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1 Riferimenti normativi 

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

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

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe  
 

2.1 Profilo di indirizzo: liceo scientifico ordinamentale 

 
  

2.2 Profilo della classe  

 
La classe VD è composta da 23 elementi di cui 11 ragazze e 12 ragazzi. Il numero del gruppo classe 
è stabile dal terzo anno e il suo profilo si è mantenuto costante. 
 
Complessivamente gli alunni si presentano come un insieme piuttosto eterogeneo di elementi, 
differenti per attitudini, motivazioni, personalità̀ e background familiare. Nel corso del triennio il 
gruppo classe non è risultato particolarmente coeso e collaborativo. Solo al termine del presente 
anno scolastico si sono verificate situazioni che hanno visto partecipare tutti gli studenti. Tuttavia 
non sono mai emerse serie problematiche tali da compromettere le loro relazioni. Anche nei confronti 
dei docenti il rapporto è stato nel complesso corretto e il dialogo didattico - educativo si è arricchito 
progressivamente. 
 
Il Consiglio di Classe è variato sia nel biennio che nel triennio. Le materie con maggiori sostituzioni 
sono state Matematica e Fisica. Il CdC si è stabilizzato solo a partire dal IV anno con la sostituzione 
degli insegnanti di Matematica, Fisica, Latino e Inglese. L’unica eccezione è rappresentata, in 
quest’ultimo anno scolastico, dalla sostituzione dell’insegnante di Scienze Naturali. 
 
Tali cambiamenti, in particolare quelli nell'area scientifica, hanno portato alcuni ragazzi a non 
perfezionare il proprio metodo di studio e a non potenziare al massimo la capacità di rielaborare 
criticamente i contenuti proposti e la capacità di saperli esporre e argomentare in modo articolato e 
con proprietà̀ di linguaggio. 
 
L’attività̀ 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; durante il lavoro in aula 
la partecipazione è risultata adeguata e il lavoro personale è stato, nel complesso, soddisfacente. 
 
Nel corso dell’ultimo anno, nonostante le difficoltà determinate dalla normativa Covid, si è lavorato 
con l’obiettivo di consentire a ciascuna/o di conseguire un miglioramento sia nell’acquisizione dei 
contenuti sia nelle competenze comunicative. 
 
Accanto ad un ristretto numero di studenti che ha acquisito una preparazione culturale ampia, 
spesso accompagnata da una capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, si colloca 
una discreta rappresentanza di studenti che ha raggiunto una preparazione di base accettabile nelle 

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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varie discipline. Solo raramente gli obiettivi didattici delle varie materie sono stati conseguiti in modo 
incerto e non è stata maturata una completa autonomia nella gestione dello studio. 
 
Il comportamento del gruppo classe, sotto il profilo disciplinare, può̀ considerarsi corretto. 
 
I programmi delle singole discipline hanno permesso alla classe di raggiungere nel complesso gli 
obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico e un livello di preparazione discreto, anche se in modo 
non omogeneo in relazione ad attitudini, regolarità̀ nello studio ed elaborazione personale dei singoli.  
 
La classe può essere suddivisa nei seguenti livelli di rendimento scolastico:  

 Un gruppo di alunni, dotato di buoni strumenti di base, ha lavorato con serietà, curiosità e 
interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e 
umana e raggiungendo così un ottimo livello di preparazione. Purtroppo non sempre nel corso 
del triennio questa componente della classe è riuscita a svolgere una funzione trainante per 
l’intero gruppo, anche a causa di una diffusa riservatezza caratteriale. 

 Un secondo gruppo di alunni ha lavorato con impegno e senso di responsabilità̀, pervenendo ad 
un profitto discreto e ampiamente soddisfacente. 

 Alcuni allievi, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la discontinuità 
nell'applicazione, hanno raggiunto un livello di conoscenze, competenze e capacità appena 
sufficiente. 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

 

  

 
Materia di 
insegnamento 

 

 
Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 
settimanal
i 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE Alessandro 
Malantrucco 

1 no no Si 

2 ITALIANO Fonte Patruno 4 si si Si 

3 LATINO Fonte Patruno 3 no si Si 

4 INGLESE Maria Teresa Malferà 3 no si Si 

5 STORIA Paola Sabatino 2 si si Si 

6 FILOSOFIA Paola Sabatino 3 si si Si 

7 MATEMATICA Marina Pesce 4 no si Si 

8 FISICA Marina Pesce 3 no no Si 

 9 SCIENZE Chiara Carosi 3 no no Si 

10 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

Marco Sprecacenere 2 si si Si 

11 SCIENZE MOTORIE Salvatore Ferrara 2 si si Si 

12 EDUCAZIONE CIVICA Maurizio Battista, 
Marco Sprecacenere, 

Paola Sabatino 

33 no no Si 

 
Coordinatrice della classe: Paola Sabatino 
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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 come si evince dal seguente prospetto 
 

DAL AL MODALITA’ 
DIDATTICA 

ALUNNI 

27 novembre 2021 22 dicembre 2022 

 

DDI 1 

8 dicembre  2021 07 gennaio 2022 DDI 1 

 

10 gennaio 2022 20 gennaio 2022 DDI 1 

13 gennaio 2022  23 gennaio 2022 DDI 14 

29 febbraio 2022 5 marzo 2022 DAD intera classe 

15 aprile 2022 22 aprile 2022 DDI 1 
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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. 
 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Studenti 

N.  
Ore 

CORSO 
SICUREZZA 

Formazione generale sui concetti di rischio, danno, 
prevenzione aziendale, protezione, diritti e doveri dei 
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza.  

23 4 

UNICREDIT - 
START UP 

YOUR LIFE E 
PROJECT 

WORK 

Programma di formazione sui temi dell’educazione 
finanziaria, imprenditoriale e orientamento al lavoro. 
Basato su una metodologia di apprendimento blended, 
prevede formazione online e in aula, attività 
progettuali, confronto con imprenditori. 

23 90 

IMUN Simulazioni diplomatiche in cui i “delegati” tengono 
discorsi, preparano bozze di risoluzioni o 
raccomandazioni indirizzate ad altri Stati od organismi, 
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti, ed 
imparano a muoversi nel rispetto delle regole di 
procedura della conferenza in lingua inglese. 
 

10 70 

CORO 
UNISONO 

L'attività prevede una prima fase di formazione con la 
realizzazione di laboratori di apprendimento in ambito 
corale in sede, e atelier di studio fuori sede, in 
collaborazione con altri cori nazionali. La seconda fase 
è di partecipazione attiva, finalizzata alla 
partecipazione a concerti in ambito scolastico, 
territoriale e nazionale, a festival e a concorsi, 
momenti che rappresentano anche la fase di verifica 

1 26 
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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: 
 

 
 

 
 
 
 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N.  
Or
e 

IED 
COMUNICAZIO
NE FARE UNA 

BOZZA 
SIGNIFICA 

Laboratorio di comunicazione e pubblicità  tenuto 
dall’Istituto Europeo di Design. 

1 15 

dell'intero progetto. 
 

LABORATORIO 
TEATRALE 

Laboratorio teatrale svolto a scuola e promosso 
dall'Istituto di Ortofonologia, quale parte integrante del 
progetto “Giovani Domani” in collaborazione con 
l'Accademia Santa Rita. 
 

1 24 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
Ore 

ANALISI DEI 
TERRENI E 
CHIMICA IN 
CUCINA 

Percorso dell’Università di Tor Vergata con 
laboratori di chimica in ambito enogastronomico 

10 14 
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AVERE 
UN’IDEA 

VIRTUAL 
OPEN DAY 
TOR VERGATA 

L’evento prevede la presentazione dei singoli corsi 
triennali e magistrali a ciclo unico delle sei Aree di 
studio, con approfondimenti sui test di ingresso. Il 
programma della giornata prevede, inoltre, esempi 
di lezioni universitarie di Giurisprudenza ed 
Economia, un dibattito con le aziende sul valore 
della laurea e una presentazione dei servizi di 
Ateneo. 

8 8 

CARITAS - 
COOPERATIVA 
ROMA 
SOLIDARIETA’ 

Il modulo prevede un percorso teorico e pratico che 
vuole 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. 

1 26 

I DUE VOLTI 
DEL 

CERVELLO - 
LA SAPIENZA 

Ciclo di 8 seminari teorici-pratici nel corso dei quali 
sarà esposta la logica con cui si imposta un 
esperimento per lo studio delle funzioni cerebrali 
dell'Uomo sano e con malattie cerebrali.  

1  

IL PENSIERO 
IMPRENDITORI

ALE - LA 
SAPIENZA 

Il Progetto ha l'obiettivo di avviare i giovani 
all'educazione finanziaria e ad un primo approccio 
con una visione imprenditoriale strumentale all’avvio 
e al governo di un’impresa attiva nell’economia reale 
o finanziaria. Verranno forniti elementi di base sui 
prodotti finanziari ed assicurativi; saranno 
approfonditi i termini della finanza e della stampa 
finanziaria.  

2  

PERCORSI 
LABORATORIA
LI PER LA 
SALUTE - TOR 
VERGATA 

Svolgimento di una serie di seminari su argomenti 
biologici attualmente di grande interesse, affiancati 
da esperienze pratiche di laboratorio che gli 
studenti hanno svolto in prima persona presso i 
laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di 
Biologia. 

4 20 

PRODUZIONE 
DI SAPONI DA 
OLI ESAUSTI - 
TOR VERGATA 

Preparazione di sapone usando olio esausto o 
invecchiato e soda caustica per una reazione 
antica ed ancora in uso nelle preparazioni 
tradizionali, nel nome della sostenibilità.  

2 15 

Motivare solo in caso di non raggiungimento del monte ore previsto 

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: 
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3.4 Modulo Clil 

Guidati dal docente di Scienze Naturali, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a “Nucleic 
acid: a terrific journey” in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti 
sono dettagliati nella relazione della docente.  
 

PROGETTO (breve descrizione) Durata N. Studenti 

LA CALCOLATRICE GRAFICA E L’ESAME DI STATO: 
l’obiettivo del corso è stato quello di fornire strumenti e 
indicazioni sull’uso della calcolatrice grafica nello studio 
di funzioni e nei problemi di matematica in 
considerazione della prova scritta dell’Esame di Stato 

6 ore 2 

POTENZIAMENTO MATEMATICA E FISICA: l’obiettivo 
del corso è stato quello di consolidare il percorso 
curricolare promuovendo l’acquisizione di competenze di 
livello avanzato in vista sia della prova scritta dell’Esame 
di Stato, che del successivo percorso universitario. 

6 ore tutta la 
classe 

TRA INTIMITA’ E RELAZIONE 6 ore Tutta la 
classe 

Abbellimento d’Istituto: l’obiettivo è quello di riqualificare 
l’area circostante l’istituto scolastico al fine di creare un 
ambiente favorevole che predisponga ad un 
apprendimento più efficace  e alla cura per l’ambiente  

33 1 

Webinar sulla AI: Il mistero dell’intelligenza artificiale.Il 
webinar è stato condotto da Stefano Quintarelli, 
imprenditore e professore di sistemi informativi che, con 
un linguaggio semplice e accessibile, ha offerto una 
panoramica sui principali aspetti dell’intelligenza 
artificiale, in modo più approfondito da quanto riportato 
dai media non specializzati e più concreto di quanto 
rappresentato da Hollywood 

2 Tutta la 
classe 

Riflessioni sulla figura di Aldo Moro 

 

2 tutta la 
classe 

“Ci fu chi disse no”: riflessioni sulla figura di Vito Volterra 
e degli altri professori universitari che si opposero al 
fascismo. Elaborazione da parte degli studenti di un 
video sulla figura del grande matematico e successiva 
esposizione presso il C.N.R 

30 2 
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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 

Relazione di Educazione Civica 

Con carattere unitario e prospettiva multidisciplinare, gli studenti hanno approfondito le loro 
competenze attraverso lo sviluppo di tre moduli didattici, rispettivamente nell’ambito delle seguenti 
discipline: materie economiche e giuridiche, disegno e storia dell’arte e storia, della durata di 11 ore 
ciascuno per un totale di 33 ore, con il coordinamento della prof.ssa Sabatino, Paola, come si evince 
dalla tabella seguente. 
 
La modalità di verifica si è articolata sia in verifiche scritte, sia nell’elaborazione di power point. 
 
Gli studenti hanno affrontato gli argomenti proposti con interesse e il loro comportamento è stato 
sempre corretto e collaborativo. il livello raggiunto può essere considerato nel complesso buono. 
 

 

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.  
 

 Titolo del 
modulo 

Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 Economia e 
finanza 

Analisi dei concetti base 
dell’economia e della finanza  

Economia e 
Diritto 

Battista 
Maurizio 

Modulo 2 Urbanistica e  
cultura della 
civiltà 
industriale  

Storia dell’urbanistica con 
particolare riferimento allo sviluppo 
della città industriale 

Storia 
dell’arte 

Sprecacenere 
Marco 

Modulo 3 I diritti negati 
nelle borgate 
fasciste 

Da Roma Capitale alle leggi 
“fascistissime”. Le borgate fasciste. 
(L. Villani, Le borgate fasciste; I. 
Insolera, Roma Capitale) 

Storia Sabatino 
Paola 
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3.7 Seconda prova scritta Matematica 

Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. del 14 marzo 2022, n. 65, si riportano i Nuclei tematici fondamentali 
per la matematica declinati nei Quadri di riferimento, in base ai quali i commissari della disciplina 
elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova.  
 

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

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 della prova 
 
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 

 
 
Nella prima settimana di giugno sarà svolta una prova scritta di Simulazione d’Esame della durata 
di 6 ore. 
 
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 Punteggi DESCRITTORI Punteggio 

assegnato 

Comprendere 
L1  0 - 5 Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. 

Formula ipotesi esplicative non adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

 



 
 

14 
 

 

Analizzare la 

situazione 
problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 
formalizzarli. 

Effettuare gli eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L2 6 - 12 Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre 

appropriato. 

 

L3 13 - 19 Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente 
appropriato. 

 

L4 20 - 25 Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. 

Formula ipotesi esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

 

Individuare 

 

Mettere in campo 
strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 
problema e individuare 

la strategia più adatta. 

 
 

L1  0 - 6 Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili 

alla soluzione del problema e non è in grado di individuare relazioni 

tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a 

individuare gli strumenti formali opportuni. 

 

L2 7 - 15 Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione 
del problema e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le 

variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento 

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

 

L3 16 - 24 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e 
dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che 

utilizza in modo adeguato. 

Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

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

utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 

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

 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in 

maniera coerente, 
completa e corretta, 

applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli 
necessari. 

 

L1  0 - 5 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione. 

 

L2 6 - 12 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

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

 

L3 13 - 19 Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione in modo generalmente corretto. 

 

L4 20 - 25 Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

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

 

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 
scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 

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. 
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coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

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] 

 

4 Relazioni e programmi delle singole discipline 
● Valutazione generale sull’andamento della classe, obiettivi raggiunti, eventuali specifiche 

metodologie attuate (dad)  
● Libri di testo adottati 
● Programma svolto 
● Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 
● Criteri di valutazione adottati (Griglia) 
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RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO 

 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati  
 
Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Italiano, ho seguito la classe per tutto il percorso del triennio: 
dopo l'iniziale fase di assestamento legata all'acquisizione del metodo di studio necessario per poter 
affrontare le diverse sfaccettature della disciplina, si è intrapreso lo studio della letteratura italiana, 
accompagnato dal ripasso delle strutture fondamentali dei testi sia in prosa che in versi e dallo studio 
delle diverse tipologie di elaborati scritti in vista della prima prova d’esame.  
 
Molti alunni evidenziavano lacune concernenti l’elaborazione scritta: nel trimestre del terzo anno, 
dunque, si è molto lavorato in tal senso con frequenti laboratori di scrittura e analisi dei testi; la DAD 
e la DDI, che hanno interessato la classe nel pentamestre del terzo anno e per il quarto anno di 
corso, hanno reso più difficile questo tipo di lavoro soprattutto per quei ragazzi meno ligi al dovere 
che hanno tratto poco beneficio dallo stare a casa.  
 
Durante il quinto anno diversi alunni, con l'impegno e la costanza, sono riusciti ad ottenere 
miglioramenti in tal senso. Per quanto concerne l’elaborazione orale, i ragazzi hanno gradatamente 
maturato la capacità di costruire autonomamente interventi di carattere letterario. 
  
Per quanto riguarda l’insegnamento del Latino, ho seguito la classe in quarta e quinta (dopo aver 
già lavorato con loro in questa disciplina nel secondo anno di corso): la didattica a distanza, in questo 
caso, è stata deleteria per quanto riguarda lo studio della lingua per cui si è deciso di concentrarsi 
maggiormente sullo studio letterario. Per l’a.s. 2021/22 ci si è, pertanto, attenuti in generale alle 
indicazioni contenute nel Curricolo di Materie Letterarie approvato dal Dipartimento di Lettere, 
discostandosi da esso nella tipologia di verifiche: non sono stati svolti compiti di traduzione ma solo 
verifiche di letteratura latina.  
 
In conclusione, la classe ha lavorato con impegno non sempre costante; i comportamenti dei singoli 
si sono tuttavia mantenuti entro limiti accettabili. L’interesse per gli argomenti e le attività proposte è 
stato discontinuo e ha risentito della Didattica a Distanza.  
 
Considerati gli obiettivi prefissati indicati nella programmazione e stabiliti dal dipartimento di lettere 
e vista la situazione di partenza, la classe ha nel complesso raggiunto un livello medio in Italiano, 
medio-basso in Latino, con poche punte di eccellenza.  
 
 
Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
 
Il libro di testo è risultato essere uno strumento fondamentale per le conoscenze di base, ma è stato 
supportato da materiali forniti sia in formato cartaceo che multimediale. Si è sottolineata nel corso 
del triennio l’importanza e la centralità della lettura diretta dei testi letterari per favorire un più diretto 
e autentico contatto con le ‘voci’ degli autori. 
L’approccio metodologico si è avvalso della consueta lezione frontale e di interventi di 
approfondimento realizzati dagli alunni appositamente guidati, al fine di favorire lo sviluppo di 
capacità critiche. Durante il periodo di DDI, la lezione frontale è stata affiancata da momenti di 
dialogo e riflessione sia per il gruppo di ragazzi in aula sia per quello che seguiva in sincrono su 
Google Meet. Durante la fase di DAD, le lezioni sono state svolte esclusivamente su piattaforma 
Google Meet, in modalità sincrona; su Classroom è stato condiviso il materiale utile per le 
spiegazioni e i ragazzi hanno svolto verifiche e riconsegnato compiti assegnati per casa. 
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Criteri di valutazione 
Per la valutazione dei compiti e delle verifiche di Italiano, ci si è attenuti ai criteri formulati in sede di 
dipartimento, privilegiando nella fase di DAD la valutazione delle competenze acquisite. Per il Latino, 
per la correzione e valutazione delle verifiche di letteratura è stata utilizzata una griglia approntata 
ad hoc e di seguito riportata. 
 
Tipologia di prove 
 
Italiano 

 

Latino 

 1°  PERIODO 2° PERIODO 

VERIFICHE SCRITTE 2 3 

VERIFICHE ORALI 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1°  PERIODO 2° PERIODO 

COMPITI SCRITTI 2 3 

VERIFICHE ORALI 1 1 

VERIFICHE SCRITTE / 2 
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Italiano 

Griglie di valutazione 
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Latino 

 
Verifica di letteratura latina - Griglia di valutazione 

 

 

Indicatore Punteggio 

Ampiezza e precisione delle conoscenze letterarie. 5 

Organizzazione del testo. Coesione e coerenza testuale. 3 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi). Uso 
corretto della punteggiatura. Lessico appropriato. 

2 
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 PROGRAMMA di LETTERATURA ITALIANA 
 

Testi: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia 
           Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed.varie 

 
 

MODULO 1: Il Romanticismo 

 

               Il Romanticismo 

● Denominatori comuni del Romanticismo. La Weltanschauung 

romantica. F.Schlegel, dal Dialogo sulla poesia. E.Burke, da Indagine 

filosofica sull’origine delle nostre idee di sublime e bello  

● Il movimento romantico in Italia. Madame de Staël, Sulla maniera e  

l’utilità delle traduzioni 

● La lettera sul Romanticismo di A.Manzoni 

● Leopardi e il Romanticismo (Lettera alla Biblioteca  italiana e Discorso 

di un italiano intorno alla poesia romantica)  

              Giacomo Leopardi 

● La vita  

● La lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819 

● Il pensiero: natura benigna e pessimismo storico; natura malvagia e 

pessimismo  cosmico, appunti  

●  Lo Zibaldone 

                - La teoria del piacere  

                - Le rimembranze 

                - Il vero è brutto 

                - La doppia visione  

● Le Operette Morali, (I.Calvino, Lezioni americane, “Rapidità”) 

 - Dialogo della Natura e di un Islandese (con Lucrezio, De rerum natura,  V, 195-

234)  

 - Operette morali (studiate dai ragazzi a piccoli gruppi):  

❖ Storia del genere umano  

❖ Dialogo di Tristano e di un amico  

❖ Dialogo di Plotino e di Porfirio  

❖ Cantico del gallo silvestre  

❖ Dialogo della natura e di un’anima  

❖ Il Copernico  

❖ La scommessa di Prometeo 

❖ Dialogo d’Ercole e di Atlante   

❖ Dialogo della Terra e della Luna   

❖ Dialogo di Timandro e di Eleandro 

❖ Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez  

● I Canti:  

- Gli Idilli: L’Infinito (con I.Calvino,  Lezioni americane“Esattezza”)  

      Alla luna (con I.Calvino,  Lezioni americane “Leggerezza”)  

      La sera del dì di festa 
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● I canti pisano-recanatesi: A Silvia  
                  Il sabato del villaggio 
                  Le ricordanze  

● Dal Ciclo di Aspasia: A se stesso  

● La ginestra o il fiore del deserto, p.121  

●  La voce del Novecento “L’insignificanza 

dell’uomo nell’universo: Pirandello riprende  

Leopardi”  

               Alessandro Manzoni 

● La concezione della storia e della letteratura 

● Gli Inni sacri. La poesia civile 

● Le tragedie. L’Adelchi. Dal coro, atto IV (Morte di Ermengarda) 

● La conversione di Manzoni. I Promessi sposi, appunti da Gino Tellini 

● Il romanzo storico e la poetica del ‘vero’.  

● Da I Promessi sposi, La monaca di Monza (cap.X) con appunti da 

Angelandrea Zottoli, La debolezza di Gertrude  

 
MODULO 2: L’età del Positivismo tra mito del progresso e nostalgia 

romantica 
 

● L’età del positivismo. Gli intellettuali di fronte al progresso 
● Gli Scapigliati. Arrigo Boito, Dualismo; Emilio Praga, Preludio 

              Giosuè Carducci 
                       Da Levia gravia: Inno a Satana (vv.163-200), con G.G.Belli, Le carrozze 

a  vapore 
                       Da Odi barbare: Nella piazza di San Petronio 

   Alla stazione in una mattina d’autunno 
● Dal Romanticismo al Decadentismo: Charles Baudelaire 

● Dallo  Spleen di Parigi: Perdita d’aureola 
● Dai Diari intimi, Razzi 
● Da Fiori del male:      Corrispondenze 
                                          L’albatro 

      Il cigno, vv.23-37  

                                          Spleen  

      Elevazione 

                                         Il viaggio (VIII)  

 

MODULO 3: Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga     
 

● Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
              Giovanni Verga 

● I romanzi preveristi, (lettura integrale di Storia di una Capinera) 
● La svolta verista. La poetica dell’impersonalità e l’eclisse dell’autore. 

La tecnica narrativa 
● Da una lettera a Luigi Capuana del 25 febbraio 1881 
● Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria e l’ ‘ideale dell’ostrica’: 

il germe dei Malavoglia 
● Lotta per la vita e darwinismo sociale. Il pessimismo verghiano 
● Il Ciclo dei Vinti 
● Da una lettera a Salvatore Paola del 1878 
● La Prefazione ai Malavoglia: i vinti e la ‘fiumana del progresso’ 
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● I Malavoglia 
               Cap.I: la famiglia Toscano 

● Le Novelle rusticane 
                  La roba 

● Mastro-don Gesualdo e l’alienazione nella roba 
● Conclusione: il superamento del Verismo 
 
 

MODULO 4: L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
 

● Il Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica; 

l’oscurità del linguaggio; gli eroi decadenti 

               Gabriele D’Annunzio 

● Il piacere e l’estetismo 

● I principi dell’estetismo in Oscar Wilde (con la Prefazione da Il ritratto 

di Doria Gray) 

● I romanzi del superuomo 

● Le Laudi e Alcyone: La sera fiesolana 

                                         La pioggia nel pineto 

                                         Meriggio (III e IV strofa)  

● Pavese e D’Annunzio: Estasi panica e senso di colpa 

● D’Annunzio e la malinconia di Gianni Oliva 

              Giovanni Pascoli 

● La visione del mondo e la poetica 

● Da Il fanciullino: una poetica decadente 

● Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

● Myricae: X Agosto 

                           L’assiuolo 

                           Novembre 

● I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

                                                 La mia sera 

 

MODULO 5: La prosa nel primo Novecento 

 

               Italo Svevo 

● La triestinità nella vita di Ettore Schmitz 

● La cultura di Svevo e l’influenza di Schopenhauer, Nietzsche e Darwin 

● Il Profilo autobiografico del 1927 di Italo Svevo: l’incontro con James 

Joyce e con le opere di Sigmund Freud 

● La figura dell’ ‘inetto’ a vivere nei romanzi di Svevo: Alfonso Nitti in Una 

vita e Emilio Brentani in Senilità 

● da Una vita, cap.VIII “Le ali del gabbiano” 

● La coscienza di Zeno 

- Prefazione e Preambolo 

- Cap.3 “Il fumo” 

- Cap.4 “La morte di mio padre” 

- Conclusione (cap.VIII Psico-analisi) 

                 Luigi Pirandello 
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● La vita: l’ambiente culturale e politico della periferia siciliana 

● La poetica di Pirandello e il saggio su L’umorismo 

● Le novelle 

- La trappola 

- Il treno ha fischiato 

- Ciaula scopre la luna 

- da Pallottoline! 

● Il Fu Mattia Pascal 

● Uno, nessuno e centomila  

● I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

MODULO 6: Le avanguardie 

● Contesto storico. La letteratura nel 900. Le Avanguardie 

● I Futuristi e il mito della macchina 

● Filippo Tommaso Marinetti e i Manifesti del Futurismo 

- da Zang tumb tuuum, Bombardamento 

● Aldo Palazzeschi 

- da L’incendiario, E lasciatemi divertire! 

- da Poemi, Chi sono? 

  

MODULO 7: L’Ermetismo 

  

● L’Ermetismo 

●  Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Vento a Tindari 

- Alle fronde dei salici 

● Giuseppe Ungaretti 

● L’Allegria 

- Il porto sepolto 

- Commiato 

- Mattina 

- Girovago 

-  I fiumi 

- Sono una creatura 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

● Il dolore 

- Tutto ho perduto 

- Non gridate più 

● Eugenio Montale 

● Da La bufera e altro: Piccolo testamento 

● Da Ossi di seppia 

- I limoni 

-  Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

- Non chiederci la parola 
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- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

MODULO 8: ITALO CALVINO 

● Il barone rampante 

● Il visconte dimezzato 

● Il cavaliere inesistente 

● Lezioni Americane 

Dante Alighieri, La Divina Commedia 

 Dal Purgatorio, i canti del Paradiso Terrestre 

          - Dal canto XXVIII: Matelda  

          - Contenuto canti XXIX- XXXIII 

         - Lettura, analisi e commento di: XXX, vv.28-81, 

121-145; XXXI, vv.34-36, 88-111, 133-138; 

XXXIII, vv.37-45, 127-145. Confronto tra gli 

ultimi versi delle tre cantiche (significato della 

parola ‘stelle’) 

 Il Paradiso 

- La struttura del paradiso di Dante, inserita nella cosmologia 

dantesca. Elementi del Paradiso (i cieli; la beatitudine; il tema della 

luce e il suo duplice significato; l’Empireo e la Candida Rosa; le 

gerarchie angeliche; Virgilio, Beatrice e San Bernardo) 

- Lettura, analisi e commento del canto I: la presentazione 

dell’intera cantica 

- Lettura, analisi e commento del canto IV, vv. 28-63: la vera 

sede dei beati 

- Lettura, analisi e commento del canto VI 
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 PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 

Testi: G.Garbarino, Luminis orae, Paravia 
 

      MODULO 1: L’età giulio-claudia 
Seneca 

 

● Contesto storico 

● Lucio Anneo Seneca 

● L’imago vitae (da Tacito, Annales, XV,62,1) 

● L’otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata 

● Le opere di Seneca 

● Il tempo in Seneca 

- Epistulae ad Lucilium, 1,1-3 

- De brevitate vitae, XII 

- De brevitate vitae, 3,1 

- De brevitate vitae, 9,1 

- De beneficiis, 7,2,4 

- Epistulae ad Lucilium, 101, 7-10 

- Seneca e Orazio: vivere il presente 

● Il linguaggio dell’interiorità 

- Epistulae ad Lucilium, 7,6-9 

 

Lucano 

 

● Marco Anneo Lucano  

● Il Bellum civile 

● Personaggi del Bellum civile con T3 da B.c.I, 129-157 e T5 da B.c.II 

● E.Narducci, Lucano, l’anti-Virgilio 

 

MODULO 2: Il romanzo a Roma 

Petronio 

● Il Satyricon: contenuti e genere letterario 

● Il romanzo antico 

● Il tema del labirinto nel Satyricon (prof. Paolo Fedeli) 

● Dal Satyricon, cap.I: la decadenza dell’eloquenza, con Tacito, il Dialogus de oratoribus e 

Quintiliano, Institutio oratoria (La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, pp.324-325; Il 

percorso formativo dell’oratore). L’istruzione a Roma. Retorica e filosofia nell’educazione dei 

giovani 

● La cena di Trimalchione, capitoli 26-31; 32-34; 37; 47-48 con Il banchetto: dal simposio greco 

all’Ultima Cena.  Schiavi e liberti nella Roma imperiale 

Apuleio 

● Apuleio 

● Il De magia 

● Le Metamorfosi 

● Il culto di Iside 
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● Metamorfosi, XI, 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio) 

● La fabula di Amore e Psiche, Metam.IV, 28-31; VI, 22-24. Amore e Psiche nell’arte 

neoclassica 

● Le Metamorfosi di Ovidio e le Metamorfosi di Apuleio 

● La curiositas nelle Metamorfosi di Apuleio 

 

MODULO 3: Marziale e Giovenale 

● L’età dei Flavi 

Marziale 

● Poetica e prime raccolte 

- Dal Liber de spectaculis: I (Il Colosseo, una delle “meraviglie del mondo”) 

● Gli Epigrammata 

- X,4 (La scelta dell’epigramma) in italiano (con Giovenale I e Orazio I,1) 

- I,10 (Un matrimonio di interesse), in latino 

- VIII,79 (Fabulla), T7 in latino (con Giovenale VI e Semonide) 

- X,10 (Il console cliente), in latino 

- XII,18 (La bellezza di Bilbili), in latino (con Plinio il Giovane, Epistulae I,9; Orazio, 

Sermones II,6; Seneca, De tranquillitate animi, 12; Orazio, Epistulae, I, 11) 

- III,65 (Il profumo dei baci),  in italiano 

- I,15 (Vive hodie), in italiano (con Orazio I,11) 

 

● L’età di Traiano e di Adriano, pp.371-375 

Giovenale 

● Giovenale 

● La poetica di Giovenale 

● Dalle Satire: 

- Satira I, vv.1-87; 147-171 (la scelta del genere satirico), in italiano con riferimenti al 

testo latino 

- Satira VI (l’invettiva contro le donne) con Semonide, frammento 7 (contro le donne) 

 

MODULO 4: Il male di vivere… 

 

● Marziale, Epigramma XII,18: la vita inquieta in città e l’otium della campagna   

● Plinio il Giovane, Epistulae I,9: il dulce otium 

● Orazio, Sermones II,6: autarkeia e metriotes o aurea mediocritas  

● Seneca, De tranquillitate animi, 12: l’inquieta inertia 

● Orazio, Epistulae, I, 11: la strenua inertia 

● Lucrezio, De rerum natura III, 1053-1070: hoc se quisque fugit 

● Seneca, De tranquillitate animi, 2,13-15: l’infesta levitas 

● Seneca, Epistulae ad Lucilium, 28, 1-2: animus debes mutare, non caelum 

● Letture critiche da Bettini e Minois 

● Baudelaire, Spleen (LXXVIII) 

  Da Spleen di Parigi, XLVIII, Any where out of the world 

  Al lettore 

  L’invito al viaggio (LIII) 

  Moesta et errabunda (LXII) 

  Elevazione (III) 
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● Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

MODULO 5: La prosa nel I secolo d.C. 

 

● Plinio il Vecchio 

● La Naturalis historia 

- Dalla Naturalis historia, 7,1-5: la natura matrigna 

● Plinio il Giovane 

● Il Panegirico di Traiano, con Seneca, De clementia 

● L’Epistolario 

- Ep.VI, la morte di Plinio il Vecchio  

- Ep.I,9 (nel Modulo Il male di vivere)  

● Svetonio 

● De viris illustribus 

- De historicis, 6 (la morte di Plinio il Vecchio) 

● De vita Caesarum 

- Nero, 23,2; 24,1 

- Nero, 34 

 

MODULO 6: Tacito  

● Tacito 

● L’Agricola (cap.30, Ubi solitudinem…) 

● La Germania (capp.18-19, il matrimonio) 

● Il Dialogus de oratoribus 

● Le Historiae (I,1) 

● Gli Annales 

- Il Proemio (I,1): sine ira et studio 

- Il principato di Nerone (capp.XII-XVI). Il matricidio. 

- Il tiranno nell’antichità e nei tempi moderni 

- La censura: roghi di libri. Letture da R.Bradbury, Fahrenheit 451 
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RELAZIONE DI MATEMATICA 

 
Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti 
 
La classe mi è stata affidata all’inizio dello scorso anno scolastico, dopo che nei tre anni precedenti 
non aveva goduto di continuità didattica. In quarta la situazione generale di partenza evidenziava 
una scarsa attitudine al pensiero e al ragionamento logico deduttivo, un utilizzo del calcolo algebrico 
e numerico poco consapevole, una certa difficoltà a creare un modello risolutivo di un problema e, 
per alcuni studenti, impegno non adeguato. Il lavoro di recupero dei metodi e delle conoscenze 
pregresse è avvenuto, sia in quarta che in quinta, parallelamente allo svolgimento dei nuovi 
argomenti. Nel corso del tempo si è così proceduto su più piani: offrendo continui stimoli e 
motivazioni allo studio, cercando di fornire un metodo di lavoro efficace, di recuperare le carenze in 
itinere attraverso lezioni frontali in cui venivano ripetuti i principali concetti, assegnando e 
correggendo esercizi, rallentando il programma ed effettuando pause didattiche dedicate alla 
ripetizione di argomenti. Gli studenti hanno partecipato in maniera educata e costante, seppur 
passiva alle lezioni; alcuni hanno comunque mostrato interesse e motivazione verso la disciplina. 
Seppur l’obiettivo prefissato del corso è stato quello di stimolare il ragionamento nella misura più 
ampia possibile, riducendo al minimo l’uso di formule e di procedimenti mnemonici, per molti tale 
obiettivo è stato appena raggiunto, per cui la preparazione per costoro è semplicemente di tipo 
nozionistico. Pochi non hanno acquisito pienamente gli obiettivi minimi del corso, a causa soprattutto 
di scarso impegno personale; emergono alcuni studenti che, grazie ad una applicazione seria e 
costante, sono riusciti a compiere un processo di maturazione rispetto ai propri livelli di partenza, 
raggiungendo buoni o ottimi risultati. Gli argomenti previsti dai quadri di riferimento sono stati svolti 
quasi tutti, anche se non sempre con l’adeguato approfondimento a causa sia delle difficoltà 
nell’acquisizione di contenuti e metodi precedentemente illustrate, sia alle lezioni svolte in DDI lo 
scorso anno che a periodi di interruzione della didattica in presenza nel corso di quest’anno. 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Finalità della disciplina e obiettivi di apprendimento 

Seguendo le indicazioni suggerite dal regolamento dell’Esame di Stato e dai quadri di riferimento 
previsti per il liceo scientifico si è cercato di esprimere le competenze nei termini seguenti: 

● Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  
● Esaminare situazioni riconoscendo proprietà invarianti e analogie. 
● Analizzare dati e congetturare soluzioni, costruendo i relativi modelli matematici.   
● Acquisire la capacità di porsi  problemi e di prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra le ipotesi formulate e i risultati ottenuti. 

MODALITA’ DI LAVORO 

Metodi utilizzati 
I metodi utilizzati sono stati diversi e la scelta di uno o più di essi è stata effettuata in base agli 
obiettivi da raggiungere e agli argomenti specifici che si stavano trattando. 

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

● Esercitazioni alla lavagna e individuali.   
● Recupero in itinere.   
● Pause didattiche; in particolare è stata effettuata una pausa didattica di una settimana per il 

recupero delle carenze alla fine del trimestre.  
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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 software didattici. Alcuni materiali: appunti, esercizi, video lezioni sono stati condivisi su 
classroom. 

Tempi e spazi 
L’attività didattica è stata suddivisa in trimestre e pentamestre. Le lezioni si sono tenute nell’aula. 
Per gli studenti in DAD le lezioni si sono svolte in modalità sincrona tramite meet di classroom. 

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 e dei procedimenti risolutivi del calcolo differenziale e infinitesimale.   
● Test.  

● Interrogazioni. 

 

 
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 sono stati esplicitati attraverso una 
griglia di correzione allegata al compito. Nelle prove orali ho valutato la conoscenza degli argomenti, 
la loro comprensione, il grado di rielaborazione personale, l’uso della terminologia specifica della 
disciplina, la capacità di fornire esempi ed applicazioni. I test sono stai valutati in base al punteggio 

assegnato alle risposte corrette e adeguatamente motivate. Per la valutazione finale ho tenuto 
conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, 
competenze, abilità, partecipazione, impegno. 

Esempio di griglia allegata al compito scritto usata durante l’anno scolastico: 

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

Esercizio Punteggio 

pieno 

punteggio 

assegnato 

non 

svolto 

incompleto strategia 

errata 

argomentazione errori 

concettuali calcolo formali 

1          

2          

 1°  PERIODO 2° PERIODO 

VERIFICHE 
(numero medio per studente) 

TRE CINQUE 
scritte/orali 
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base 1         

  punteggio 

totale 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
ANALISI 

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 dei 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 
L’insieme dei numeri reali. Intervalli della retta (chiusi, aperti, limitati, illimitati). 
Concetto intuitivo di intorno di un punto e di intorno di infinito. 
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 infinito per x → x0 . 

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. 
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); 
- teorema del confronto (con dimostrazione). 
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 sue applicazioni al calcolo di limiti. 
Dimostrazione e calcolo dei limiti notevoli 

  
Confronto fra infiniti e gerarchie degli infiniti. 
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 e funzioni prolungabili con continuità. 
Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue: 

●  il teorema di Weierstrass;   
●  il teorema degli zeri. 

Applicazione del teorema degli zeri: 
soluzione grafica di equazioni, determinazione delle soluzioni con il metodo di bisezione. 
Teoria degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico probabile e studio di funzioni. 
La derivata e le sue applicazioni 
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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 retta tangente ad una curva in un suo punto e da un punto esterno. 
Casi di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 
Continuità e derivabilità. 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. (con dimostrazione) 
Il calcolo con le derivate. 
Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = xn, y = ax, y = logax, y = senx, y = cosx, y = tgx, y = cotgx 
(tutte con dimostrazioni, tranne y = xn). 
Teoremi sul calcolo delle derivate: 

● derivata della somma e della differenza di due funzioni;    
● derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Derivata della funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Derivate di y = arcsenx, y = arccosx, y = arctgx, y = arccotgx (senza dimostrazione). 
Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m. 
I teoremi sulle funzioni derivabili 
I teoremi di Rolle e di Lagrange(senza dimostrazione). 
Enunciato del teorema di De L’Hopital. 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. (enunciato e interpretazione geometrica). 
Monotonia delle funzioni e loro invertibilità. 
Applicazione dello studio di funzioni alla discussione di equazioni parametriche. 
Relazione fra il grafico di una funzione e quello della sua derivata prima. 
Problemi geometrici con studio di funzioni. Problemi di massimo e minimo. 
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti: studio del segno della derivata prima. 
Concavità di una curva e flessi a tangente obliqua. Tangente inflessionale. 
Ricerca dei flessi a tangente obliqua: studio del segno della derivata seconda. 
Studio completo di una funzione. 
Il calcolo integrale e le sue applicazioni 
L’integrale indefinito. L’integrale indefinito: funzione integranda e funzione primitiva. 
L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali immediati. Integrali del tipo f’(x)/f(x). 
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. 
Teorema della media (senza dimostrazione). La funzione integrale. Esercizi. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). 
Formula fondamentale del calcolo integrale. 
Area della parte di piano sottesa dal grafico di una funzione. 
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. 
Applicazione degli integrali alla fisica e a problemi della realtà. 
 
L’analisi numerica 
Teorema degli zeri (enunciato). Risoluzione grafica e separazione delle radici. 
Risoluzione approssimata di equazioni con il metodo di bisezione. 
 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

Riferimento cartesiano nello spazio e coordinate di un punto. 
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Formula della distanza fra due punti e coordinate del punto medio di un segmento. 
L'algebra dei vettori nello spazio: condizione di parallelismo e di perpendicolarità. 
Equazione del piano. Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due piani. 
Equazione della retta. 
Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due rette e loro posizione reciproca. 
Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra retta e piano. 
Distanza di un punto da una retta e da un piano. 
 
Durante il corso dell'anno sono stati ripassati argomenti e contenuti relativi ai nuclei fondamentali 
della disciplina, svolgendo esercizi, quesiti e problemi. 
 
Libri di testo:  Leonardo Sasso – La matematica a colori – vol. 4 – Petrini 
                         Leonardo Sasso – La matematica a colori – vol. 5 – Petrini 
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RELAZIONE DI FISICA 

 
Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti 
Per l'insegnamento di questa materia la classe mi è stata affidata solo all’inizio del corrente anno 
scolastico. Generalmente la partecipazione alle lezioni è stata passiva e il dialogo educativo, seppur 
stimolato e sollecitato, è spesso mancato. Il comportamento è stato sempre educato e corretto. 
Alcuni studenti hanno evidenziato interesse ed impegno nello studio della materia, altri invece hanno 
mostrato uno studio discontinuo trovando difficoltà, sia nell'applicazione di formule e concetti sia 
nell’uso della terminologia specifica. Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto almeno gli obiettivi 
minimi del corso, anche se, per alcuni, permangono difficoltà di rielaborazione personale e la 
preparazione acquisita è semplicemente di tipo nozionistico. Emergono pochi studenti che, grazie 
ad una applicazione seria e costante, sono riusciti a compiere un processo di maturazione rispetto 
ai propri livelli di partenza, raggiungendo un buon livello di preparazione. Sono stati svolti con 
l'adeguato approfondimento gli argomenti di elettromagnetismo e di relatività ristretta, ma si è solo 
accennato ad alcuni risultati di fisica quantistica, sia per le difficoltà mostrate dalla classe sia a causa 
dei periodi di interruzione della didattica in presenza nel corso dell'anno scolastico. Il recupero delle 
lacune emerse nel corso dell’anno scolastico è stato fatto in itinere durante la normale attività 
didattica attraverso lezioni frontali e dialogate in cui venivano ripetuti i principali concetti, assegnando 
e correggendo esercizi, leggendo il libro di testo per sottolineare i concetti più significativi. Per gli 
studenti che hanno riportato insufficienze nel trimestre sono state effettuate altre ore di recupero in 
itinere, che hanno comunque coinvolto l’intera classe. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La Fisica ha partecipato alla realizzazione dei fini dell’istruzione generale; nel corso dell'anno si è 
cercato di mettere in evidenza i collegamenti culturali e i riferimenti storici. 
Gli obiettivi, le modalità di lavoro, i criteri di valutazione e i contenuti di questo insegnamento sono 
stati decisi collegialmente da tutti i docenti del Dipartimento di Fisica del triennio. 
 

MODALITA’ DI LAVORO 
Metodi utilizzati 
La didattica si è svolta basandosi essenzialmente su: 

● Lezioni di carattere frontale e dialogate, in cui si è sollecitato l’intervento degli alunni, con lo 
scopo di chiarire i concetti e di stimolare le connessioni e le analogie fra i vari argomenti 
trattati.  

● Esercizi alla lavagna e individuali. 
● Recupero in itinere e pause didattiche. 
● Lettura del libro di testo e di articoli di approfondimento. 
● Visione di filmati.   

 
Mezzi e strumenti 
Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo, affiancato dall’uso di fotocopie e dispense 
preparate dall’insegnante per chiarire, sintetizzare o approfondire determinate parti del programma. 
Sono state eseguite esperienze dimostrative di magnetostatica. Alcuni materiali: appunti, articoli, 
esercizi, video lezioni sono stati condivisi su classroom. 
 
Tempi e spazi 
L’attività didattica è stata suddivisa in trimestre e pentamestre. Le lezioni si sono tenute nell’aula e 
nel laboratorio di fisica. Per gli studenti in DAD le lezioni si sono svolte in modalità sincrona tramite 
meet di classroom. 
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VALUTAZIONE 
 
Tipologia di prove 
La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

● Compiti in classe con esercizi, problemi e quesiti.    
● Test e prove strutturate atte a valutare sia le conoscenze teoriche acquisite, sia la capacità 

di applicazione.  
● Interrogazioni. 

 

 
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 sono stati esplicitati attraverso una 
griglia di correzione allegata al compito (uguale a quella usata per matematica). Nelle prove orali ho 
valutato la conoscenza degli argomenti, la loro comprensione, il grado di rielaborazione personale, 
l’uso della terminologia specifica della disciplina, la capacità di fornire esempi ed applicazioni. I test 
sono stai valutati in base al punteggio assegnato alle risposte corrette e adeguatamente motivate. 
Per la valutazione finale ho tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: 
conoscenze, capacità di recupero, competenze, abilità, partecipazione, impegno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1°  PERIODO 2° PERIODO 

VERIFICHE 
(numero medio per studente) 

 

DUE scritte UNA orale 
(per alcuni studenti) 

TRE/QUATTRO 
scritte/orali 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

LA FISICA CLASSICA 
 

IL CAMPO MAGNETICO 
 
La forza di Lorentz 
I magneti e i poli magnetici. 
Definizione di campo magnetico: analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico. 
Forza magnetica agente su una carica in movimento: 

● la forza di Lorentz. 
Il lavoro della forza di Lorentz. 
Moto di una carica elettrica immersa in un campo magnetico uniforme. 
Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. 
Approfondimenti: gli acceleratori di particelle, il ciclotrone. 
 
Corrente elettrica e campo magnetico 
Forze magnetiche su un filo percorso da corrente. Fili rettilinei paralleli percorsi da correnti. 
La costante di permeabilità magnetica nel vuoto. 
Correnti elettriche e campi magnetici: 

● C.M. attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart.  
● C.M. all’interno di un solenoide.   

Definizione di flusso del C.M. e teorema di Gauss. 
Circuitazione del C.M. e teorema della circuitazione di Ampere. 
 

L’ELETTROMAGNETISMO 
 
L’induzione magnetica 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte, il ruolo del flusso del C.M. 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
Moto di una barretta in un C.M. uniforme: la forza elettromotrice cinetica. 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m. 
L’alternatore. Circuiti resistivi alimentati da c.c. o da c.a. (cenni). 
Autoinduzione di un circuito: l’induttanza. 
Cenni ai circuiti RL: corrente di apertura e di chiusura. 
Il trasformatore. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
La non conservatività e la circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il paradosso del teorema di Ampere e la corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
Il campo elettrico indotto e il campo magnetico indotto. 
Le onde elettromagnetiche armoniche: 

● equazione, periodo, frequenza, e lunghezza d’onda;   
● la velocità della luce nel vuoto e in un mezzo materiale. 

Lo spettro elettromagnetico. 
 

LA FISICA MODERNA 
 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 
 
Lo spazio-tempo relativistico di Einstein 
I due postulati della relatività galileiana. I due postulati di Einstein. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
Il concetto di simultaneità. 
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La dilatazione dei tempi. Il tempo per due osservatori in moto relativo; il tempo proprio. 
Conferme sperimentali della dilatazione dei tempi: i muoni. 
La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. 
Distanza per due osservatori in moto relativo; lunghezza propria. 
La composizione relativistica delle velocità. 
La massa-energia relativistica 
La massa di un corpo dipende dalla sua velocità. 
La massa come forma di energia. Energia a riposo ed energia totale. 
La conservazione della massa-energia. 
Relazione classica e relativistica fra energia e quantità di moto. 
 

LA FISICA QUANTISTICA 
 
Grandezze continue e grandezze discrete. Il quanto di energia. 
L’effetto fotoelettrico. 
 
 
Libro di testo: Ugo Amaldi - L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu – vol. 2,3 – Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

Prof.ssa Maria Teresa Malferà 

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

La Classe è nel complesso attiva e partecipe, dal comportamento corretto e per alcuni 
decisamente collaborativo. 

I livelli di preparazione vanno dalla sufficienza ad un livello ottimo. 

Buono il livello generale di motivazione all’apprendimento della lingua straniera. 

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE 
EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE: Pause didattiche, con ripasso ed esercitazioni 
scritte e orali. 

METODOLOGIA: lavoro di gruppo, approfondimenti, metodo induttivo, scoperta guidata, problem 
solving, lezione frontale 

MEZZI, STRUMENTI: libro di testo, Internet, Google Workspace for Education. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze 
degli alunni ed i criteri concordati con il Dipartimento di Lingua Inglese ed inseriti nel PTOF 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: compiti scritti e orali, esercitazioni scritte e orali.  

1˚ PERIODO trimestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2 

2˚ PERIODO pentamestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2 

Osservazioni sullo svolgimento dei programmi: 

Il programma è stato seguito e svolto nel rispetto delle esigenze degli alunni oltre che delle 
indicazioni stabilite in sede di Dipartimento. 

Libri di testo: AUTORI: M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect…New Directions, the Nineteenth 
Century, e Only Connect…New Directions, Edizione blu, from the Victorian age to the Present 
Age, VOLUME 2, terza ed. Zanichelli 

Mastering Grammar, Pearson – Longman ed. 

GRAMMAR REFERENCE NEW EDITION Volume, Petrini ed. 

Ciampino (RM), 10/05/2022 

FIRMA: Prof.ssa Maria Teresa Malferà 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

THE ROMANTIC AGE 

Britain and America, Key ideas – The Industrial Revolution, The French Revolution, riots and 
reforms, 

A new sensibility, Early romantic poetry, The Gothic novel, 

Gothic to Modern Gothic, Count Dracula 

Romantic poetry, Romantic fiction 

William Blake, Life and works, Songs of Innocence and Songs of Experience, Blake’s interest in 
social problems, Style, Key ideas 

London, The Lamb, The Tiger 

Mary Shelley, Life and works, 

Frankenstein, or The Modern Prometheus, Key idea, The creation of the monster 

Film: Frankenstein: The True Story (1973) 

https://www.youtube.com/watch?v=xbwdBxzOreE (first part) 

https://www.youtube.com/watch?v=947PEIaOQSU (second part) 

William Wordsworth, Life and works, The Manifesto of English Romanticism – The relationship 
between Man and nature- The importance of the the senses and memory - The poet’s tasks and 
his style, Key idea 

 Composed upon Westminster Bridge, Daffodils 

Jane Austen, Life and works, Austen and the novel of manners, Austen’s analysis of character. 

Pride and Prejudice, Mr and Mrs Bennet 

THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s reign, Key ideas, The Victorian Compromise, Key ideas, Victorian Thinkers 

The American Civil War 

Ambrose Bierce, An Occurrence at Owl Creek Bridge, reading and analysis 

Short-film: An Occurrence at Owl Creek Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=AGogcQ4Wl7I 

Charles Dickens, Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation 

Hard Times, Key idea 

https://www.youtube.com/watch?v=xbwdBxzOreE
https://www.youtube.com/watch?v=947PEIaOQSU
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A Christmas Carol 

Oscar Wilde, Life and works, The rebel and the dandy - Art for Art’s Sake. 

The Canterville Ghost 

The Picture of Dorian Gray, The painter’s studio, Dorian’s death 

THE MODERN AGE: 

Thomas Stearns Eliot, Background and education, Home life and career, From the conversion to 
the last years, Works, The impersonality of the artist 

The Waste Land, Key idea, The mythical method, ‘The Burial of the Dead’ 

George Orwell, Early life, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century, The 
artist’s development- Social themes. 

Nineteen Eighty-Four, Key idea, A dystopian novel, Big Brother is watching you, Room 101 

Grammar: Towards translation: Sostantivi, Aggettivi e avverbi, Verbi, False friends 
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GRIGLIE DI CORREZIONE TRIENNIO 

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

  

LINGUAGGIO MESSAGGIO E INTERAZIONE 

Voto Descrittore Voto Descrittore 

2 n.a. 2 Argomento assegnato non trattato 

3 Padronanza della lingua parlata 
molto limitata. 

  

3 Concetti elementari espressi con 
estrema difficoltà. 

  ❏ Produzione della lingua molto 

esitante e/o 

incomprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico assai 

scorretto e/o molto limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

interferisce 

costantemente con la 
comunicazione. 

  ❏ Semplici idee ed opinioni 

presentate in modo 

gravemente incoerente . 

❏ Risposte non pertinenti e/o 

ripetitive. 

❏ Conversazione slegata . 

  

4 Scarsa padronanza della lingua 
parlata. 

4 Concetti elementari espressi con 
difficoltà. 
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  ❏ Produzione della lingua 

generalmente 

esitante e non sempre 
comprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico s corretto 

e/o limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

interferisce con 

la comunicazione. 

  ❏ Semplici idee ed opinioni 

presentate in modo 

incoerente . 

❏ Risposte generalmente non 

pertinenti e/o 

ripetitive. 

❏ Conversazione frammentaria. 

5 Padronanza della lingua parlata 
non sempre 

adeguata. 

5 Concetti semplici talvolta espressi 
con difficoltà 

  

  ❏ Produzione della lingua 

generalmente 

esitante ma relativamente 
comprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico non 

sempre corretto e/o limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

talvolta 

interferisce con la comunicazione. 

  ❏ Idee ed opinioni semplici 

presentate con difficoltà, 

a volte in modo incoerente . 

❏ Risposte talvolta non pertinenti 

e/o ripetitive. 

❏ Conversazione non sempre 

scorre in modo 

coerente. 

6 Padronanza della lingua parlata 
generalmente adeguata 
nonostante alcune limitazioni 

6 Concetti semplici espressi in 
modo adeguato, nonostante 
alcune limitazioni 
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  ❏ 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. 

❏ Intonazione non propriamente 

corretta che 

raramente interferisce con la 

comunicazione. 

  ❏ Idee ed opinioni semplici 

generalmente 

presentate in modo chiaro . 

❏ Risposte generalmente 

pertinenti seppur 

semplici. 

❏ G eneralmente la conversazione 

scorre in modo 

coerente con qualche interruzione . 

7-8 Buona padronanza della lingua 
parlata. 

7-8 Concetti semplici espressi con 
chiarezza e concetti più complessi 
espressi con qualche incertezza 

  ❏ Produzione della lingua fluida. 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico 

generalmente corretto con 
espressioni 

idiomatiche. 

❏ Intonazione che non interferisce 

mai con la 

comunicazione. 

  ❏ Idee ed opinioni semplici 

presentate in modo 

chiaro e coerente; esiste qualche 
difficoltà con le 

idee più complesse. 

❏ Risposte pertinenti e abbastanza 

dettagliate. 

❏ Generalmente la conversazione 

scorre in modo 

coerente. 

9-10 Ottima padronanza della lingua 
parlata 

9-10 Concetti complessi espressi con 
chiarezza 
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  ❏ Produzione della lingua fluida e 

articolata . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico corretto, 

con espressioni idiomatiche . 

❏ Intonazione che contribuisce in 

modo 

efficace alla comunicazione. 

  ❏ Idee e opinioni vengono 

generalmente presentate 

con chiarezza, coerenza ed 
efficacia . 

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e 

originali 

❏ La conversazione scorre in modo 

coerente. 

  

  Valutazione complessiva:     

  

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE TRIENNIO 

DESCRITTORI 

  

  Gravemente 

Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

  

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

  

Aderenza alla 

traccia 

  

Interpretazion
e 

nulla o non 

interpreta 

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 
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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 

fondament ali 

Conoscenza 

corretta e 

ampiamente 

soddisfacente 

dell'argomento 

  

Conoscenza 

corretta e 

approfondita 

  

Capacità 

argomentativa 
e 

di 
comprensione 

  

Argomentazio
ne 

assente o 
illogica 

e incoerente 

  

Argomentazione 

carente e 

comprensione 

mnemonica e 

parziale 

Argomentazion
e 

semplice e non 

sempre 
coerente e 

comprensione 
solo 
mnemonica 

Argomentazione 

semplice e 

coerente e 

comprensione 

solo degli 

elementi 

essenziali 

  

Argomentazion
e 

efficace e 

coerente e 

comprensione 

soddisfacente / 

argomentazione 

semplice e 

coerente e 

comprensione 
piena 

Argomentazion
e 

efficace, 
coerente 

e articolata e 

comprensione 
piena 

  

Argomentazione 

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 

  

 RISPOSTA ASSENTE:1   NON PERTINENTE: 2 
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RELAZIONE SCIENZE NATURALI 

  

Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti 
  
La classe mi è stata affidata in quest’ultimo anno scolastico. E’ apparsa da subito eterogenea nella 
preparazione di base e soprattutto nella motivazione. Pur manifestando una diversità di impegno e 
profitto nella mia disciplina la classe ha raggiunto un risultato soddisfacente. Sin dall’inizio del nostro 
percorso abbiamo instaurato un rapporto di reciproca fiducia e le lezioni si sono svolte in un clima 
sereno.   
Il programma è iniziato con lo studio della chimica organica, disciplina in cui un certo numero di 
alunni ha ottenuto una comprensione meramente ripetitiva con una minore capacità di elaborare 
quanto studiato e di applicarlo negli esercizi o nei casi di studio proposti. A volte alcuni studenti sono 
apparsi meno coinvolti, pur avendo fatto ricorso, affrontando gli argomenti trattati, ai risvolti pratici e 
alle connessioni trasversali di tali contenuti scientifici. La ragione di questo atteggiamento è dovuta 
probabilmente a una preparazione frammentaria di base, soprattutto in chimica, e forse a una bassa 
stima delle proprie capacità analitiche. La situazione pandemica vissuta negli ultimi tre anni da 
queste studentesse e questi studenti ha lasciato sicuramente un segno a tale riguardo. Un maggior 
interesse e maggiore partecipazione si è invece palesato da parte di tutta la classe quando siamo 
passati ad affrontare argomenti come la biochimica, la biotecnologia e le scienze della Terra, 
argomenti che hanno sollecitato maggiormente la curiosità, la ricerca personale e l’approfondimento. 
Il programma è stato svolto in linea con le indicazioni nazionali per i Licei, seppur è stato necessario 
rimodulare la programmazione impostando gli argomenti di Scienza della Terra l’ultimo periodo del 
pentamestre, invece che al principio dell’anno e non approfondendo il metabolismo in biochimica.   
Durante il secondo pentamestre è stata introdotta la metodologia CLIL,un approccio didattico che 
punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme 
allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. La metodologia adottata ha interessato 
l’elaborazione di un argomento di scienze “Nuclei acid: a terrific journey”, la cui conoscenza è stata 
valutata con una verifica strutturata scritta. I ragazzi e le ragazze sono apparsi interessati e 
incuriositi. Avendo un livello buono nella lingua veicolare del CLIL (inglese) non hanno avuto 
particolari difficoltà a seguire questo modulo e ciò si è evidenziato nel profitto specifico per questa 
unità di apprendimento in lingua. 
Le metodologie e strategie didattiche che sono state usate spaziano dalla lezione frontale, alla 
classe capovolta, fino allo studio di casi (particolarmente rilevante e incisivo nello studio delle materie 
scientifiche) e alle attività laboratoriali. In particolare si è posta l’attenzione su strumenti di didattica 
digitale che potessero avvicinare al mondo dei giovani i contenuti che si voleva passare con una 
veste più congeniale a questa generazione. Oltre al ricorso delle videolezioni e dei post, articoli o 
blog di divulgatori scientifici, un ruolo importante degli strumenti didattici è stato quello della 
gamification usando lo strumento Kahoot (webapp per quiz interattivi) come valutazione in itinere o 
al principio di una unità per scoprire le idee pregresse della classe sulla tematica da affrontare. Infine 
si è cercato di lavorare anche usando l’apprendimento cooperativo e il lavoro peer to peer nelle 
ricerche con studio e approfondimenti personali che sono state svolte tanto nel trimestre che nel 
pentamestre. Tuttavia devo rilevare una sorta di incapacità o apatia nell'utilizzare e mettere a frutto 
competenze sociali che, in una classe quinta, ci si aspetterebbe fossero ben radicate e più mature. 
Anche questo aspetto credo sia da riferire al difficile momento di isolamento sociale vissuto nei primi 
due anni di questa pandemia.   
Compatibilmente con il quadro orario, ci siamo presi alcuni momenti di approfondimento su 
tematiche rilevanti anche per comprendere il contesto economico-storico-sociale in cui viviamo (armi 
chimiche, la pandemia e la biologia del Sars-Cov-2 e infine il ruolo delle neuroscienze nelle 
dipendenze).  
Inoltre si è cercato di sviluppare, soprattutto con le tematiche delle biotecnologie, genomica e 
chimica organica, le competenze trasversali:  
  

● Agire in modo autonomo e responsabile 
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● Comunicare 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Imparare ad imparare 

 
La parte iniziale della lezione è stata di norma dedicata alla visione delle video lezioni (caricate sul 
portale Classroom condiviso con gli studenti e a volte assegnate come compito a casa) partendo 
dalle quali si è svolta la spiegazione e gli esercizi. Svolgendo questa attività è stato possibile ritornare 
sui concetti non chiari e approfondire quelli già compresi. Non sono mancati momenti di discussione 
e recupero delle conoscenze ed esperienze precedenti, il che ha consentito, contemporaneamente, 
di lavorare sui concetti appresi e rielaborarli, ove necessario. Si è richiesto costantemente agli 
studenti di giustificare le affermazioni e di saperle collegare in modo integrato. 
 

Strumenti didattici  

 

Libri in adozione:  

Scienze della Terra: “Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Minerali e rocce; geodinamica endogena; 

interazioni fra geosfere; modellamento del rilievo.” - Parotto, Lupia, Palmieri Ed. Blu - Zanichelli 

Editore 

Chimica: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA (seconda edizione). Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” – Sadava, Hills, Heller, Hacker,Posca, Rossi, Rigacci - Zanichelli Editore 

 

Oltre ai due libri di testo, si è fatto largo uso di videolezioni, documenti e file, schemi e articoli 

scientifici tratti da Internet e/o da siti delle case editrici (Zanichelli principalmente) o di divulgazione 

scientifica e didattica. 

Siti utilizzati per condividere materiali digitali:  

https://ibseedintorni.com/ 

https://www.biointeractive.org/  

 
Verifiche e criteri di valutazione 
 

Durante il primo trimestre sono stati svolti 2 compiti scritti (prove scritte orientate alla soluzione di 
problemi e domande di comprensione delle tematiche affrontate) e un’esposizione orale basata 
su un compito di realtà.  
Invece durante il pentamestre sono stati svolti compiti scritti strutturati e un’esposizione orale 
basata su un compito di realtà.  
Le griglie di valutazione per le verifiche strutturate e per le esposizioni orali sono state quelle del 
Dipartimento. Per la realizzazione dei due compiti di realtà si è invece usate specifiche rubriche di 
valutazione costruite in base al prodotto finale richiesto dalle studentesse e dagli studenti. Nelle 
valutazioni finali, al termine di ogni periodo dell’anno scolastico, sono stati considerati non soltanto 
la media delle prove svolte, ma anche l’andamento complessivo, e l’impegno dimostrato dalla 
studentessa o dallo studente. 

 

 

 

 

 

 

https://ibseedintorni.com/
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPITI SCRITTI STRUTTURATI 

DESCRITTORI PUNTI 

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una 
scelta multipla fra 4-5 alternative 

3-4 

Per ogni scelta mancante 0 

Per ogni scelta errata -1 

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 
5 alternative 

4 

Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 1 

Per ogni scelta mancante 0 

Se entrambe le risposte sono errate -1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 1 

Per ogni scelta mancante 0 

Per ogni scelta errata -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 
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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 

Totale 4-5 

 

 

 

GRIGLIA INTERROGAZIONE/ESPOSIZIONE ORALE 

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) 
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PROGRAMMA SVOLTO -  CONTENUTI 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

∙ I composti del carbonio  

 

∙ La definizione di composto organico ∙ Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

 Le formule di struttura di Lewis e  razionali  

∙ Le formule di struttura condensate e  topologiche  

∙ L’isomeria  

∙ Gli isomeri di struttura: di catena, di  posizione, di gruppo funzionale  

∙ La stereoisomeria: isomeria   
geometrica e chiralità  

∙ L’isomeria conformazionale  

∙ L’attività ottica dei composti chirali ∙ Proprietà fisiche e reattività dei  composti 

organici  

∙ I punti di ebollizione  

∙ La solubilità in acqua  

∙ I gruppi funzionali  

∙ I sostituenti elettron-attrattori ed  elettron-donatori e l’effetto   
induttivo  

∙ La rottura omolitica: i radicali ∙ La rottura eterolitica: carbocationi e  carbanioni  

∙ I reagenti elettrofili e nucleofili ∙ L’alterazione del ciclo del carbonio  sulla Terra 

 
Gli idrocarburi  

∙ Le proprietà fisiche   

∙ L’ibridazione dell’atomo di carbonio ∙ La formula molecolare  

∙ Le formule razionali e la nomenclatura  

∙ Le isomerie  

∙ Alcani e cicloalcani  

∙ I gruppi alchilici  

∙ Ossidazione e alogenazione  

∙ Il meccanismo di reazione della  sostituzione radicalica  

∙ L’ossidazione, l’alogenazione e  l’addizione dei cicloalcani  

∙ Gli alcheni e i dieni  

∙ L’idrogenazione  
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∙ L’addizione elettrofila (regola di  Markovnikov)  

∙ La polimerizzazione per addizione  radicalica  

∙ I meccanismi delle reazioni di  addizione  

(elettrofila e radicalica)  

∙ Gli alchini  

∙ L’idrogenazione   

∙ L’addizione elettrofila  

∙ Il comportamento acido degli  alchini  

∙ Gli idrocarburi aromatici ed eterociclici  

∙ La molecola del benzene  

∙ Gli idrocarburi aromatici monociclici  

∙ I gruppi arilici  

∙ I principali idrocarburi aromatici  policiclici  

∙ I composti aromatici eterociclici d’interesse biologico  

∙ La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione  del secondo sostituente  

∙ La reattività dei composti aromatici  eterociclici  

∙ La società dei combustibili fossili  

∙ La formazione e la raffinazione del  petrolio  

∙ L’impatto ambientale dell’estrazione e dell’utilizzo dei combustibili fossili 
 

 I derivati degli idrocarburi  
 

∙ Il gruppo funzionale  

∙ La nomenclatura  

∙ Le proprietà fisiche  

∙ Le principali reazioni di sintesi ∙ Gli alogenuri alchilici  

∙ Classificazione (I, II, III)  

∙ La sostituzione nucleofila SN1e SN2 ∙ L’eliminazione E1 e E2  

∙ I fitofarmaci e il DDT  

∙ Le configurazioni R e S  

∙ Gli alcoli, i fenoli, i tioli  

∙ Gli alcoli  

∙ I fenoli: l’acidità  

∙ I tioli: il ponte disolfuro  

∙ L’attività antiossidante dei fenoli ∙ Gli eteri  

∙ Classificazione (simmetrici, asimmetrici) 
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∙ Le aldeidi e i chetoni  

∙ L’addizione nucleofila di alcoli ∙ La riduzione e l’ossidazione (saggi di  Tollens e Fehling)  

∙ La tautomeria cheto-enolica  

∙ Gli acidi carbossilici e i derivati ∙ L’acidità (effetto dei sostituenti)  

∙ Gli acidi grassi (saturi e insaturi)  

∙ L’idrolisi basica degli esteri 

  ∙ Classificazione delle ammidi  

∙ Le anidridi  

∙ Le ammine  

∙ Classificazione delle ammine (I, II, III) ∙ La basicità   
. Approfondimento: Le neuroscienze e le dipendenze, meccanismo della dopoamina 

 

BIOCHIMICA 

 

    I carboidrati  
 

∙ I monosaccaridi  

∙ Il legame glicosidico  

∙ I principali disaccaridi e polisaccaridi ∙ 

∙ L’energia e i materiali dalle biomasse  vegetali  
I lipidi  

∙ Gli acidi grassi saturi e insaturi ∙ I trigliceridi  

∙ I glicerofosfolipidi e le membrane  biologiche  

∙ Gli steroidi  

∙ Le vitamine liposolubili  

∙ L’azione detergente del sapone ∙ Gli sfingolipidi  

∙ I glicolipidi  

∙ Le lipoproteine plasmatiche 

 
Amminoacidi e proteine   
 

∙ Gli amminoacidi  

∙ Il legame peptidico  

∙ Il legame disolfuro  

∙ Le proteine: - funzioni, - strutture  (primaria, secondaria, terziaria,   
quaternaria)  

∙ Gli enzimi:  

- funzione e specificità  
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- cofattori enzimatici  

- meccanismo di azione  

- effetto di temperatura, pH, concentrazione  

∙ Inibitori enzimatici  

∙ Il punto isoelettrico  

∙ Le proteine nelle membrane   

plasmatiche  

∙ Le classi enzimatiche  

∙ Gli effettori allosterici  

∙ Energia e materiali dagli scarti  vegetali 

 

Acidi nucleici  

 

∙ I nucleotidi e gli acidi nucleici (in inglese CLIL) 

∙ La struttura e la nomenclatura dei  nucleotidi (in inglese CLIL) 

  ∙ La struttura primaria e secondaria del  DNA (in inglese CLIL) 

∙ La replicazione del DNA (in inglese CLIL) 

∙ La trascrizione del DNA (in inglese CLIL) 

∙ Le struttura dell’RNA (in inglese CLIL) 

 

BIOTECNOLOGIE  

 

  ∙ La genetica dei virus  

∙ La struttura generale dei virus ∙ Il ciclo litico e il ciclo lisogeno  

∙ I retrovirus  

∙ I cicli replicativi di virus umani (HPV,  SARS-CoV-2, HIV)  

∙ I fenomeni di spillover e le malattie  emergenti  

∙ I geni che si spostano  

∙ I plasmidi batterici 

∙ Il DNA ricombinante  

∙ La definizione di DNA ricombinante ∙ Il clonaggio genico  

∙ Gli enzimi di restrizione e le DNA  ligasi  

∙ I vettori plasmidici e virali  

∙ La PCR  

∙ L’elettroforesi (cenni) 

∙ Le librerie di DNA  

∙ Le applicazioni della PCR  
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∙ Il sequenziamento del DNA 

∙ Il Progetto Genoma Umano  

∙ La clonazione e l’editing genomico ∙ La clonazione animale   

∙ Il trasferimento nucleare  

∙ L’editing genomico (CRISPR/Cas9) ∙ Le applicazioni della clonazione  animale  

∙ La genomica, strutturale, comparativa e funzionale (cenni)  

 
 Biomedicina   

∙ Le biotecnologie tradizionali e  moderne  

∙ I farmaci ricombinanti  

∙ I vaccini ricombinanti  

∙ La terapia genica   

∙ Il pharming  

∙ I vaccini a RNA  

∙ Riflessioni sulla terapia genica ∙ Riflessioni sulle cellule staminali ∙ Le 

applicazioni mediche di CRISPR/Cas9  

 

 Biotech e agricoltura  

∙ Come ottenere piante GM 

∙ Tipi di piante GM: resistenti ai parassiti (mais  Bt), arricchite di nutrienti  (Golden 

rice)  

∙ Piante GM che producono farmaci o  vaccini e piante resistenti agli erbicidi  

(glifosato)  

∙ Il dibattito sugli OGM  

∙ Le applicazioni di CRISPR/Cas9 e le  piante cisgeniche  
    

    Biotech e ambiente  

∙ I biofiltri e i biosensori batterici 

 

SCIENZE DELLA TERRA: LA TETTONICA A PLACCHE 
 

∙ La struttura interna  della Terra: crosta, mantello, nucleo  

∙ Energia interna della Terra  

∙ Il campo magnetico terrestre  

∙ La struttura della  crosta  

∙ L’espansione dei  fondali oceanici  

∙ La teoria di Wegener  



 
 

57 
 

 

∙ Le anomalie  magnetiche  

∙ Le placche litosferiche  

∙ L’orogenesi  

∙ La verifica del modello  

∙ Moti convettivi e punti caldi  

∙ La tettonica delle  placche e i giacimenti  minerari 

 

   
Unità di apprendimento CLIL 
  
Apprendimento unitario da considerare: Educazione alle pari opportunità e al rispetto della parità e 
della differenza di genere, attraverso il contributo femminile nella scienza. 
  
Istituto: Liceo “Vito Volterra”” 
Classe: Quinta D 
a.s. 2021/22, periodo di svolgimento marzo 2022 
  
Titolo: “Nucleic acid:a terrific journey” 
  
Lingua veicolare: Inglese 
  
Competenze chiave cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile- Comunicare- Acquisire 
ed interpretare informazioni- Imparare ad imparare. 
  
Competenze asse: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di complessità. 
  
Competenze/disciplinari: Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei dati chimici, 
esperimenti biologici o la consultazione di testi e manuali. 
  
Abilità: Saper comunicare con un linguaggio scientifico appropriato la ricerca in una lingua straniera. 
Saper costruire schemi elaborati partendo da dati sperimentali- 
  
Conoscenze previe: Chimica organica. 
  
Contenuti: 
  
Molecular structure of DNA and RNA 
The discovery of molecular structure of DNA 
The unsung hero of the DNA discovery: Rosalind Franklin 
  

 Attività: Letture inerenti l’argomento e visioni di video come “Jane Elliot: Only one race” 

Video sul ruolo di Rosalind Franklin nella scoperta della struttura del DNA. 

Conversazioni guidate a seguito dei video e delle letture. 

  

Discipline concorrenti: Scienze Naturali  
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Valutazione disciplinare/interdisciplinare: La valutazione degli studenti in Scienze Naturali si è svolta 

in itinere e alla fine dell’UdA, tenendo conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti, in 

termini di conoscenze e abilità disciplinari. 

  

Per quanto riguarda la lingua inglese si valuterà: 

•    la conoscenza e l’uso appropriato della terminologia specifica.  

  

  

Modulo 1 
  
  
Discovering nucleic acids 
  
  
  
  
  

Tempo: 2 h 
  
Visione e discussione 
successiva su due video 
  
“Momondo:the DNA journey” 
  
“Jane Elliot: Only one race” 
  
Visione e spiegazione dei 
componenti essenziali degli 
acidi nucleici: i nucleotidi. 
  
Esercitazione sulle dispense 
assegnate. 

  
Video da Youtube 
  

● “Momondo:the DNA 
journey” 

  
● “Jane Elliot: Only one 

race” 
  

● “DNA and RNA 
structure” 

  
  

Modulo 2 
  
The unsung hero of 
discovering DNA structure: 
Rosalind Franklin 
  
DNA and RNA: similarity and 
differences   

 
Tempo 2 h 
  
Visione del video 
“Rosalind Franklin: DNA’s 
unsung hero” 
  
Svolgimento di un’attività di 
commento su ogni 
protagonista coinvolto nella 
scoperta della struttura del 
DNA. 
  
Correlazione e differenze tra 
RNA e DNA visionando video 
“DNA versus RNA” 
  
Test Kahoot in inglese sugli 
argomenti spiegati di verifica 
“in itinere”.  

  
  
Video tratto da Youtube 
  

● “Rosalind 
Franklin:the unsung 
hero” 
  

  
Modello plastico per la 
costruzione del DNA 
  
Piattaforma di creazione di 
quiz interattivi “Create 
Kahoot.it” 

  

VALUTAZIONE E VERIFICA 
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Compito scritto in lingua inglese costituito da domande a risposta multipla con motivazione della 

risposta per verificare anche i contenuti di biologia molecolare trasmessi in un’altra lingua veicolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE STORIA E FILOSOFIA  

Lo svolgimento del programma sia di storia che di filosofia ha decisamente risentito delle modifiche 
apportate alla pratica didattica dalle esigenze connesse all’emergenza in corso. Rispetto alle 
previsioni di inizio anno ed al calendario delle attività, i programmi sono stati adattati e ridimensionati.  

Tuttavia la disponibilità della classe ad accettare suggerimenti di carattere metodologico ha 
consentito una crescita costante nel corso del triennio.  

Analizzando i testi e attraverso l’individuazione delle parole chiave, gli studenti sanno quindi 
evidenziare nessi tra concetti e problemi filosofici.  

Nell’analisi dei fatti storici la classe ha complessivamente acquisito i contenuti proposti nei loro 
significati economici, politici e sociali, distinti tra loro come diversi piani di sviluppo del discorso sia 
pur nella loro reciproca interazione.  

Relativamente alle conoscenze dei contenuti proposti, la maggior parte degli studenti ha raggiunto 
un livello di preparazione soddisfacente e, in alcuni casi, decisamente buono, sapendo   
comprendere, definire ed usare termini e categorie del linguaggio specifico. Mentre in alcuni casi, a 
causa di una certa discontinuità o superficialità di studio, permangono fragilità, soprattutto di 
carattere espositivo o forme di concettualizzazione non sempre rigorose in entrambe le discipline. 
Le verifiche si sono articolate in interrogazioni individuali e dialogate anche a conclusione di lavori 
di gruppo, attraverso una trattazione sintetica degli argomenti o la produzione di mappe 
concettuali e power point, nel numero di almeno due per ogni disciplina, sia nel corso del trimestre 
che del pentamestre. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

 
 

La grande guerra  
- Le ragioni dell’imminente conflitto 
- Cultura e politica del nazionalismo 
- L’inizio delle operazioni militari 
- L’intervento italiano 
- Lo stallo del 1915-1916 
- Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
- La fine della grande guerra 
 
 
Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 
- I trattati di pace 
- La pacificazione impossibile 
- Crisi degli imperi coloniali e il “risveglio dei popoli” 
 
La rivoluzione russa 
- L’impero zarista 
- La caduta degli zar 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Lo scioglimento dell’Assemblea costituente 
- La soppressione dei partiti politici 
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- La costituzione dell’URSS del 1918 
- Il trattato di Brest Litovsk 
- La terza internazionale 
- La nuova politica economica (NEP) 
- La costruzione della democrazia sociale in un solo paese 
- La collettivizzazione delle campagne 
- Inizia l’età di Stalin 
 
Letture: 
- “Il paradosso della rivoluzione di febbraio”, di E. Ciannella, terzo volume, primo tomo, in A. 

Desideri, Storia e storiografia, p. 258. 
- “L’assalto al Palazzo d’Inverno” di V. Gitermann, terzo vol., primo tomo, in A. Desideri, op. cit., 

p. 240. 
- “La presa del potere dei bolscevichi e la sopravvivenza della Rivoluzione” di E. J. Hobsbawn, in 

A. Desideri, op. cit., p. 245.  
- “I bolscevichi rompono con il costituzionalismo borghese. La liquidazione con l’Assemblea 

costituente” di E. H. Carr, in A. Desideri, op. cit., p.247. 
- “La donna nel modello sovietico” di F. Navailh, p. 266. 

 
 
 
Dopoguerra e fascismo 
- Società ed economia del dopoguerra 
- La stabilizzazione economica e politica delle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e Stati 

Uniti d’America 
- La Repubblica di Weimar 
- Austria e Ungheria 
- La crisi dello Stato liberale italiano 
-  “Il compromesso di Weimar” di R. Kuhnl, in A. Desideri, op. cit., p. 447 
- “La crisi del 1929 e la Repubblica di Weimar”di R Kuhnl in A. Desideri op.cit. pag. 459/461. 
- “Il mondo demenziale dell’inflazione” di G. Graig, in A. Desideri, op. cit., p. 453.  
 
Crisi dello stato liberale 
- L’Italia nel 1919 
- Il biennio rosso in Italia 
- Difficoltà economiche nel primo dopoguerra  
- I “Fasci di combattimento” 
- Il trattato di pace 
- Il ministero Nitti 
- Le elezioni del 1919 
- Ultimo ministero Giolitti 
- L’occupazione delle fabbriche 
- Il trattato di Rapallo 
- Il blocco nazionale con i fascisti 
- Il congresso di Livorno e la scissione dei socialisti 
- Lo squadrismo fascista 
- La marcia su Roma 
- Il primo governo Mussolini 
- La legge Acerbo e le elezioni del 1924 
- Il delitto Matteotti 
- Il discorso del 3 gennaio 1925 
- L’organizzazione dello stato fascista 
- La politica economica e sociale del fascismo 
-    Il dirigismo economico 
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- La politica estera del fascismo  
- Le misure protezionistiche 
- La conciliazione con la Chiesa 
- I Patti Lateranensi 
 
Letture: 
- “La denuncia delle violenze fasciste nelle elezioni del 1924”, da G. Matteotti, 30 maggio 1924, 

“Discorso alla Camera dei Deputati del tre gennaio 1925” Benito Mussolini, in A. Desideri, op. 
cit., pp. 316 -318. 

 
 
La grande crisi e primi anni trenta 
- La grande crisi del 1929 
- La presidenza di Franklin Delano Roosevelt: il New Deal 
- Gli effetti della grande crisi in Europa 
- La Spagna dalla monarchia autoritaria alla Repubblica 
- La crisi economica in Inghilterra: dall’impero coloniale al Commonwealth 

 
 
Il nazismo e l’Europa democratica 
- L’Italia fascista negli anni trenta 
- La politica estera di Mussolini 
- La Germania nazista 
- L’affermazione dei fascismi in Europa 
- La tenuta della democrazia in Gran Bretagna 
- I Fronti popolari 
-     L’antifascismo 
       
Letture: 
- Opere in primo piano “Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, di     

Claudio Pavone in A. De Bernardi e S. Guarracino, op.cit., pp. 320-321. 
 
L’Internazionale comunista e lo stalinismo  
- Il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista  
- La società sovietica e la dittatura di Stalin 
 
La seconda guerra mondiale 
- L’aggressione nazista all’Austria, alla Cecoslovacchia e alla Polonia  
- Verso la seconda guerra mondiale 
- Il dominio nazifascista sull’Europa 
- La mondializzazione del conflitto 
- La controffensiva degli alleati nel 1943  
- La sconfitta della Germania e del Giappone 
- Il nuovo ordine mondiale 
 
Letture: 
- “Le ragioni di una disfatta” M. Bloch, “La strana disfatta”, Einaudi, Torino 1995 
- “Una guerra annunciata” A.J.P. Taylor, “Le origini della seconda guerra mondiale”, Laterza, Bari, 

1965  
- “L’insurrezione del Nord”, da G. Candeloro, “Storia dell’Italia moderna”, vol. X, in A. Desideri           

op. cit., pp. 938-939. 
- “Le interpretazioni del fascismo”, da G. De Felice, “Le interpretazioni del fascismo”, Laterza, Bari 

1969 
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L’Italia repubblicana 
- Nasce la nuova Repubblica 
- La ricostruzione 
- Le elezioni del 1948 
 
 

* * * * * *  
 
L’analisi degli avvenimenti storici è stata supportata anche da materiale video, tratto da Storia 
d’Italia, Istituto Luce, curata da: Valerio Castronovo, Renzo De Felice e Pietro Scoppola. Si riportano 
i titoli dei video trasmessi in classe: 
- “La Vittoria mutilata” (Pietro Scoppola) 
- “Reazione fascista e crisi dello stato liberale” (Pietro Scoppola) 
- “La nascita del fascismo: il primo Mussolini”  
- “La Chiesa e il fascismo” (Pietro Scoppola) 
- “Gli intellettuali e il fascismo” (Renzo de Felice) 
- “La politica estera del Fascismo” (Renzo de Felice) 
- “Le Foibe 1943-1945” 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 

G. W. F. Hegel 
La dialettica 
La critica alla filosofia di Fichte e Schelling 
(Struttura dialettica dell’Io di Fichte e l’Assoluto di Schelling) 
La Fenomenologia dello Spirito 
Compito e struttura della Fenomenologia 
Partizione e contenuto dell’opera: 
- La coscienza 
- L’autocoscienza (la dialettica tra signoria e servitù) 
- La ragione 
- Lo spirito 
- La religione 
 
La scienza della logica  
Senso e problema della dialettica 
La legge formale della dialettica 
 
La Filosofia della Natura  
 
La Filosofia dello Spirito 
Spirito soggettivo 
Diritto, morale, eticità (famiglia, società civile, stato) 
Spirito oggettivo 
Spirito assoluto 
 
Letture: 
- “Il processo dialettico in Hegel: il sistema in base alla logica”, tratto da N. Hartmann, La filosofia 

dell’Idealismo tedesco. 
- “La dialettica tra signoria e servitù”, tratto da “La fenomenologia dello spirito”, in F. Cioffi, Il testo 

filosofico, pp. 199-201. 
- “La coscienza servile e il lavoro”, tratto da “La fenomenologia dello spirito” in F. Cioffi, op.cit., pp. 204-

205. 
- “La coscienza infelice”, in N. Abbagnano, Protagonisti e testi della Filosofia, pp. 199-201. 
- “La dialettica”, tratto da G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, p. 36. 
- “Essere. Nulla. Divenire”, in Scienza della Logica, BUL, pp. 70-71. 
- “Società civile ed economia politica”, tratto da “Lineamenti di filosofia del diritto”, in F. Cioffi, op.cit., 

pp. 246-247. 
 
 
A. Schopenhauer 
Schopenhauer e l’eredità kantiana 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La “volontà di vivere” 
I gradi di oggettivazione della volontà  
Il problema della libertà e della liberazione della volontà  
 
Letture:  
- “Come un pendolo oscilliamo sempre tra dolore e noia”, in N. Abbagnano, Fare filosofia.  
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Destra e Sinistra hegeliana  
Feuerbach:  
La critica all’hegelismo 
La critica alla religione  
 
 
K. Marx 
La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione  
Il distacco da Feuerbach 
Emancipazione politica ed umana 
Lavoro alienazione e riappropriazione 
La concezione materialistica della storia e socialismo 
Il capitale  
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
 
Letture: 
-      “Contro il metodo speculativo hegeliano”, in N. Abbagnano, Protagonisti e testi della Filosofia, p.  

377. 
- “L’alienazione” in N. Abbagnano, op.cit., pp. 380-382. 
- “Struttura e sovrastruttura”, in N. Abbagnano, op.cit., pp. 386-388. 
- “Il plus-valore”, in N. Abbagnano, op.cit., pp. 391-392. 
 
 
Il Positivismo 
Caratteri generali del Positivismo  
A. Comte: La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
 
 
F. Nietzsche 
Spirito Apollineo e Spirito Dionisiaco 
La nascita della tragedia  
Il tramonto dei miti giovanili 
La filosofia del mattino  
L’annuncio della morte di Dio 
Il Superuomo (oltreuomo) 
L’eterno ritorno dell’uguale 
La volontà di potenza 
 
Letture:  
- Da Così parlò Zarathustra:  
“L’eterno ritorno dell’uguale”, in F. Cioffi, Il testo filosofico, pp. 663-666. 
“La morte di Dio e il Superuomo”, in F. Cioffi, op.cit., pp. 672-676.   
“Le tre Metamorfosi”, in F. Cioffi, op cit. 
 
 
S. Freud 
La nascita della psicanalisi 
Lo studio dell’isteria 
La formazione del metodo terapeutico 
La teoria freudiana della sessualità 
La metapsicologia freudiana: dalla prima alla seconda topica  
Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos 
 
Letture:  
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- “Un caso di lapsus” in N. Abbagnano, Protagonisti e testi della Filosofia, pp. 292-293. 
   
  
 
Lo spiritualismo e H. Bergson   
Tempo durata e libertà 
Spirito e corpo: materia e memoria  
Lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza e intuizione: 
Società morale e religione 
 
Letture: 
- “Lo slancio vitale”, tratto da “L’evoluzione creatrice” in N. Abbagnano, “Storia e testi della filosofia”, pp. 

120-121.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Griglia di Valutazione Filosofia e Storia Orale 
 

 
 

 Livello 

 

 
 

Voto 

Conoscenze 
(contenuti e metodi 

propri della 
disciplina) 

 
Abilità operative 

(comprensione, analisi, 
sintesi, elaborazione) 

 

 
 

Competenza argomentativa ed espositiva 

  
Conosce gli argomenti Svolge argomentazioni ampie, Si esprime in modo in modo corretto, 

  

 

10 

in modo approfondito, 

preciso, puntuale e 

ragionato. Conosce la 

terminologia 

rielaborate in forma personale, 
con riferimenti appropriati e 
convincenti. 

chiaro e pertinente; l’argomentazione, 

puntuale e pertinente, evidenzia padronanza 

del lessico specifico 

e uno stile personale e brillante. 

Excellente 
 disciplinare in modo 

esatto, ricco, rigoroso. 

  

 

 

 
  Ottimo 
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Conosce gli argomenti 

in modo ampio, corretto 

e         puntuale.         La 

conoscenza della 

terminologia è esatta e 

Applica con sicurezza e 

padronanza i procedimenti 

richiesti. Si muove in modo 

autonomo e consapevole nei 

confronti e nei collegamenti. 

Argomenta in maniera chiara, articolata e 

cogente. Si esprime in modo organico e 

consapevole; ragionato e personale l’impianto 

linguistico. 

  rigorosa.   

  
Conosce gli argomenti Applica con sicurezza i Si esprime   in   modo   chiaro   e   corretto, 

  in   modo    corretto    e procedimenti richiesti e mostra l’argomentazione è articolata e consequenziale 
  preciso. Possiede   una autonomia nei confronti e nei con un consapevole uso del lessico specifico. 

  Buono 8 puntuale conoscenza 

della terminologia 
disciplinare. 

collegamenti.  

 

 

 

 
  Discreto 
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Conosce in modo 

adeguato e 

abbastanza 

omogeneo i temi 

Possiede adeguate capacità di 

analisi e sintesi; opera in modo 

corretto i collegamenti richiesti; 

riesce a contestualizzare le 

Argomenta in modo semplice e coerente 
Si esprime in maniera adeguata e precisa. 
L’uso del lessico disciplinare è corretto anche 
se poco vario. 

  richiesti. Ha   una conoscenze in forma attendibile.  
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  discreta conoscenza   

  della terminologia   

  specifica.   

 

 

 
Sufficiente 

 

 

 
6 

Conosce in modo 

essenziale gli 

argomenti e il lessico 

fondamentale della 

disciplina. 

Riesce a compiere in modo 

accettabile le operazioni di analisi, 

sintesi, contestualizzazione, anche 

se talvolta deve essere guidato. 

Argomenta in modo semplice e, nel 

complesso, coerente Si esprime in modo 

corretto, l’uso del lessico specifico non è 

sempre motivato e consapevole. 

 

 
   Insufficiente 

 

 

 
5 

Conosce in modo 

generico e 

approssimativo gli 

argomenti richiesti. Le 

risposte date talvolta non 

sono aderenti o errate. 

Incompleta  la 

conoscenza della 

terminologia specifica. 

Si evidenzia uno sforzo di 

applicazione dei procedimenti 

richiesti, ma spesso la sintesi e i 

collegamenti sono 

insoddisfacenti. Solo se guidato 

riesce a compiere operazioni di 

analisi e sintesi. 

Argomenta in modo semplice e non 

sempre coerente. Si esprime in modo 

stentato e incompleto, con scarsa 

padronanza del lessico disciplinare. 

 

  Gravemente       

insufficiente 

 

 

4 

Sono presenti gravi e 

diffuse lacune. Conosce 

in modo molto 
limitato la 
terminologia 
specifica. 

Evidenzia gravissime difficoltà di 

orientamento 

concettuale e ha difficoltà a 

stabilire collegamenti. 

Argomentazione coerente e disorganica 
Si esprime con fatica e in modo confuso. 
Non usa il linguaggio disciplinare. 

 
 Del  tutto 

 insufficiente 

 

 

1-3 

Conosce in modo 
frammentario e spesso 
dà risposte errate. Non 
conosce la terminologia 
di base. 

Non è in grado di svolgere le 
operazioni richieste neanche se 
guidato. 

Nessuna ricostruzione argomentativa 

 
Si esprime in modo non coerente e scorretto. 

    

 

 

Valutazione della fase produttiva  

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

 

 
 

  
Livello insufficiente 

(1-4) 

 
Livello base (5-6) 

 
Livello    intermedio 

(7-8) 

 
Livello alto (9-10) 

 
T 

e 

s 

t 

i 

 
Presenza di errori 

ortografici, 

di lessico sintassi; 

sovrabbondanza   o 

insufficienza di testo 

scritto; assenza di citazioni. 

 
Testo chiaro E corretto ma privo di 

complessità; discreta capacità di 

sintesi; sovrabbondanza o 

insufficienza di testo scritto; assenza 

di citazioni. 

 
Testo chiaro e corretto; 

uso significativo di 

parole chiave e buona 

capacità di sintesi; 

presenza di citazioni 

appropriate ma banali. 

 
Testo chiaro e corretto; 

scelta lessicale precisa e 

ragionata; ottima capacità di 

sintesi; presenza di 

citazioni significative. 

 
Immagini & 

Multimedia 

 
immagini e contenuti 

mediali assenti. 

 
Immagini presenti e pertinenti; 

contenuti multimediali assenti. 

 
Immagini e contenuti 

multimediali presenti e 

pertinenti. 

 
Immagini e contenuti 

multimediali 

Pertinenti con una  coerenza 

grafica significativa 
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Valutazione della fase espositiva 

 
  

Livello insufficiente (1-4) 

 
Livello base (5-6) 

 
Livello intermedio 

(7-8) 

 
Livello alto (9-10) 

 
 Conoscenza    

argome nto 

 
Conoscenza scarsa 
e approssimativa dei fenomeni 

esaminati; 

scarsa proprietà del  lessico specifico 
più comune 

 
Conoscenza generica ma 
essenziale dei fenomeni 

esaminati; proprietà del lessico 

specifico più comune 

 
Conoscenza precisa dei fenomeni 
esaminati; buona proprietà del 

lessico specifico, anche nei termini 

più tecnici. 

 
Conoscenza precisa e 

approfondita d fenomeni 
esaminati; ottima 

proprietà del lessico 

     specifico, anche 

  specialistico. 

 

 
Capacità 

espositiva 

 
Grave scorrettezza 

morfosintattica del linguaggio; 
scarsa capacità     d  i i organizzare 

verbalmente   i contenuti. 

  
Sostanziale correttezza 
morfosintattica 

del linguaggio; coerenza 

logica nell'esposizione 
dei contenuti; debolezza 

dell'argomentazione. 

 
Correttezza morfosintattica e 

proprietà di linguaggio; coerenza 

logica nell’esposizione dei 
contenuti; buona fluidità 

nell’argomentazione. 

 
Ottima proprietà 

di linguaggio, anche 

specialistico; ottima 
fluidità 

nell’argomentazione,   

       collegamenti originali 

     brillanti. 

 

 

 

 

 

 
Performance 

 
Sviluppo 
dell'esposizione 

disaccordo con 

presentazione. 

 

 
in 

la 

 
Coerenza logica essenziale  tra 
l'esposizione  e la 

presentazione; 

utilizzo delle slide come 
supporto per la lettura di 

definizioni e concetti chiave. 

 
Coerenza logica precisa tra 

l’esposizione e 

la presentazione; 
commento ragionato sulle 

scelta delle immagini e dei 

contenuti multimediali. 

 
Coerenza logica  

p r e c i s a  tra 

l’esposizione 
la presentazione; capacità 

di contestualizzar 

collegamenti a 
risorse esterne,  

     citazioni, immagini 

     video. 

  

 

 

 

 
Storytelling 

 
Contenuto non 

coerente con 

la consegna;  

scarsa 

leggibilità e 

scarsa efficacia 

comunicativa. 

 
Contenuto    

complessivamente 

coerente con 

la consegna; discreta leggibilità 

e discreta efficacia 

comunicativa 

 

· 

 
Contenuto ricco e coerente 

con la consegna; buona 

efficacia comunicativa 

 

 

 

· 

 

 

 

 

 

 
. 

 
Contenuto completo preciso,     

coerente con la  

consegna e arricchito  

con scelte personali e  

originali; ottima 

comunicativa 

 

· 
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RELAZIONE DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

  

  

ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 

La classe proviene da una continuità didattica che, nell'ambito della disciplina, ha coperto l'intero arco dei cinque 
anni di corso. 

Il lavoro è stato impostato su un orientamento abbastanza polidirezionato, nell'obiettivo di confrontarsi con 
approcci critici anche distanti valorizzandone la diversità; il rapporto fra disegno e storia dell'arte, con riferimento 
alle esperienze degli anni precedenti al quinto, si è posto su basi essenzialmente metalinguistiche. Se questo, 
sul piano didattico, aveva lo scopo di porre l'acquisizione delle metodologie di lavoro fra gli obiettivi principali, 
può aver limitato la completezza dei contenuti trattati, soprattutto sul versante storico /critico. 

Il lavoro sul disegno ha quindi percorso una mediazione fra operatività "scientifica" (campo proiettivo) e finalità 
applicative e rappresentative (campo descrittivo), direzionandosi verso un uso analitico e interpretativo 
nell'ambito del disegno di architettura e dello studio operativo della storia dell'architettura. 

Il disegno è stato abbandonato nel corso dell'ultimo anno per dedicarsi ad un corso di storia dell'arte che ha 
attraversato fasi diverse, confrontandosi con una varietà di problemi fra i quali emerge l'estensione degli 
argomenti ad epoche recenti, riuscendo solo in parte a completare un arco storico decisamente ampio e 
complesso. 

A causa dell’ambientazione didattica caratterizzata da costante precarietà ed adattamento a situazioni in 
continua evoluzione, il lavoro non ha potuto che essere sensibilmente limitato. 

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

  

MATERIALI E STRUMENTI 

Impiego generalizzato di proiezioni, anche per la geometria descrittiva 

Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del testo in adozione (Argan) solo 
come riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, con la finalità 
dell'ampliamento dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 

Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli ambiti e dei 
movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del trimestre. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

Confronto con un’opera d’arte non nota, sulla quale lo studente presenta un primo schema analitico; vengono 
richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle categorie di analisi proposte. Da questo 
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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                         
  
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. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

 Sono state svolte n° 18 ore di lezione (al 15 maggio). 

La classe ha raggiunto un livello complessivo sensibilmente differenziato fra i componenti del gruppo. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

  

ANALISI DI OPERE D'ARTE 

In origine, metodologia sistematicamente applicata durante il trimestre (quindi essenzialmente sul Settecento e 
l’Ottocento), sintetizzando le esperienze degli anni precedenti. Nella situazione di costante improvvisazione 
che ha caratterizzato quest’anno, utilizzata solo in modo molto parziale e al di fuori delle valutazioni. 

Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con relativa 
valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 

Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi con dibattito 
e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente dagli studenti sui testi o 
solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e comparazioni; bibliografia di 
riferimento,   cioè le fonti esterne al testo in adozione e utilizzate come integrazione critica. 

Bibliografia di riferimento: 

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

  

IL SEICENTO 

Opere analizzate: 

(operazione analitica di sola sperimentazione metodologica): 

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

  

 IL SETTECENTO 

Opere analizzate: 

J.L.David, morte di Marat; 

G.B.Piranesi, le Carceri; 

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

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

  

Opere di riferimento: 

G.B.Piranesi, antichità del Lazio, vedute dei templi di Pesto.(Laugier), la capanna primitiva. A.Asprucci, rovina 
artificiale in Villa Borghese. A.Canova, Amore e Psiche, bozzetto per Amore e Psiche, bozzetto per il corpo di 
Abele, bozzetto per Andromeda, tempio di Possagno. G.Guarini, S.Lorenzo, cappella della S.Sindone. J.N. 
Durand, tavole tipologiche dal"Precis". A.Kaufmann, ritratto di J.J.Winckelmann. L.Von Klenze, Walhalla. 
J.L.David, giuramento degli Orazi, Maria Antonietta condotta al patibolo, Le Sacre. G.Valadier, pianta e 
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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; . 

-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 

IMPRESSIONISMO 

C.Monet, La regate à Argenteuil; 

C.Monet, La Cathedrale; 
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C.Monet, La gare St.Lazare; 

   

POSTIMPRESSIONISMO 

P.Cezanne ,les joueurs de cartes; 

V.Van Gogh, campo di grano con co 

P.Gauguin, Mahana no Atua; 

P.Gauguin, autoritratto col Cristo Giallo; 

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

 G.C.Argan; 

-luce, colore e modernità; 

-Claude Monet; 

- Paul Cezanne, 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 

CUBISMO 

DADAISMO 

SURREALISMO 

BAUHAUS  
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

              

                                                                                               Prof. Salvatore Ferrara 
 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte raggiunti, tenendo, però conto, delle 
limitazioni causate dalla pandemia. La partecipazione allo svolgimento delle lezioni, è stata attiva e 
positiva, sì da permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La classe ha dimostrato 
di saper organizzare le varie attività proposte negli spazi a disposizione, contribuendo fattivamente alla 
realizzazione dei progetti didattici degli insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello 
più che soddisfacente, sia riguardo la sfera motoria sia riguardo le conoscenze scientifiche specifiche 
della disciplina, per cui si può ritenere quasi buono il livello raggiunto. 
 
 

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 
La classe nel suo complesso ha mostrato un buon impegno e un vivo interesse alle proposte educative 
del docente, solo alcuni, non sempre hanno risposto in modo attivo ed interessato. Il comportamento 
è stato in generale buono. 
 
 
ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE 
EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE 
Nella classe non sono state fatte attività di recupero. 
 
 
MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello di eseguire esercizi 
a corpo libero mantenendo le dovute distanze imposte dalle norme ministeriali anticovid, per poi 
passare alle attività, eseguite singolarmente, riguardo i fondamentali della pallavolo e del basket. 
Riguardo la teoria sono state eseguite lezioni riguardanti l’alimentazione, il doping e l’energetica 
muscolare. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante tutte le esercitazioni, tenendo 
conto anche dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole. 
 
 
OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
Il programma è stato svolto come da programmazione stabilita in sede di riunione dipartimentale, 
tenendo conto, però, delle restrizioni impartite dalle norme anticovid imposte dal Ministero. 
 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI  
 

 
 
 

AUTORE TITOLO EDITORE 

G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi EDUCARE AL MOVIMENTO Marietti scuola 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Per quanto riguarda la parte pratica è stata drasticamente ridotta a causa della pandemia, sono stati eseguiti 
esercizi di riscaldamento finalizzati al tema della lezione: combinazione di passi, balzi, saltelli abbinati alla 
circonduzione e alla spinta degli arti superiori nelle varie direzioni, pause di recupero con esercizi di respirazione, 
mantenendo le dovute distanze imposte dalle norme ministeriali anticovid,  per poi passare alle attività, eseguite 
singolarmente,  riguardo i fondamentali della pallavolo e del basket. 
Riguardo la teoria sono state eseguite lezioni riguardanti l’alimentazione, il doping, e l’energetica muscolare. 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e sportive concordano la seguente griglia 
di valutazione: 

 Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 

A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 
B – rispettano le regole e il materiale della palestra 

C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 
D – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività 

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

F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono. 
     G – nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole 
b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive. 

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

 

 Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 

b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle imprecisioni 
nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta. 

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

 Il voto 6 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano in maniera non sempre costante 

b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 
c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e costanza 

d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata. 
e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati. 

 

 Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del docente 
b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative 

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

 Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 
b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione. 
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 I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 

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

trattati.   
 

N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa di questa programmazione e facendo 
riferimento per la valutazione quanto esposto nella griglia. Si prevede la partecipazione attraverso la collaborazione e 

l’approfondimento degli argomenti proposti con un continuo confronto attivo e con discussioni orali. 
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RELAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

La classe, presa in carico dal docente lo scorso anno scolastico, si è mostrata progressivamente sempre più 
disponibile al dialogo educativo, e il rapporto tra gli alunni e il professore è stato costantemente aperto al dialogo 
e al confronto. Gli studenti hanno partecipato con interesse all’attività didattica e si sono impegnati dimostrando 
disponibilità, senso di responsabilità e maturità. 
 
La partecipazione alla materia è stata adeguata per tutti gli alunni. Alcuni di essi hanno mostrato un’attenzione 
ed una motivazione allo studio molto accentuata in questa disciplina. L’impegno è stato valido da parte di tutti 
gli studenti. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato molto buono. In relazione agli obiettivi programmati, 
la classe ha mostrato di recepire contenuti e sviluppare competenze. Gli obiettivi didattici ed educativi sono stati 
raggiunti per l’intera classe. 
 
Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per gli studenti su 
Google Classroom.  
 
Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo continuo tra il docente e gli studenti. I criteri di 
valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento di Religione Cattolica del nostro Istituto. 

  
 

PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 
  

1.       Religione e politica in Italia prima e dopo il Muro di Berlino 
·    Film: “Aldo Moro: il Professore”, di Francesco Miccichè (2018) 
·    Cortometraggio: “11 settembre 2001”, di Ken Loach (2002) 
·    Destra e sinistra politica. Massoneria e P2. I sindacati 
·    Intervista di Daniele Luttazzi a Marco Travaglio a “Satyricon” il 14/3/2001 sul libro “L’odore 

dei soldi” 
·    Il discorso della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi il 26/1/1994; l’“editto bulgaro” del 

18/04/2002; il discorso di Luciano Violante alla Camera dei Deputati sul “conflitto di interessi” 
del 28/2/2002 

·    Incontro con Giorgio Balzoni e Fiammetta Rossi, giornalisti RAI ed ex allievi di Aldo Moro, 
sulla figura e sulla vicenda dello statista 

·    Chiesa Cattolica, società e politica in Italia 
 

2.       Dal pontificato di Benedetto XVI a quello di Francesco 
·       Film: “I due Papi”, di Fernando Meirelles (2019) 
·    Analisi di diverse recensioni sul film 
·    Lettera di Benedetto XVI circa il rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga 
·       La nuova visione della realtà proposta da Papa Francesco: dall'epistemologia della semplicità 

a quella della complessità; le tensioni bipolari della realtà; la necessità della transdisciplinarità 
·       Il principio di realtà 
·       Superstizione, magia, religiosità e razionalità 
 

3.       La Bibbia racconta la verità? Un confronto con il metodo della “Cattedra dei non Credenti” 
·    L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa Cattolica 
·    Esempi di esegesi dei Vangeli 
 

4.       Chiesa Cattolica, omosessualità e realtà LGBTQ+ 
·    Luci ed ombre nella posizione cattolica verso l’omosessualità e il mondo LGBTQ+ 
·    Inchiesta video: “Dimensione T”, di Rai News (2010) 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Griglia di valutazione del Dipartimento del Liceo Vito Volterra 

  

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, 

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. 
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- organizzazione apprezzabile dei 
contenuti, applicazione adeguata delle 
conoscenze 

Ottimo 

9-10 

OTT - interesse e partecipazione costanti 

- frequenti interventi pertinenti che 
dimostrano capacità rielaborativa e di 
approfondimento personale 

- nessun episodio di disturbo e 
negligenza 

- presenza costante di materiale 

- puntualità nelle scadenze e negli 
impegni 

- conoscenze approfondite dei contenuti, 

- esposizione coerente ed originale dei 
contenuti, 

- evidenti capacità di rielaborazione ed 
applicazione delle conoscenze. 

L’alunno ha mostrato spiccato 
interesse per la disciplina, ha 
partecipato in modo costruttivo 
all’attività didattica, e ha sviluppato 
le indicazioni e le proposte 
dell’insegnante con un lavoro 
puntuale e sistematico e con 
approfondimenti personali. 

  

  

5 Approvazione del Documento di Classe 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 
10/05/2021 alla presenza di tutte le componenti.  

Si precisa inoltre che i rappresentanti di classe degli studenti approvano i programmi di tutte le discipline e 
l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  
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