferimento: 

 J. Paxton, palazzo di Cristallo; . 
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-Architettura del ferro: G. Eiffel,H. Labrouste, H. Viollet Le Duc; 

-l’eclettismo storicistico; 

-J. Ruskin, W. Morris (Arts & Crafts); 

-J. M. W. Turner, J.Constable, A. Cozens (cenni); 

-la Pre-rahaelite Brotherhood e il revival neomedievalista; 

-Il realismo in pittura, H. Daumier, G.Courbet, F.Millet (cenni); 

-la Scuola di Barbizon (brevi cenni); 

-la rappresentazione della società borghese, C.Guys (cenni), 

-la rappresentazione della nuova città e della cultura industriale nella pittura impressionista 

  Bibliografia di riferimento: 

L.Benevolo, la città industriale e i suoi critici,1960. Riferimenti e citazioni da: 

G.B.Shaw, la professione di Cashel Byron. W.Whitman, Leaves of grass. 

 l'OTTOCENTO 

 Opere: 

Theodore Gèricault, Zattera della medusa; 

Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo; 

 G.C.Argan; Theodore Gèricault, Le radeau de la Meduse; 

G.C.Argan;  Eugène Delacroix, La Libertà guida il popolo; 

 IMPRESSIONISMO 

 C.Monet, La regate à Argenteuil; 

C.Monet, La Cathedrale; 

C.Monet, La gare St.Lazare; 

  POSTIMPRESSIONISMO  

P.Cezanne ,les joueurs de cartes; 

V.Van Gogh, campo di grano con corvi; 

P.Gauguin, Mahana no Atua; 

P.Gauguin, autoritratto col Cristo Giallo; 

G.Seurat, Un dimanche d'etè à la Grande Jatte;  
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G.C.Argan; 

-luce, colore e modernità; 

-Claude Monet; 

- Paul Cezanne, les joueurs de cartes, la montagne Sainte-Victoire. 

-impressionisti e pubblico; 

-il Salon e gli impressionisti; 

-i temi della vita moderna nella pittura impressionista; 

-la crisi dell'impressionismo alle radici dell'arte contemporanea; 

-il tardo impressionismo; 

-la reazione alla "perdita della forma"-Seurat e il Pointillisme; 

-i temi della “vie moderne” : Gauguin, Van Gogh e Bernard. 

 AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 

 FUTURISMO 

 Opere:,U.Boccioni, forme uniche nella continuità dello spazio; 

G.Balla, automobile da corsa; 

 Opere di riferimento: 

R.Delaunay, la torre Eiffel; 

M.Duchamp, Nudo che scende una scala; 

U.Boccioni, La città che sale; 

U.Boccioni, Stati d'animo: gli addii; 

C.Carrà, I funerali dell'anarchico Galli; 

G.Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio  

Bibliografia di riferimento: 

M. De Micheli, contraddizioni del Futurismo,1966. 

 -Da G.C.Argan, l'arte moderna,1970: 

-U.Boccioni, forme uniche nella continuità dello spazio; 

-G.Balla, automobile da corsa; 

Materiali eventualmente proponibili dopo il 15 maggio: 
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 (AVANGUARDIE DEL NOVECENTO) 

 FUTURISMO 

 CUBISMO 

  DADAISMO 

  SURREALISMO 

 BAUHAUS 

  

 RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                      Prof.ssa Paola Marzo 

 

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

La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che sono stati 

trattati nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo 

e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e 

del benessere psicofisico e relazionale. Durante l’anno scolastico hanno consolidato il gesto tecnico per 

apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline sportive e le corrette norme di sicurezza e fair play 

durante le lezioni svolte. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 

 

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

 

Il comportamento della classe è sempre stato disponibile ad una comunicazione corretta  
 sia con il gruppo classe che con il docente ma il loro approccio, alle proposte del docente, non è sempre stato 

per tutti produttivo. L’impegno e l'interesse sono stati costanti per una buona parte della classe, per una piccola 

parte a volte superficiali.  

 

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

 
Dove si sono presentate delle carenze, sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di 

apprendimento di ogni singolo studente. Sono state proposte anche delle valutazioni teoriche in modo da 

recuperare le carenze tecnico-pratiche. 

 

Mezzi, strumenti e mezzi utilizzati nella didattica 

Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative 

learning. E’ stato privilegiato un metodo globale che consente la ricerca, da parte dell'alunno, della corretta 

azione motoria secondo la metodologia del problem-solving. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 
Impegno e partecipazione. Capacità coordinative e condizionali. Miglioramento dei livelli di partenza. 
Assimilazione dei contenuti tecnici/pratici e teorici. Capacità di rielaborazione personale delle informazioni 
ricevute. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare in team. 
Le valutazioni sono state eseguite con test pratici, osservazione sistematica e con griglie di valutazione per i 
lavori di gruppo. 
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VOTO GIUDIZIO PARTECIP IMPEGNO COMPETENZE 
RELAZIONALI 

COMPORTAMENTO E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

10 Ottimo Costruttiva ( 
sempre ) 

Eccellente 
(sempre) 

Propositivo 
Condivisione 
autocontrollo 

Approfondita e 
disinvolta 

9 Distinto Efficace (quasi 
sempre ) 

Costante (quasi 
sempre ) 

Collaborativo Applicazione con 
sicurezza e costanza 

Certe e sicura 

8 Buono Attiva e 
pertinente ( 
spesso ) 

Costante 
(spesso ) 

Disponibile Conoscenza e 
applicazione 

Soddisfacente 

7 Discreto Attiva ( 
sovente ) 

Attivo (sovente 
) 

Selettivo Accettazione regole 
principali 

Globale 

6 Suff Dispersiva 
settoriale ( 
talvolta ) 

Settoriale 
talvolta 

Dipendente, 
poco adattabile 

Guidato essenziale Guidato 
essenziale 

5 < 5 Non 
suff 

Non partecipa 
Passiva 
oppositiva 

Assente Quasi 
mai 
Mai/assente 

Conflittuale, 
apatico, passivo 

Rifiuto Insofferenza non 
applicazione 

Non conosce 

 

 

Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
 
Il programma è stato svolto con difficoltà dovute alla situazione di emergenza sanitaria e all’organizzazione 

interne degli spazi e orari scolastici. 

 

Libro di testo utilizzato 

 
 Educare al Movimento    di Fiorini, Lovecchio, Coretti e Bocchi, Ed.   Marietti Scuola. 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive                           Prof.ssa Paola Marzo 

Attività ed esercizi: 

● A carico naturale, in opposizione e resistenza. 

● Potenziamento generale con coinvolgimento dei vari distretti muscolari a corpo libero . 

● Utilizzo di attrezzi : agility ladder, fune. 

● Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching 

● Giochi eseguiti in varie situazioni spazio-temporali e di coordinazione oculo-manuale con diversi 

attrezzi. 

● Sport di squadra: calcio tennis, tennis, badminton, tennis tavolo; conoscenze relative alle regole di ogni 

sport. 

● Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva 

● Sviluppo consapevolezza di sé capacità di relazionarsi, comunicare e lavorare in gruppo. 

Test pratici: 

•      Test di Cooper 

•      Funicella e composizione 

•      Agility ladder 
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TEORIA 

● Capacità coordinative e condizionali 

● Il doping 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI 

RELIGIONE CATTOLICA ETICA E STORIA DELLE RELIGIONI    

Prof. ADRIANO PAGANELLI 

 

Il quadro complessivo si presenta buono, il comportamento è corretto. Gli alunni frequentanti hanno mostrato 

un buon interesse per la materia, dotati di spirito di iniziativa e, nel complesso, partecipi attivamente al dialogo 

educativo. 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi Ministeriali relativi 

all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori sono stati sviluppati i seguenti 

obiettivi: 

 1.   Obiettivi educativi generali comportamentali: 

    Porsi in relazione con se e gli altri in modo corretto; Rispettare le regole. 

2.   Obiettivi educativi generali cognitivi: 

Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti essenziali del 

Cattolicesimo; Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse 

posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. Essere in grado di passare gradualmente dal 

piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del 

Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

  CONTENUTI: 

L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme 

alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenza e di capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, 

l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la 

formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro paese. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento 

della religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui 

essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione 

della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

 STRUMENTI E MEZZI: 

Sono state tenute lezioni frontali, lezioni dialogiche, lezioni interattive, lezione con uso dì audiovisivi, film, 

lavagna luminose, lezioni di ricerca su documenti vari e su internet. 

 
   VERIFICA E VALUTAZIONE. 



Documento del Consiglio della classe V 65 

 

La valutazione inerente l’ insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni altra disciplina, si fonda su 

criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere solo i contenuti (indispensabili per sviluppare il 

patrimonio culturale dell’alunno), ma anche il livello di crescita e il consolidamento del le abilità dello studente. 

Sono, qui di seguito riportati alcuni criteri di valutazione per verificare gli obiettivi prefissati: 

·       Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e dei compagni) 
nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di auto-
valutazione del proprio intervento. La partecipazione è, inoltre un’occasione favorevole per 
valutare a quale livello l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare. 

·         Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che l’alunno manifesta 
per la materia e per le tematiche affrontate. 

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

·         Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità dì andare oltre alle 
semplici informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i valori che esse portano in sé 
ed esprimono. L’apprezzamento, che non significa condivisione o plauso, è allora la capacità di 
percepire e valutare l’importanza della Religione e di quanto propone. 

·         Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura come possibilità 
di decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso veicola, cosi da poterne esprimere 
con altrettanta pertinenza i contenuti. 

  

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA ETICA E STORIA DELLE RELIGIONI 

La classe si è dimostrata sostanzialmente interessata e disponibile al dialogo educativo. Gli alunni sono apparsi 

generalmente motivati e, una parte della classe ha saputo, negli interventi, aprirsi ad un approfondimento e a 

un confronto costruttivo in un sostanziale rispetto verso i compagni. Nel complesso la classe ha mantenuto un 

buon impegno nel lavoro svolto in classe. Generalmente gli alunni hanno lavorato in maniera positiva. 

 

 

Obiettivi formativi: 
1.   Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, teologiche 

e morali. 

2.  Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla propria. 

Obiettivi didattici: 

a.   Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e società 

contemporanea. 

b.  Capacità di critica nei confronti della cultura odierna. 

c.  Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse. 

d.  Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana. 

e.  Promozione della cultura del volontariato, della solidarietà e del rispetto della vita. 

f.  Conoscenza delle varie culture e religioni 
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Alla fine del percorso scolastico gli alunni hanno acquisito un atteggiamento mentale attento a cogliere e 

valorizzare i diversi “saperi” in un’ottica d’interdisciplinarietà mostrando come la dimensione religiosa e quella 

culturale siano intimamente connesse e complementari, e necessarie per loro natura allo sviluppo della libertà, 

della responsabilità, della solidarietà e della convivenza civile. 

Nuclei Tematici 
·         La realtà attuale della guerra nei suoi aspetti politici, economici, morali 

·         Il valore della giustizia e della fraternità e solidarietà tra individui e tra i popoli. 

·         Il valore della pace 

·         L’inclusione e l’integrazione di razze e culture diverse per costruire la pace 

·         Le religioni e la pace nel mondo 

·         Globalizzazione, inquinamento ed impoverimento delle aree depresse del nostro pianeta 

·         Giovani ed impegno civile 

·         Giovani e futuro 

·         La tolleranza e la meditazione 

·         Le vie della conoscenza e della consapevolezza 

 

 

 

 

LINEE METODOLOGICHE 

 

La didattica dell’IRC è svolta con attenzione a quattro criteri metodologici principali, che 

caratterizzano lo svolgimento di ogni unità tematica: 

a.  la correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei contenuti culturali della 

disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e alle sue domande di senso; 

b.  il dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale; 

c.  la fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo; 

d.  l’elaborazione, da parte dell’alunno, di una sintesi fondamentale. 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

A . Tipologie delle prove di valutazione 

Colloqui (interrogazioni orali individuali); Prove scritte: produzione di testi di diverso genere; Progetti multimediali individuali; 
Progetti multimediali di gruppo; Ricerche individuali e/o di gruppo; Relazioni. 
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B . 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, 

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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-evidenti capacità di 
rielaborazione ed applicazione 
delle conoscenze. 

 

 RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

         DOCENTI: Prof.ssa Patrizia Stolzuoli – Prof. Marco Sprecacenere - Prof. Maurizio Battista  

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni del Curricolo di Educazione Civica del Liceo, ha affidato il 

relativo insegnamento ai docenti di Disegno, Materie Giuridiche ed Economiche, Filosofia e Storia ed ha indicato 

come coordinatore il Prof. Maurizio Battista. 

Lo svolgimento dei singoli moduli, in tutto tre, si è articolato intorno al perseguimento dei seguenti obiettivi 

comuni, di seguito elencati: 

- assumere comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale; 

- mettere in relazione le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili, la giustizia sociale, la geopolitica e, in 

generale, i temi riguardanti la condizione umana sulla Terra; 

- adottare comportamenti e stili di vita adeguati per la costruzione di una società sostenibile e di una 

cittadinanza globale, per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive; 

- migliorare le capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare riguardo 

al risparmio, all’investimento e agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. 

Le metodologie utilizzate per la trattazione dei temi specifici hanno privilegiato la dimensione esperienziale e 

partecipativa del gruppo classe, senza rinunciare alla puntualità e pertinenza dei contenuti. 

In generale, si è cercato di creare un ambiente di apprendimento attivo e partecipativo utilizzando strategie 

didattiche riflessive, laboratoriali, dialogiche e conversazionali. 

La risposta della classe è stata generalmente positiva, come l’interesse per le tematiche affrontate.  

Il comportamento si è rivelato sempre corretto dimostrando in tutti un notevole grado di maturità. 
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I processi d’apprendimento sono stati monitorati dai singoli docenti. 

La valutazione finale è stata concordata in relazione alla griglia di seguito allegata.  

Riguardo al Disegno, i temi trattati sono riconducibili sostanzialmente alla storia dell’urbanistica. 

In particolare, sono stati sviluppati argomenti connessi al Settecento, alla cultura dell’industria e alla città 

industriale. 

Inoltre, è stata esaminata la strumentazione urbanistica e legislativa in età contemporanea. 

Per quanto riguarda gli argomenti trattati durante le ore di Filosofia e Storia, questi hanno riguardato 

principalmente la Filosofia Ambientale. 

Questo percorso si è posto come obiettivo quello di riflettere sull’ambiente quale particolare campo di indagine, 

al fine di verificare la coerenza delle riflessioni provenienti dalle diverse attività umane ed anche per giungere a 

scelte sagge e condivise. 

Sono stati altresì esaminati gli obiettivi sanciti a livello comunitario dall’Agenda 2030, al fine di compiere scelte 

di partecipazione alla vita pubblica ed alla cittadinanza, in coerenza con lo sviluppo sostenibile. 

Infine, per quanto concerne le Materie Giuridiche ed Economiche, si è avuto modo di affrontare temi riguardanti 

soprattutto l’educazione finanziaria, oltre che la normativa relativa al lavoro. 

In particolare, oltre al funzionamento dell’economia in generale, sono stati approfonditi concetti quali il reddito, 

il consumo e il risparmio, i mezzi di pagamento e il credito. 

Per quanto riguarda invece il lavoro, sono stati esaminati i diritti e gli obblighi del lavoratore, oltre alle forme di 

tutela previste dall’attuale normativa. 
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GRIGLIA 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 

 
 
 
 

COMPETENZECOMPETENZE 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 
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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 
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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 

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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Allegati: 

PROPOSTE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE - ITALIANO 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia A 

Candidato Tip. A 
 

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/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia B 

Candidato Tip. B 
 

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/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia C 

Candidato Tip. C 
 

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/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 
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MATEMATICA 

Gli insegnanti delle quinte classi esprimono parere favorevole alla libera opportunità di usare la seguente 

proposta di griglia per valutare l’ultimo compito di maggio e/o la simulazione di giugno. 

Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione della 

seconda prova scritta all’Esame di Stato. 

 

INDICATORI LIVELLO 
Puntegg

i 
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 
L1 0 - 5 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

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

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e 

corretta, 

applicando le 

regole ed 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

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] 

 

Approvazione del Documento di Classe 

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

10/05/2022 alla presenza di tutte le componenti.  

Si precisa inoltre che i rappresentanti di classe degli studenti approvano i programmi di tutte le discipline e 

l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  

 

 

  Ciampino, 15 maggio 2022                                                                    IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Emilia D’ Aponte 
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