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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”; 

● D.M. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione 

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe  

2.1 Profilo di indirizzo 

La classe ha seguito l’indirizzo di Liceo Scientifico, caratterizzato dal raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

Competenze specifiche: del liceo Scientifico:  

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;  

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana;  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

2.2 Profilo della classe  

La classe VE è costituita da 25 studenti. La classe, nel corso del triennio, non ha subito significative 
trasformazioni nella sua configurazione generale, il gruppo, pur nelle diversità delle personalità al 
suo interno, si è consolidato nel corso del triennio, rafforzando positivi rapporti interpersonali, 
collaborando con i docenti e partecipando alle varie attività della vita scolastica. Il clima di lavoro è 

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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stato costruttivo, volto all’attenzione e alla partecipazione responsabile. 
La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, nel triennio, non è stata soggetta a 
rilevanti variazioni, salvo per la disciplina di Matematica, è pertanto da ritenersi coerente e coesa 
nell’azione didattica, nel rispetto di quanto programmato sia nell’ambito del piano di lavoro annuale, 
sia nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, unanime lo sforzo, specie nell’ultimo anno, di 
bilanciare ed equilibrare esigenze e tempi delle lezioni e delle attività integrative. 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il percorso formativo della classe è stato 
significativamente rimodulato e adattato nel corso dell’ultimo triennio. L’introduzione della DAD per 
l’intera classe e la DDI per brevi periodi circoscritti a singoli studenti ha cambiato in modo significativo 
l’organizzazione scolastica, le metodologie didattiche e le modalità di verifica e valutazione nell’ottica 
di una maggiore flessibilità. Si è assicurata la continuità didattica a distanza tramite strumenti 
informatici o tecnologici, le mutate esigenze di frequenza e la costante apertura alle attività a 
distanza hanno reso necessario focalizzare alcune finalità rilevanti: 

• promuovere la responsabilità personale, interpersonale e relazionale di gruppo; 
• valorizzare la natura sociale dell’apprendimento, la dinamica laboratoriale in 
un’interazione costante e attiva tra insegnante e studenti; 
• favorire la costruzione del sapere fondata sul dialogo, la partecipazione attiva, la 
collaborazione e la condivisione; 
• sviluppare la capacità di condurre ricerca, acquisire, vagliare criticamente le 
informazioni nell’ottica dell’autonomia intellettiva e formativa dello studente; 
• valorizzare gli esiti dell’evoluzione formativa, i raggiungimenti positivi, l’approccio 
analitico e critico, la ricerca di originalità, le buone pratiche degli studenti. 

Anche nell'affrontare l'emergenza sanitaria da Coronavirus le alunne e gli alunni si sono dimostrati 
capaci di adattarsi con responsabilità alle nuove modalità proposte in DAD. La partecipazione, la 
puntualità e la qualità delle interazioni sono state positive, segno di crescita e maturazione. 
È stato portato avanti un lavoro articolato, grazie al quale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 
sotto il duplice profilo delle capacità espressive e di quelle logico-operative, è stato definito un 
programma soddisfacente che ha permesso alla classe di raggiungere nel complesso una discreta 
preparazione di base. 
Quasi tutti gli alunni partecipano con serietà e responsabilità alle attività formative, alcuni, se non 
adeguatamente stimolati, hanno dimostrato un impegno non sempre assiduo, con un metodo di 
lavoro non perfettamente consolidato. 
Per tale motivo, relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa 
complessivamente nelle seguenti fasce di livello: 
1. la prima, costituita da un esiguo numero di discenti, presenta un’ottima preparazione, che si 
esplicita in una conoscenza ampia e approfondita dei contenuti unita a buona capacità di esprimere 
scelte e giudizi motivati; 
2. la seconda, composta da un più nutrito numero di studenti che, applicandosi con costanza, 
hanno conseguito risultati soddisfacenti; 
3. la terza, formata da studenti con sufficienti conoscenze e abilità, conseguite però con un 
impegno non sempre assiduo o con un metodo di lavoro non sempre organico. 
Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, 
stimolando una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di 
conseguire un sicuro orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole 
interiorizzazione e personalizzazione delle conoscenze apprese. 
A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il 
gruppo classe, nel suo complesso, ha risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative 
ricevute, permettendo ad alcuni degli studenti l’acquisizione anche di una chiara consapevolezza 
metodologica e culturale. 
Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle 
programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

 
  

 

Materia di insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 
settimanali 

Continuità 
nel triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE Giacomo Luca Di Leo 1 sì sì sì 

2 ITALIANO Antonio Marocco 4 sì sì sì 

3 LATINO Antonio Marocco 3 sì sì sì 

4 INGLESE Mariagrazia Marrone 3 sì sì sì 

5 STORIA Susanna Fiorelli 2 no no sì 

6 FILOSOFIA Susanna Fiorelli 3 sì sì sì 

7 MATEMATICA Alice Galloppa 4 no no no 

8 FISICA Rita Sebastio 3 sì sì sì 

10 SCIENZE Rossella Gnerre 3 sì sì sì 

11 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Mattia Moscarelli 2 sì sì no 

12 SCIENZE MOTORIE Roberta Bravetti 2 no no no 

13 EDUCAZIONE CIVICA 

Battista Maurizio 

Fiorelli Susanna 

Moscarelli Matteo 

33 annuali    

14 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Purgato Lucia 1 no no no 

15 SOSTEGNO De Vito Leila 9 no no no 

 

Coordinatore della classe: Antonio Marocco 

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Si osserva che 
l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, ha ridefinito significativamente i modi e i tempi dell’azione 
didattica con un andamento soggetto a periodici adattamenti. 

 Nel terzo anno (a.s. 2019/2020) la classe ha completato le lezioni in DaD a partire dal 
5/03/2020. 

 Nel quarto anno (a.s. 2020/2021) si sono succedute fasi dapprima in DDI con presenza mista 
per gruppi, successivamente in DaD, per concludere con la didattica in presenza. 

 Nel quinto anno la ripresa della didattica in presenza è stata condizionata da una serie di 
provvedimenti legati all’emergenza covid 19: 

 Un provvedimento di DaD (21-30 gennaio) in cui tutta la classe ha frequentato le 
lezioni a distanza nel pentamestre; 

 isolati provvedimenti di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni 
a distanza nel pentamestre. 
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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. 

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

ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 

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

delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali 

dei singoli docenti. 

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo 

(90 ore), mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli 

indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 

istruzione. 

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

descritte: 

 
TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Studenti 

N.  
ore 

Corso sicurezza Corso in presenza di primo livello per l’acquisizione di 

nozioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

25 4 

Premio Asimov per 
l’editoria scientifica 
divulgativa 2020 V 

edizione 

lettura di un libro di divulgazione scientifica in competizione 
per il premio, stilarne la recensione, discussione con altri 
studenti partecipanti e insegnanti, partecipazione alla giuria 
popolare per l'assegnazione del premio 

8 30 

Social Journal 
reporter 

Dopo un test di ammissione online, in stretto 
coordinamento con la Redazione centrale di Social Journal, 
5 redazioni di 5 studenti hanno prodotto e caricato su 
www.noisiamofuturo.it un’inchiesta giornalistica, un 
fotoreportage con argomento di attualità scelto dalla 
redazione di 10 foto (più 1 di copertina) comprensive di 
didascalie e testo in cui spiegare il fotoreportage realizzato. 

25 50 
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Il percorso si è concluso con la partecipazione ad eventi in 
live streaming e in collegamento con le scuole di tutt'Italia 
al Festival dei giovani di Gaeta 

Coro associazione 
musicale dei 

Castelli Romani 

Attività corale svolta dal Coro associazione musicale dei 
Castelli Romani 

1  

 
QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N.  
ore 

MYOS - Make 
Your Own Series 

 

In collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli di 
Roma, la formazione online per studenti ha fornito le basi 
per elaborare soggetti per serie tv come veri sceneggiatori. 
Le elaborazioni sono state caricate su 
www.noisiamofuturo.it 

25 40 

Sportello energia 

2020/2021 

Educazione digitale, Leroy Merlin. Percorso per lo sviluppo 
del valore dell’energia in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile al fine di promuovere la lotta allo 
spreco 

4 35 

 

Quinto ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. 
Ore 

Introduzione alla 
bioetica 

LUMSA. Acquisizione di competenze e 
consapevolezza della bioetica e della biogiuridica in 
ambito di: rapporto tra tecno-scienza, bioetica e diritto, 
questioni di inizio vita, questioni di fine vita, cura e 
sperimentazione, pandemia e distribuzione risorse 

9 30 

Soldi e 
investimenti 

Roma Tre. Acquisizione di competenze e 
consapevolezza in ambito finanziario e tematiche di 
investimenti finanziari e risparmio, trattazione di nozioni 
economico finanziarie necessarie per il futuro 
risparmiatore 

4 20 

I due volti del 
cervello 

La Sapienza. Seminari teorici-pratici sullo studio delle 
funzioni cerebrali dell'Uomo sano e con malattie 
cerebrali, ed esposizione dei principali risultati 
sperimentali di due linee di ricerca che stanno 
esplorando i due “volti” del cervello: il cervello abile 
degli atleti e quello colpito dalla malattia di Alzheimer e 
altre patologie neurodegenerative. 

2 20 

Federchimica 
2021/2022 

Educazione digitale. Percorso per lo sviluppo di 
competenze trasversali che la federazione nazionale 
dell’industria chimica dedica alle esperienze altamente 
professionalizzanti nell’ambito della chimica, alla 
formazione aggiornata sulle esigenze aziendali e profili 
professionali ricercati dalle imprese. 

2 20 

Fashion Styling IED. Percorso finalizzato alla formazione professionale 
in ambito di creatività e gestione dei vari ambiti della 
produttività e marketing del brand e produttività nella 
filiera della moda 

3 6 

Fotografia. La 
magia della 

camera oscura 

IED. Percorso finalizzato alla formazione professionale 
in ambito di creatività e gestione dei vari ambiti della 
produttività e marketing nell’ambito delle arti visive e 
fotografiche 

1 12 

Il pensiero 
imprenditoriale 

La Sapienza. Percorsi di avviamento all'educazione 
finanziaria, alla visione imprenditoriale strumentale, al 
governo di un’impresa attiva nell’economia reale o 
finanziaria. Elementi di base sui prodotti finanziari ed 

2 40 
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assicurativi di base, termini della finanza e della stampa 
finanziaria 

Imun United 
Network 

IMUN. L’Italian Model United Nations è la simulazione 
ONU, i partecipanti rappresentano un Paese membro 
dell’ONU, si attivano pe rispettarne fedelmente valori ed 
interessi, utilizzando le regole di procedura delle 
Nazioni Unite. Lo scopo è il confronto, l’intervento, la 
mediazione di una posizione per ottenere 
l’approvazione di documenti che possano favorire il 
proprio Paese. 

1 70 

Gocce di 
sostenibilità 

Educazione digitale. Percorsi di avviamento 
all’economia circolare, alla finanza sostenibile, 
dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, 
scopriremo tutti gli equilibri e gli squilibri tra uomo e 
natura 

1 25 

Le prospettive di 
base da una 

disciplina 
biomedica 

Tor Vergata. Percorsi di avviamento ad argomenti di 
biologia, anatomia, fisiologia in diversi ambiti di 
applicazione clinica e di promozione del benessere e 
della salute: interazioni funzionali tra tessuto osseo e 
muscolare, dell’allenamento fisico e della valutazione 
della prestazione fisica, della biologia dei tumori, dei 
virus e dei processi degenerativi alla base di diverse 
malattie 

1 16 

Cittadinanza, 
discriminazione e 

diritti umani 

Amnesty international. Percorsi di avviamento a diverse 
tematiche legate ai diritti umani al fine di arrivare a una 
revisione della Carta del Consiglio d’Europa 
sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti 
umani 

2 15 

Caritas Cooperativa Roma Solidarietà. Percorso per 
l’avviamento ad attività di utilità sociale, iniziative di 
sensibilizzazione, animazione, condivisione e di 
accoglienza 

4 26 

 

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: 

 Olimpiadi di Fisica 

 Alma Diploma 

 ElettronVolt 2.0 

 Potenziamento lingue 

 Potenziamento Matematica e Fisica 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dalla prof.ssa Galloppa, nell'ambito della programmazione di matematica, al momento della 

stesura del documento del consiglio di classe, sono state effettuate 8 ore di lezione con la 

metodologia CLIL, puntando all'acquisizione del lessico proprio della disciplina e privilegiando la 

forma orale rispetto allo scritto. Durante le lezioni è stata alternata la lingua italiana alla lingua 

inglese, a causa della difficoltà di veicolare i contenuti della disciplina; inoltre, per la corretta 

acquisizione della pronuncia e delle frasi idiomatiche, sono stati utilizzati brevi video disponibili su 

internet. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata solo in forma orale. 
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Si precisa che si prevede di proseguire l'uso della lingua inglese fino al termine dell'anno scolastico, 

in modo da consolidare il lessico e migliorare la fluency. Gli argomenti trattati durante le lezioni sono 

indicati in dettaglio nel programma allegato, nello specifico sono inerenti a: 

 Maths talk: numbers 

 Maths talk: graphs 

 Maths talk: functions 

 Factoring by decomposition 

 Introduction to limits 

 Introduction to critical points 

 Optimization problems 

 Applications of derivatives in physics 

 Mean value theorem 

 The antiderivative of a function, indefinite integral 

 Basic antiderivatives 

 Integration by parts 

 Definite integral 

 Average value of a function 

 Volumes of solids of revolution / method of rings 

 

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. 

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

Sono state interessate le discipline di Storia dell’Arte, Filosofia, Materie giuridiche che hanno svolto 
i seguenti moduli: 

 

 Titolo del 
modulo 

Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 
1 

Museologia e 
museografia 

 Evoluzione storica del museo 

 Progettazione di spazi museali 

Storia dell’Arte Matteo 
Moscarelli 

Modulo 
2 

Etica ambientale  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 Declinazione del concetto di etica 
ambientale e sostenibilità: ambiente, 
società ed economia. 

 C. Darwin e l’evoluzionismo 

 Il concetto di antropocene 

 Etica della responsabilità secondo la 
declinazione di Hans Jonas e la bioetica 

 Principi fondamentali della Costituzione 
Italiana 

Filosofia Susanna 
Fiorelli 
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Modulo 
3 

Educazione 
finanziaria 

 Fondamenti dell’economia. 

 Il reddito. 

 Il consumo e il risparmio. 

 I mezzi di pagamento e il credito. 

 I diritti e gli obblighi del lavoratore. 

 Le forme di tutela dall’attuale normativa. 
 

Materie giuridiche Maurizio 
Battista 

 
 

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. 

3.7 Seconda prova scritta Matematica 

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

un syllabus condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina elaboreranno le tre proposte 

di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova. la griglia in allegato elaborata dal dipartimento di 

matematica come da allegato. 

 

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

ARITMETICA E ALGEBRA  
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi  
Equazioni, disequazioni e sistemi  

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  
Triangoli, cerchi, parallelogrammi  
Funzioni circolari  
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  
Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI   
Proprietà delle funzioni e delle successioni  
Funzioni e successioni elementari  
Calcolo differenziale  
Calcolo integrale  

PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento  
Dipendenza probabilistica  
Statistica descrittiva 
 
Struttura 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e 
nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di 
base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 
Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  
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In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 
vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 
matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.  
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, 
come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici 
o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici 
e non artificiose.  
Durata della prova: da quattro a sei ore, il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per svolgere la 
prova in piena serenità.  
 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 
per ogni 
indicatore 
(totale 10) 

Comprendere  
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-
simbolici necessari. 

2,5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al contesto del problema. 

2 
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4 Relazioni e programmi delle singole discipline 

Italiano e Latino 

Relazione di Italiano e latino 

Valutazione generale sull’andamento della classe 
La classe presenta apprezzabili abilità di base e ha partecipato alle attività didattiche con senso di 
responsabilità e interesse differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni 
alunno. Tutti però hanno lavorato con impegno riuscendo a consolidare o migliorare 
significativamente le proprie competenze. I ragazzi hanno evidenziato spesso un’intelligenza vivace, 
disponibilità alla cooperazione e alla partecipazione con spirito di coesione. Il comportamento si è 
mostrato corretto ed educato, pur nella vivacità e immediatezza delle sue espressioni. 

Realizzazione degli obiettivi 
• Adeguate competenze linguistico-espressive, sia nella produzione scritta sia nell’esposizione 
orale. 
• Adeguata conoscenza della storia della letteratura italiana, degli argomenti, della poetica e 
dell’opera degli autori più rappresentativi inserita nel contesto dei fenomeni culturali. 
• Comprensione, analisi e interpretazione di testi di varia natura. 
• In particolare per il testo letterario, produzione di un’analisi del testo relativa a temi e motivi 
prevalenti (anche in rapporto all’opera da cui il brano è tratto, ad altre opere dello stesso autore o 
dello stesso genere letterario) e agli aspetti stilistici, retorici e linguistici che lo caratterizzano. 
• Capacità di operare collegamenti fra discipline affini e confronti fra testi diversi. 

Realizzazione del piano di lavoro 
L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha nel corso del triennio sensibilmente condizionato e 
rimodellato il lavoro didattico, il programma svolto risponde agli adattamenti metodologici che la DAD 
e la DDI hanno comportato. 
Il programma condiviso è stato completato alla scadenza del 15 maggio. 

 Per Italiano si è preferito non estendere il quadro letterario al di là delle problematiche 
letterarie del primo Novecento, per consentire agli studenti di consolidare i contenuti svolti. 

 Sono stati comunque adeguatamente tracciati i seguenti profili storico-letterari: 
Romanticismo, Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, 
Decadentismo in ambito poetico e narrativo. Per specifica scelta ed impostazione didattica 
si è deciso di non trattare il genere teatrale. 

 Per Latino si è preferito non estendere il programma alle problematiche della letteratura 
cristiana, per consentire agli studenti di consolidare i contenuti svolti. Si è dato rilievo alla 
trattazione dei generi ponendo sullo sfondo l’evoluzione storica riferita alle varie dinastie 
imperiali. Sono stati individuati una serie di grandi ambiti: 

• Seneca e la riflessione filosofica nel passaggio istituzionale del principato; 
• le forme del disagio e della protesta sociale: satira e narrativa; 
• il consolidamento del genere narrativo in età antica; 
• l’epica di età imperiale; 
• la storiografia di età imperiale. 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e competenze 
di partenza dei singoli discenti, ha determinato un ventaglio di valutazione che va dal sufficiente 
all’ottimo. 
Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: 
1. la prima possiede buone competenze e conoscenze, si è mostrata attenta ed interessata alle 
lezioni, applicandosi costantemente a scuola e a casa e distinguendosi per la diligenza, il metodo di 
studio e l’attiva partecipazione al dialogo educativo; 
2. la seconda possiede competenze e conoscenze discrete, si è impegnata adeguatamente e 
ha maturato il proprio metodo di studio; 
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3. la terza, che possiede sufficienti competenze e conoscenze, non ha mantenuto un impegno 
costante. 
Avendo potuto seguire la classe quasi per l’intero triennio e avendo maturato una più significativa 
conoscenza, si è deciso di adottare un criterio di valutazione volto a consolidare il senso di fiducia e 
a riconoscere le potenzialità degli studenti, specie per i più meritevoli. 
5. Attività di recupero 
Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate durante le ore curriculari alla fine del trimestre 
scolastico, durante il mese di gennaio. 

Metodi 
Sul piano metodologico le attività in DAD e DDI hanno reso necessario il ricorso a metodologie 
didattiche attive e partecipate, lezioni con percorsi flessibili, segmentati o capovolti, in ambito 
disciplinare e trasversale. Sono sperimentate varie modalità: 
• elaborazione di approfondimenti e contenuti di studio tramite presentazioni, video, testi 
multimediali; 
• project based learning; 
• uso dei video nella didattica; 
• flipped classroom; 
Al loro interno si è ricorso a varie attività; 
• video lezioni sincrone; 
• attività asincrone; 
• attività interdisciplinari; 
• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 
Gli alunni sono stati comunque guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e 
nell’approfondimento degli argomenti proposti, nelle esercitazioni individuali a casa e nei laboratori 
di analisi in classe. La pratica della scrittura è stato il momento di arrivo di ogni percorso di ascolto-
apprendimento-riflessione. 

Strumenti 
Strumenti a supporto sono stati: costante e sistematico il ricorso ad approfondimenti e dispense di 
studio per completare il quadro fornito dal manuale, il manuale nel percorso didattico ha 
rappresentato un sussidio lasciato all’autonoma gestione di studio degli studenti. 
Risultano ampliate le dotazioni utili all’integrazione digitale della didattica. Strumenti istituzionali 
sono: 
• il sito del liceo; 
• il registro elettronico; 
• la piattaforma G Suite. 
Nello specifico G Suite for Education offre 14 applicazioni e altri servizi aggiuntivi a disposizione 
della scuola. Le più adatte alla DDI sono: 
• Gmail, con la gestione della posta tramite account istituzionali 
• Calendario 
• Drive 
• Documenti 
• Fogli di lavoro 
• Presentazioni 
• Moduli 
• Classroom 
• Google Keep 
• Meet 
• YouTube 

Verifiche 

Soprattutto nell’ultimo anno sono state programmate e svolte forme di verifica tipiche della didattica 
in presenza: esposizione per la verifica dell’attività orale; composizione di testi per la verifica delle 
abilità di scrittura. Sono state altresì realizzate e sottopose alla classe verifiche formative e 
sommative in modalità sincrona e asincrona, attraverso assegnazioni periodiche sulla piattaforma 
Gsuite. I lavori e gli approfondimenti sono stati oggetto di valutazione che ha concorso a integrare 
la definizione del giudizio e del voto finale. 
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9. Criteri di valutazione adottati 
 
Nel periodo dedicato alla DAD e alla DDI 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. 
I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti: 
• conoscenza dei contenuti; 
• coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta; 
• autonomia dei processi cognitivi e operativi; 
• capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente. 
• l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati. 
 

Programma svolto di letteratura italiana 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo, dimensionamento cronologico e la questione terminologica 
La genesi storico-filosofica e caratteri 
I caratteri antilluministici 
Soggetto, soggettivismo e arte 
Streben, Sehnsucht 
Vittimismo titanismo 
La linea oggettiva e soggettiva del Romanticismo 
La polemica classicismo-romanticismo 
Le generazioni del Romanticismo tedesco 
Le generazioni del Romanticismo italiano 
 
Giacomo Leopardi 

Indicazioni biografiche 
L’erudizione, la conversione estetica, la conversione filosofica 
Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il pessimismo eroico e la solidarietà umana 
Illuminismo, Classicismo, Romanticismo 
Poesia di immaginazione e di sentimento 
La poetica dell’«indefinito» e della «rimembranza». 
Panoramica sulle opere: Lo Zibaldone, le Operette morali, i Canti. 
Da Lo Zibaldone 

 Teoria della visione, n. 1744-1745, 20 settembre 1821 

 Indefinito e poesia, n. 1982-1983 

 Parole poetiche e indefinite, n. 1789, 28 settembre 1821 

 Suoni indefiniti, n. 4293, 21 settembre 1827 

 La doppia visione, n. 4418, 30 Novembre, prima Domenica dell'Avvento 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, n. 514-516 
Dai Canti 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 A se stesso 

 
La Scapigliatura 
Il disagio e la contestazione, i bohèmiens 
L’origine del termine 
Modernità e dualismo 
Igino Ugo Tarchetti, da “Disiecta” 

 Memento 

Arrigo Boito, da “Libro dei versi” 

 Lezione d'anatomia 
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Positivismo e Naturalismo 
I caratteri del Positivismo 
I rapporti tra Positivismo e Naturalismo 
Il romanzo sperimentale e i fondamenti teorici 
L’intento scientifico, sociale e politico 
 
Giovanni Verga 

Indicazioni biografiche 
L'impersonalità verghiana 
L’“eclisse” dell'autore 
Il punto di vista “regredito” 
La lotta per la vita 
Il pessimismo 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
L’evoluzione delle opere 
Da Primavera e altri racconti 

 Nedda 
Da Vita dei campi 

 Fantasticheria 
I Malavoglia, caratteri generali 

 Cap. III, Il naufragio della Provvidenza 

 
Il Decadentismo 

L’origine del termine e profilo critico 
Le origini storiche, sociali e culturali 
Decadentismo e Romanticismo 
Il Decadentismo in Italia e il ritardo 
I caratteri letterari, mistero, poesia e il poeta veggente 
Panoramica sulle poetiche, panismo, Estetismo 
Dai Parnassiani al Simbolismo 
Panoramica sull’opera di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé 

 Charles Baudelaire, Corrispondenze 

 Arthur Rimbaud, Vocali 

 
Gabriele D’Annunzio 
Indicazioni biografiche 
Il dannunzianesimo 
Estetismo e superomismo 
Classicismo e panismo 
Panoramica sulle opere, la poesia e la narrativa nelle sue fasi 
Da Alcyone 

 Lungo l’Affrico 
Da Il Piacere 

 La sabbia del tempo 

 
Giovanni Pascoli 
Indicazioni biografiche 
Panoramica sulle opere 
Da Positivismo alla conoscenza alogica 
La poetica del fanciullino 
La sintassi e la metrica 
Il lessico e il fonosimbolismo 
Da Myricae 

 Il lampo 

 Il temporale 

 Ultimo sogno 
Da Canti di Castelvecchio 
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 La mia sera 

 La tovaglia 

 
Italo Svevo 
Indicazioni biografiche 
Le componenti ideologiche, Darwin, Schopenhauer e Freud 
L’inetto e la sua evoluzione 
Una vita, analisi tematica 
Senilità, analisi tematica 
La coscienza di Zeno 

 Cap. VII, Storia di una associazione commerciale 

 
Luigi Pirandello 
Indicazioni biografiche 
Il vitalismo, le “forme” e le maschere 
La “trappola” e il rifiuto 
L’eroe estraniato e la “filosofia del lontano” 
Molteplicità del reale e relativismo conoscitivo 
La poetica dell’ironia 
Panoramica sulle opere 
Da E domani, lunedì…, 

 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
Da La trappola, 

 Il treno ha fischiato 
Giuseppe Ungaretti 
Indicazioni biografiche 
Panoramica sulle opere 
Tematiche e poetica 
Da Il porto sepolto 

 Il porto sepolto 
Da L’Allegria 

 Commiato 

 Fratelli (redazione del 1943 e del 1916) 
 
Eugenio Montale 
Indicazioni biografiche 
Panoramica delle opere 
La poetica delle cose 
Da Ossi di seppia 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere 
Da Le occasioni 

 La casa dei doganieri 

 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia, Paradiso 
 

 Canto 1 
Il Proemio, propositio e invocatio 
Apollo “figura” di Dio: dimensione religiosa e pagana 
Le componenti mitiche 
L’ineffabilità: la memoria e i limiti della lingua 
Il trasumanare, excessus mentis e misticismo 
Ordine cosmologico e ordine morale 
La figura di Beatrice 
Disquisizione teologica: Dio “forma” ordinatrice e il ricongiungimento 
 

 Canto 3 
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Ordine morale e dislocazione delle anime 
Gli spiriti inadempienti, apparizione, visione e forma 
I tre dubbi di Dante 
Disquisizione teologica: i gradi della beatitudine 
Piccarda Donati, fragilità e reticenza 
Costanza d’Altavilla e la polemica politica 
 

 Canto 17 
Il pianeta Marte e le valenze simboliche 
Le valenze della croce 
Cacciaguida e Anchise, pater e martire 
Dante exul immeritus 
La celebrazione degli Scaligeri 
La missione profetica di Dante 
 

 Canto 33 
La figura di san Bernardo e le valenze simboliche 
La dinamica ascensionale delle guide 
La tematica dell’ineffabilità 
La visio dei e il mistero della trinità 
 
 
 

Programma svolto di letteratura latina 

Ideologia e potere 
Lucio Anneo Seneca 
Indicazioni biografiche 
Panoramica sulle opere 
Il problema della datazione 
Dialogi, trattati, altre forme 
Le opere dell’impegno politico e gli ultimi anni 
I punti focali del pensiero stoico 
I caratteri dello stile in Seneca 
 
Satira e protesta sociale 
I caratteri della satira nella tradizione 
Aulo Persio Flacco 

La metamorfosi dello stoicismo 
Lo stile aspro e realistico 
 
Decimo Giunio Giovenale 
La satira “indignata” 
Lo stile sublime 
 
Marco Valerio Marziale 
Origini e modelli dell’epigramma 
Il realismo 
Lo schema bipartito dei testi 
Epigrammata (in traduzione) 

 I, 10, Lo spasimante di Maronilla 

 I, 19, Se ben ricordo ... 

 V, 9, Cure mediche 

 VI, 57, Basta una spugna 

 
L’anomalia della prosa, Petronio e Apuleio 
Petronio 
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La questione pertoniana 
La vicenda del Satyricon 
La problematica del genere 
Il realismo petroniano 
Satyricon 
 
Lucio Apuleio 
Le Metamorfosi o Asinus aureus 

Il problema delle fonti e del genere 
La struttura 
La curiositas 
La favola di Amore e Psiche 
Le interpretazioni 
 
L’epica di età imperiale 
Marco Anneo Lucano 
Bellum civile e intenti 
Il confronto con Virgilio 
Il pessimismo e l’ideologia 
I personaggi 
Lo stile 
Bellum civile 
 
La storiografia di età imperiale 
Publio Cornelio Tacito 
La componente ideologico politica 
Modelli storiografici e moralismo 
Rigore e attendibilità 
Aspetti dello stile 
Le Historiae 
Il contenuto e i personaggi 
lo sfondo ideologico 
Gli Annales 
Il contenuto 
La svolta pessimistica e il realismo politico 
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Inglese 

 

Relazione di Inglese 

Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati 
Buono per sei alunni, più che sufficiente per la maggior parte della classe, permangono delle fragilità 
per qualche alunno anche a causa di un impegno non sempre costante. 

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

Impegno ed interesse più che sufficienti per la maggior parte degli studenti della classe. 
Comportamento nel complesso abbastanza corretto, si sono rilevate alcune assenze. 

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

La pausa didattica è stata effettuata con ripasso ed esercitazioni dopo il periodo natalizio. Il giorno 
02/02/2022 è stato somministrato un test di recupero carenze per due alunni, ha recuperato un solo 
alunno. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  

Metodi: lezione frontale, gruppi di lavoro, peer education, presentazione in powerpoint o con Google 
Document, ricerca per approfondimenti, lezione online (in caso di malattia documentata). 
Mezzi e strumenti utilizzati: libro di testo, altri libri e materiali (vedi programma svolto), CDs , podcast, 
DVDs, Lim, siti Internet, Google Meet e Google Classroom. 

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. 
 

 1˚  PERIODO trimestre 2˚  PERIODO pentamestre  

COMPITI SCRITTI 
 

2 3 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 

2 3 

 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
Per i risultati finali del livello e delle competenze raggiunte da ciascun alunno si rimanda al giudizio 
formulato sul RE e al tabellone dello scrutinio finale della classe.  
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi, il programma e’ stato seguito e svolto nel 
rispetto delle indicazioni stabilite in sede di Dipartimento e dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 
Sono state dedicate alcune lezioni per la preparazione alla prova INVALSI di lingua INGLESE 
(Reading e Listening) 
 

AUTORE TITOLO EDITORE 

1. M. Spiazzi, M. Tavella 
2. M.nAndreolli, P. Linwood 

1. Performer Heritage Blu 
2. Grammar Reference- New Edition 

1. Zanichelli 
2. Dea Scuola Petrini 
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Programma svolto di Inglese 

The Victorian Age: Queen Victoria; an age of reform; the British Empire; Disraeli and Gladstone; 
workhouses; technological progress 
The Great Exhibition, dictation  
Life in Victorian Britain, FCE article 
The Victorian Compromise. A complex age, Respectability  (additional material) 
The Railways, FCE listening 
Victorian Education, FCE listening (additional material) 
Victorian Thinkers:  

• Bentham’s Utilitarianism;  
• John Stuart Mill and the Empiricist tradition;  
• Charles Darwin, the Theory of Evolution by Natural Selection;  
• Herbert Spencer and Social Darwinism;  
• Karl Marx, the harm of Industrialization  

The Victorian Novel: readers and writers; the novelist’s aim; narrative technique; setting and 
characters; types of novels 
CHARLES DICKENS. Life and works; characters; the didactic aim; style and reputation 
OLIVER TWIST. The story, London’s life, the world of the Workhouse (additional material) 
Text analysis: Oliver wants some more (additional material) 
Comparing Literatures: The exploitation of Children: Dickens and Verga GIOVANNI VERGA. 
ROSSO MALPELO, text analysis of the last part of the novella (additional material)                                                      
Work and Alienation, the building of the first factories 
HARD TIMES. Plot, setting, structure, characters 
Text analysis: Coketown , pgs 247-248 
THOMAS HARDY. Life and works, Hardy’s deterministic view, themes, language and imagery, style 
TESS OF THE D’URBERVILLES. Plot and settings, characters, themes 
Text analysis: Alec and Tess in the Chase, pgs 266-268 

Aesthetism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement, Walter Pater; the features of 
English Aestheticism 
The Pre-Raphaelite Brotherhood, dictation 
Raphael and Dante Gabriel Rossetti, research 
OSCAR WILDE. Life and works, the rebel and the dandy, the concept of Art for Art’s Sake 
THE PICTURE OF DORIAN GRAY. Plot and setting, characters, narrative technique 
Text analysis: The Painter’s Studio, pgs 277-278 
Text analysis: Dorian’s Death, pgs 279-281 

Comparing Literatures: The  Decadent Artist. Wilde and D’Annunzio 
GABRIELE D’ANNUNZIO. Andrea Sperelli, extract from IL PIACERE (additional material) 

Intercultural Link: The Double in Victorian Literature and in Luigi Pirandello PIRANDELLO, THE 
LATE MATTIA PASCAL, text analysis: L’Ombra (additional material) 
THE BALLAD OF READING GAOL . Story and text analysis (additional material) 
WALT WHITMAN. Life and works, a life-long poem, Whitman’s view of nature 
LEAVES OF GRASS. Themes, symbolism, epic elements, style  
The American Civil War  
Text analysis: O Captain! My Captain!,  p 295 
Text analysis: I Hear America Singing (additional material) 
EMILY DICKINSON. Life and works, themes, style  
Text analysis: Hope is the Thing with feathers, p 297 
Text analysis: As if the Sea Should Part, (additional material) 
Comparing Literatures: The experience of Eternity and the contemplation of Infinity in Giacomo 
Leopardi and Emily Dickinson 
GIACOMO LEOPARDI, text analysis: L’Infinito (additional material) 
The Christmas Truce:  

• War Memorial Photograph (the War Poetry Website); 
• Christmas in the Trenches (https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=6862&lang=it); 
• The Real story of the Christmas Truce, articles and video (Imperial War Museums) 
• Life in the Trenches WWI,  video (Imperial War Museums) 

From the Edwardian Age to the First World War.  

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=6862&lang=it
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Edwardian England, the outbreak of the war, Britain at war, a war of attrition, the gas attack 
Analysis of the painting ‘Gassed’ by John Singer Sargent 
WWI. Voluntarism, article 'Your country needs you. Why did so many volunteer in 1914?' 
(https://theconversation.com) 
Different attitudes to war, life in the trench 
Shellshock 
Main Thinkers of the ‘Age of Anxiety’:  

• Sigmund Freud and the structural model of Human Psyche;   
• Karl Gustav Jung, the Collective Unconscious;  
• William James, the stream of consciousness and the new concept of time;   
• Henri Bergson and Psychological Time;  
• Albert Einstein, the Theory of Relativity;  
• Friedrich Nietzsche, the Overman  

The ‘Iceberg Theory’ in psychology and literature (additional material) 
 
Brief comparison between WWI and WWII 
The Secret War, academic reading and listening 
Modernism, the advent of Modernism, main features, a cosmopolitan literature, Modernism in 
Painting and Music 
Modern Poetry. New Groups, Symbolism 
The Modern Novel. Origins of the English Novel; the new role of the novelist, experimenting with 
new narrative techniques, a different use of Time, the stream-of-consciousness technique 
The Interior Monologue, main features, types:  

• The indirect interior monologue. Text analysis of extract from To the Lighthouse, Virginia 

Woolf, p 325 
• Interior monologue with two levels of narration. Extract from Episode 4 of Ulysses, James 

Joyce, p 326 
• Interior monologue with the mind level of narration. Molly’s Monologue from the final episode 

of Ulysses, p 327 
War Poetry, features 
RUPERT BROOKE. Life and works 
Text analysis: The Soldier, p 331 
WILFRED OWEN. Life and works 
Text analysis: Dulce et Decorum Est, p 333 
 A Close Reading of ‘Dulce et Decorum Est’, video (British Library site) 
SIGFRIED SASSOON, text analysis of Suicide in the Trenches (additional material) 
Comparing Literatures: War in Rosenberg and Ungaretti 
ISAAC ROSENBERG, text analysis of August 1914 ; GIUSEPPE UNGARETTI, text analysis of 
Veglia (additional material) 
ERNEST HEMINGWAY. Life and works, Hemingway’s Hero, style, a fascination with death 
A FAREWELL TO ARMS. Plot and setting, the protagonist, themes, style 
Text analysis: There is nothing worse than war, pgs 409-410 
JAMES JOYCE. Life and works, style, Dublin, a subjective perception of time, the rebellion against 
the Church 
DUBLINERS. Structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style, 

themes; the Modernist Short Story 
The recirculation of Realism (additional material) 
Careful analysis of the following stories: The Sisters, An Encounter, Araby, Eveline, The Dead 
VIRGINIA WOOLF. Family, the Bloomsbury Group, insanity, literary career, a Modernist novelist, 
the role of the novelist, the use of time units, the urban setting: London; style 
Virginia Woolf and James Joyce:  the character as an Urban Wanderer; the Reality of the Spirit, 
moments of being and epiphanies  
MRS DALLOWAY. Plot, setting, characters, Shakespeare’s influence, themes, style 

Clarissa and Septimus: the construct of Sanity and Insanity 
Text analysis: Clarissa and Septimus, pgs 387-388 
Virginia Woolf's recorded voice, video (youtube) 
A ROOM OF ONE’S OWN. Features of the essay and analysis of the extract: Shakespeare’s Sister 

(additional material) 

https://theconversation.com/


 

Documento del Consiglio della classe V 23 

GEORGE ORWELL, life and works, journalism, the artist’s development, social themes 
ANIMAL FARM, plot, characters, style. Text analysis of the extract The Execution (additional 
material) 
 
Lettura integrale delle seguenti opere:   
HARD TIMES, C.Dickens 
DUBLINERS, J.Joyce 
ANIMAL FARM, G.Orwell 
Films:  
Oliver Twist 
Atonement 
The Hours  
The Great Gatsby 
 
Materiali aggiuntivi  
Per la presentazione degli argomenti sono stati proposti  numerosi materiali di siti culturali e 
accademici.  
Inoltre sono stati utilizzati i seguenti testi di cultura e letteratura anglo-americana: 

• PERFORMER CULTURE AND LITERATURE; A.A.V.V.; ZANICHELLI; 
• ONLY CONNECT NEW DIRECTION, A.A.V.V.; ZANICHELLI; 
• LITERARY HYPERLINKS, S. Maglioni, G.Thomson, Black Cat- CIDEB; 
• LITERATURE FOR LIFE, D.J.Ellis, LOESCHER 
• JAMES JOYCE. THE RECIRCULATION OF REALISM, F.Ruggeri, E.Terrinoni; Joyce 

Studies in Italy 
• The New Pelican Guide to English Literature. Edited by Boris Ford. 7.FROM JAMES TO 

ELIOT 
• The Oxford Anthology of English Literature. Modern British Literature. Frank Kermode and 

John Hollander 
• MODERNISM. A Guide to European Literature. 1890-1930. Edited by Malcolm Bradbury and 

James McFarlane. Penguin Books 
Per la preparazione delle prove Invalsi di inglese sono stati usati i seguenti testi:  

• COMPLETE INVALSI 2.0, J.D.Ursoleo, K.Gralton; HELBLING 
• SUCCESSFUL INVALSI, V.S.Rossetti, PEARSON 
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Storia e Filosofia 

 

Relazione di Storia e Filosofia 

All’inizio del triennio, la condizione di partenza della classe evidenziava una situazione abbastanza 
omogenea di difficoltà nelle capacità espressive e comunicative, nella capacità di organizzare il 
proprio lavoro, nell’uso di un linguaggio specifico, nelle competenze che le disc ipline richiedevano 
come interpretare e contestualizzare, comprendere e argomentare un testo. Tuttavia tutti gli studenti 
mostravano una certa curiosità nei confronti delle discipline. 
Nel corso del tempo si è proceduto offrendo loro continui stimoli e motivazioni, al fine di 
ridimensionare le carenze ed ottenere un livello mediamente discreto nella conoscenza dei contenuti 
disciplinari fondamentali e nelle capacità e competenze espressive, cognitive ed operative specifiche 
e trasversali. Durante il primo anno di lavoro, attraverso una costante interazione si è gradualmente 
proceduto al fine di perseguire gli obiettivi relativi alla lettura, all’analisi, alla decodificazione ed 
all’interpretazione di testi filosofici e documenti storici e di rafforzare il possesso degli obiettivi di 
base della conoscenza e delle competenze logico-linguistico-argomentative. Tale attiva e proficua 
interrelazione è andata sempre crescendo nel corso degli anni migliorando nella motivazione, 
nell’interesse e nell’impegno. Ciò è stato possibile anche procedendo (a) sul piano della motivazione 
collegando la trattazione degli argomenti, per quanto consentito dal rispetto rigoroso delle tematiche  
proprie degli autori e dei periodi storici, al vissuto contemporaneo degli alunni; (b) sul piano cognitivo,  
sviluppando costantemente le capacità e le competenze da parte degli alunni del linguaggio 
specifico della disciplina, tanto nell'acquisizione passiva, quanto nell'uso attivo e di elaborazione 
personale, autonoma e critica.  
Tale sistematico lavoro ha messo alla prova la determinazione degli studenti che, 
indipendentemente dal loro livello di acquisizione, si sono impegnati per migliorare le loro 
competenze di analisi, contestualizzazione, comprensione, elaborazione e linguistiche utilizzando 
un linguaggio semplice, ma nell’insieme adeguato al contesto.  
Tutti gli studenti hanno compiuto un processo di crescita rispetto ai propri livelli di partenza e 
generalmente raggiunto, sempre ognuno rispetto ai propri punti di partenza, gli obiettivi minimi 
prefissati.  
Per ciò che riguarda gli argomenti previsti dalla programmazione generalmente si è riusciti a svolgerli 
anche se –per i reiterati cambiamenti intervenuti nel corso del triennio a causa della pandemia e 
della situazione politica internazionale- in alcuni casi sono state apportate riduzioni e 
schematizzazioni sintetiche.   
Anche la didattica e le verifiche formative e sommative per il suddetto motivo hanno subito delle 
modifiche. Infatti, per l’alternanza di didattica a distanza e didattica integrata, le lezioni si sono 
avvalse –attraverso la piattaforma della scuola- di materiali digitali e multimediali sia per le lezioni in 
sincrono che per quelle in asincrono quali:  

✓ Video lezioni in sincrono/video asincroni  

✓ Contenuti audio/scritti  

Le verifiche svolte in congruo numero sono state scandite in:  

✓ verifiche sommative orali  

✓ verifiche formative con test progressivi attraverso google moduli e esercizi interattivi svolti 

in classe  

✓ assegnazioni di esercizi/test sui singoli argomenti/autori ed analisi di testi/immagini 

predisposti per la DDI e per la lezione in presenza  

✓ lavori di gruppo che hanno prodotto: presentazioni multimediali, costruzione di Padlet, 

utilizzo di Jamboard. 
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 I PERIODO  II PERIODO 

VERIFICHE storia  
(num medio per alunno) 

1 (formative); 1(sommativa)  1 (formativa); 2 (sommative) 

VERIFICHE filosofia  
(num medio per alunno) 

1 (formative); 1 (sommativa)  2(formative); 1 (sommative) 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione è avvenuta sia in itinere attraverso verifiche formative che alla fine del percorso. I 
criteri di valutazione per la definizione del giudizio e del voto finale hanno tenuto in considerazione 
-oltre che le abilità, competenze e conoscenze raggiunte- il processo continuo e coerente di 
apprendimento e maturazione in considerazione dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, 
la partecipazione e l'interesse al dialogo scolastico, la discussione organizzata, i liberi interventi, la 
costanza nell'impegno e il rispetto delle scadenze proposte.   
Griglie di valutazioni 

Si sono utilizzate le griglie di dipartimento presenti nel curricolo dipartimentale di storia e filosofia in 
base al tipo di verifiche proposte ed alla componente classe.   
Tempi 
La programmazione ha avuto una scansione regolare, suddivisa in un primo periodo (trimestre) e 
un secondo periodo (pentamestre), nelle modalità della didattica in presenza (100% in aula), della 
Didattica Digitale Integrata per gli studenti e le studentesse che ne avevano diritto e della Didattica 
a Distanza (100%) a casa in periodi specifici di quarantena dell’intera classe. 
 

AUTORE  TITOLO  EDITORE  

STORIA: M. Fossati, G. Luppi, E. 
Zanette 
FILOSOFIA: M. Ferraris  

Spazio Pubblico, vol.3 
Filosofare, Pensiero in movimento, vol. 
3A e 3B 

Bruno 
Mondadori 
Paravia 
Pearson 

 
 

Programma svolto di Storia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
lezione 3 La “trappola delle alleanze”. La Prima guerra mondiale 

parole che restano Mobilitazione p.30 
parole che restano Strategia p.33 
lezione 4 discorso pubblico Il “tradimento dei chierici”. Guerra, opinione pubblica, 
intervento italiano  

Questioni: Che cos’è la propaganda p.45 
lezione 5 Guerra di logoramento. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 
carta Il fronte italiano 
carta Lo scenario della guerra in Europa 
infografica La Grande guerra in cifre 
lezione 6 Svolta all’Est. La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 
fonti Le tesi di Aprile di Lenin  
chi erano? I protagonisti della rivoluzione russa p.70 
Filmati e lezioni tratti da Internet. 
Cittadinanza e Costituzione / Educazione civica: gli organismi internazionali, dalla Società delle 
Nazioni all’ONU. 
LE CONSEGUENZE GEOPOLITICHE E MORALI DEL CONFLITTO 
lezione 7 La pace difficile. La nuova Europa di Versailles 
fonti Wilson, I Quattordici punti p.87 



 

Documento del Consiglio della classe V 26 

carta L’Europa prima e dopo la Grande guerra 
carta La Germania dopo Versailles 
lezione 9 discorso pubblico L’eredità della trincea. Guerra e “brutalizzazione” della politica 
sintesi 
DIVERSI DOPOGUERRA 
lezione 10 La rabbia dei vinti. Il dopoguerra nell’Europa centrale 
parole che restano Socialdemocrazia p.119 
lezione 11 Il dopoguerra dei vincitori. Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti sintesi 
lezione 12 Un vincitore in crisi. Il dopoguerra in Italia 
carta Le annessioni italiane tra il 1919 e il 1924 
fonti Sturzo, «A tutti gli uomini liberi e forti» p.138 
parole che restano Sistema elettorale p.139 
lezione 13 politica e diritti Come crolla uno stato liberale. L’avvento del fascismo 
carta Geografia dello squadrismo 
chi erano? I protagonisti del dopoguerra italiano p. 149 
fonti Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 p.151 

questioni Perché tanti giovani divennero squadristi? P.153 
laboratorio delle interpretazioni Storiografia 
Corni, Le tre interpretazioni “classiche” delle origini del fascismo p.158 
De Felice, Il fascismo come  “rivoluzione” dei ceti medi p.159 
Filmati e lezioni tratti da internet 
Educazione civica, cittadinanza e Costituzione 
L’impegno italiano e internazionale contro la guerra: Costituzione italiana, articolo 11: «L’Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».  
Statuto dell’Onu, Proemio: «Noi popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni 

dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili dolori 
all’umanità […] abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali scopi». 
CRISI ECONOMICA E INTERVENTO DELLO STATO: NEW DEAL E FASCISMO  
lezione 14 ECONOMIA, LAVORO, TECNOLOGIA Sviluppo, fordismo e crisi. Economia e 
lavoro fra le due guerre 
infografica Tutti i numeri della crisi del 1929 p.175 
questioni Perché una crisi finanziaria diventa una recessione? P.177 
lezione 15 New Deal. Le democrazie di fronte alla crisi 
fonti Roosevelt, Il mio credo economico p.184 
lezione 16 politica e diritti Tutto è nello stato. Il totalitarismo fascista 
fonti Mussolini, Perché il fascismo è totalitario. P.192 
Parole che restano Corporativismo. P 196 
Questioni La donna per il regime p. 201 
lezione 17 Le “battaglie” del regime. Economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali 
carta La guerra d’Etiopia 
Fonti Le leggi raziali sulla scuola p. 210 
Filmati e lezioni tratti da internet 
I TOTALITARISMI NAZISTA E STALINIANO 
lezione 18 Morte di una democrazia. L’ascesa del nazismo 
fonti Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista p.216 
lezione 19 politica e diritti Führer, popolo e razza. Il totalitarismo nazista 

parole che restano Potere carismatico p.224 
I protagonisti del regime Nazista. P227 
Fonti Le leggi di Norimberga p. 229 
questioni Razza o umanità? P.231 
lezione 20 politica e diritti Modernizzazione e terrore. Il totalitarismo staliniano 
parole che restano Pianificazione p.236 
Fonti La macchina del terrore di massa p.240 
questioni La carestia ucraina fu un genocidio? P.243 
lezione 21 discorso pubblico Controllare e manipolare. Totalitarismo e consenso 
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Filmati e lezioni tratti da internet 
 
Possibili connessioni 
Filosofia: il totalitarismo secondo alcuni pensatori che ne furono testimoni diretti o interpreti; in 

particolare:  
Scuola di Francoforte: il totalitarismo come tappa conclusiva di un percorso avviato 

dall’Illuminismo e favorito dalla «razionalità strumentale» capitalistica; T. Adorno e M. Horkheimer, 
Dialettica dell’illuminismo, 1947)  
Arendt: l’ideologia e il terrore come elementi fondamentali del totalitarismo; la Shoah come esempio 
di “male banale” (Le origini del totalitarismo, 1951; La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, 
1963)  
F. Nietzsche, La volontà di potenza (edizioni postume a partire dal 1901), nell’interpretazione 
filonazista della sorella Elisabeth  
 il pensiero di Marx, con particolare attenzione alla dottrina del materialismo storico (L’ideologia 
tedesca, 1945-1946, scritto con F. Engels);  il “marxismo-leninismo” come dottrina ufficiale 
dell’Unione Sovietica;  
Educazione civica, cittadinanza e Costituzione 
Dai regimi repressivi alle garanzie della sovranità e della libertà dei cittadini: Costituzione, articolo 
1: «L’Italia è una repubblica democratica basata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; articolo 21: «Tutti hanno il diritto di manifestare 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; articolo 33: «L’arte e la 
scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». 
articolo 3 (pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), l’articolo 11 (ripudio 
della guerra) e l’articolo 12 (proibizione della riorganizzazione del partito fascista); l’origine, il 
significato e l’importanzadella Festa della Liberazione (25 aprile), della Festa della Repubblica (2 
giugno) e del Giorno della memoria (27 gennaio). 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
lezione 22 Verso la guerra. Dittature e autoritarismi alla fine degli anni trenta 
§§1 e 2 sintesi 
§3 Il collasso dell’ordine europeo 
lezione 23 La guerra dall’Europa al mondo. L’espansione dell’Asse (1939-41) 
carta La massima espansione dell’Asse 
fonti Churchill, Roosevelt, La Carta atlantica p.289 
lezione 24 Da Stalingrado a Hiroshima. Il crollo dell’Asse (1942-45) 

carta L’Europa sotto il nazismo 
carta L’Asse nella tenaglia 
chi erano? I protagonisti dell’alleanza atlantica p.297 
LE EREDITÀ DELLA GUERRA 
lezione 25 politica e diritti 
Per una nuova Italia. Resistenza e guerra di liberazione 
storia per immagini La propaganda di Salò p.308 
carta L’Italia divisa 
questioni Resistenza o “zona grigia”? p.313 
lezione 26 politica e diritti Shoah. La distruzione degli ebrei d’Europa 
parole che restano Genocidio p.316 
carta Gli squadroni della morte 
infografica I numeri e i luoghi della Shoah 
questioni “Tedeschi comuni” o “uomini comuni”? p.327 
Filmati e lezioni tratti da internet 
 
Possibili connessioni 
Letteratura italiana La Resistenza nell’opera letteraria di Italo Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno), 
Cesare Pavese (La casa in collina) e Beppe Fenoglio (Il partigiano Johnny). 
La pubblicazione de “Il Politecnico” di Elio Vittorini come testimonianza del fermento culturale 
postbellico.   
Filosofia H. Arendt, La Scuola di Francoforte, H. Jonas 
Educazione civica, cittadinanza e Costituzione 
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L’enunciazione del valore dell’eguaglianza sociale come obiettivo programmatico della Repubblica: 
Costituzione, articolo 3 comma 2: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 
 
lezione 27 Dopo la catastrofe. Le eredità della guerra sintesi 
lezione 38 politica e diritti Il fondamento dell’Italia democratica. La ricostruzione, la 
Repubblica e la Costituzione 
parole che restano Partito p.494 
chi erano? I protagonisti politici del dopoguerra p.495 
fonti Dossetti, La persona e i suoi diritti vengono “prima” dello stato p.501 

questioni Si può cambiare la Costituzione? P.503 
lezione 39 La politica italiana nel dopoguerra. Dal “centrismo” al centro-sinistra sintesi 
lezione 40 economia, lavoro e tecnologia Il “miracolo” italiano. Crescita economica e 
trasformazioni sociali negli anni cinquanta e sessanta 

infografica La società del benessere 
carta I flussi migratori interni 
lezione 41 Dagli “anni di piombo” alla ripresa. Politica ed economia in Italia negli anni 
settanta e ottanta sintesi 

storia per immagini Lo shock petrolifero 
chi erano? I protagonisti del “compromesso storico” p.538 
 
Educazione civica, cittadinanza e Costituzione 

L’impegno internazionale per l’ambiente: Unesco, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, obiettivi 
6 (Acqua pulita e igiene), 7 (Energia pulita e accessibile), 12 (Consumo e produzione responsabili), 
13 (Agire per il clima), 15 (La vita sulla terra). 
Filmati e lezioni tratti da internet 

 
 

Programma svolto di Filosofia 

Capitolo 4 – Marx: trasformare la società  
1. La vita e le opere 
2. Il problema dell'emancipazione umana 
3. La concezione materialistica della storia 
4. L'analisi del sistema capitalistico 
Testi: T2 Struttura e sovrastruttura p.140 
          T4 L’alienazione dell’operaio p.144 
 
Possibili connessioni  
 
Storia: la nascita dei partiti socialisti 
Lingua e letteratura italiana: il realismo e il naturalismo in Europa, Émile Zola; gli scrittori veristi in 
Italia, Giovanni Verga, Rosso Malpelo; I Malavoglia 
Storia dell’arte: il realismo di Gustave Courbet, Gli spaccapietre; la denuncia sociale di Honoré 
Daumier 
Educazione civica, Cittadinanza e Costituzione 
I diritti dei lavoratori: art. 35 della Costituzione italiana «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le 
sue forme ed applicazioni»; lo Statuto dei lavoratori; i diritti sindacali 
 

 NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti 1900-1922 

 NODI _Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-19 
Capitolo 1 – Schopenhauer: il predominio della volontà 
1. La vita e le opere 
2. Il tradimento di Kant 
3. La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 
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4. Le vie della liberazione dal dolore 
Testi: T1 Il mondo come rappresentazione p.  34 
          T2 La scoperta della volontà p. 36  
          T3 La concezione pessimistica della vita p.38 
Capitolo 6 – Nietzsche: filosofare «col martello» 
1. La vita e le opere 
2. Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale 
3. La filosofia del mattino: l'"illuminismo" di Nietzsche 
4. La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra 
5. Nietzsche e il nazismo 
Testi: L’oltre uomo 
           L’uomo folle 
           L’eterno ritorno 
Possibili collegamenti 
Lingua e letteratura italiana: la rielaborazione della teoria nietzscheana del superuomo in Gabriele 
D’Annunzio, Il piacere 
Storia dell’arte: le avanguardie e la critica ai linguaggi della tradizione (espressionismo, cubismo, 
astrattismo, futurismo) 
Educazione civica, Cittadinanza e Costituzione 
Dalla morale antiegualitaria di Nietzsche alla proclamazione dell’uguaglianza: art. 3 della 

Costituzione italiana «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali» 

 NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti 1900-1922; Tra le 

due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 
Capitolo 5 – Il positivismo e l’evoluzionismo 
1. I caratteri fondamentali del positivismo 
4. Darwin: l'evoluzione in biologia 
Capitolo 7 – Freud e la psicoanalisi  

1. La vita e le opere 
2. Le origini del metodo psicoanalitico 
3. Il "cuore" della psicoanalisi freudiana 
4. Da pratica terapeutica a teoria psicologica 
5. L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 
Capitolo 10 L’esistenzialismo e SARTRE 
5. L’esistenzialismo 
Possibili connessioni  
Lingua e letteratura italiana: il romanzo psicologico di Italo Svevo, La coscienza di Zeno; il tema 
del soggetto e la “lanterninosofia” in Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Lingua e cultura straniera, inglese: il flusso di coscienza in James Joyce, Ulysses 
Capitolo 14 – La Scuola di Francoforte e gli sviluppi del marxismo 
par. 1 - Horkheimer – Adorno - Marcuse 
Capitolo 15 – La filosofia nell’epoca dei totalitarismi 
H.Arendt 
Testi H. Arendt T2 L’ideologia totalitaria da Le origini del totalitarismo, p. 144 
 
Possibili connessioni 
Storia: la nascita del nazionalismo; la parabola dei regimi totalitari; la Shoah e la seconda guerra 
modiale 
Lingua e letteratura italiana: la condizione dell’uomo in un secolo segnato dalle guerre, la poesia 
di Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba e Eugenio Montale; il racconto della Shoah in Primo Levi, Se 
questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati 
Scienze umane, sociologia: il concetto di “industria culturale”, i mass media 
 
Dibattito 2 – Etica, responsabilità e vita 
1. Filosofia ed ecologia H. Jonas 
2. Politica ed etica della vita 
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Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione:  

 gli articoli della Costituzione italiana che favoriscono, direttamente o indirettamente, 
la tutela dell’ambiente: articolo 9 (tutela del paesaggio); articolo 32 (tutela della 
salute); articolo 44 (equo sfruttamento del suolo);  

 la riforma costituzionale del 2001.  

 l’adesione, nel 2015, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con l’impegno a 
«rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile».  

 la continua evoluzione del concetto giuridico di “natura” e i princìpi fondamentali della 
legislazione italiana in materia di bioetica e di etica animale.  

 Storia: analisi dei principali eventi o fenomeni che hanno inciso sulle condizioni del 

pianeta e sulla formazione di una coscienza ambientale più matura:  

 la seconda industrializzazione (primo Novecento);  

 il boom economico del secondo dopoguerra in Europa;  

 la crisi petrolifera del 1974;  

 l’incremento della produzione di energia nucleare e il disastro di Černobyl’ (1986); 

 la nascita e la diffusione di movimenti e partiti “verdi”;  

 le Conferenze sull’Ambiente, sullo Sviluppo e sul Clima promosse dall’ONU.  
 

 NODI_ L’azione umana su ambiente e salute  
Storia gli effetti positivi e negativi dello sviluppo dell’industria pesante e dei trasporti: maggiore 

capacità produttiva e facilità di spostamento delle persone, ma anche maggior consumo di 
combustibili fossili e aumento dell’inquinamento dell’aria e delle acque; la prospettiva di un aumento 
delle automobili elettriche, che diminuirà l’inquinamento atmosferico, ma porrà il problema del 
reperimento e del riciclo o dello smaltimento dei metalli usati per le batterie e per gli accumulatori 
(litio, nichel, cobalto, mangase);  
• gli effetti positivi e negativi della diffusione di smartphone, tablet ecc.: la maggiore facilità di 
comunicazione e informazione, ma anche lo sfruttamento dei Paesi (come il Congo) dove si 
estraggono i minerali necessari alle batterie dei vari devices;  
gli effetti positivi e negativi del consumismo: facilità di reperimento di beni di consumo e maggior 
benessere, ma anche problemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
• gli effetti positivi e negativi della diffusione di impianti nucleari: minori costi nella produzione di 
energia risparmio di combustibili fossili, ma anche maggiori rischi ambientali (si pensi ai gravissimi 
incidenti di Černobyl’ nel 1986 e di Fukushima nel 2011).  
Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: le politiche sanitarie nel mondo, con particolare 
attenzione alle azioni progettate o attuate dai vari Paesi aderenti all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile (obiettivo 3). 
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Matematica 

Relazione di Matematica 

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

La situazione di partenza degli studenti si è rivelata poco omogenea, con preparazioni di base molto 
diverse, sulle quali hanno influito sicuramente anche il periodo di emergenza sanitaria e lo 
svolgimento delle lezioni in DAD e DDI.  
Nel corso dei precedenti anni scolastici la classe ha cambiato più volte il docente della disciplina ed 
io stessa ho conosciuto gli studenti quest'anno. La mancata continuità didattica ha determinato 
alcuni ritardi nello svolgimento della programmazione, pertanto ho ritenuto necessario inserire, dopo 
il programma di analisi, un modulo di calcolo combinatorio e probabilità che normalmente viene 
svolto durante la classe quarta. La mia scelta è stata dettata sia dall'osservazione che si tratta di 
argomenti inclusi nei fondamenti disciplinari secondo le indicazioni nazionali, sia dalla rilevanza dei 
suddetti argomenti per i test di ingresso ed i concorsi pubblici. 
Nel corso dell'anno, viste le difficoltà pregresse, ho avuto cura di consolidare le competenze relative 
agli argomenti svolti in DAD e DDI, con particolare riferimento alle funzioni esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche e alla trigonometria. 
Per quanto riguarda il livello raggiunto, si segnalano alcuni studenti che hanno dimostrato un 
interesse specifico per le discipline e che, anche grazie all'impegno profuso, hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi prefissati. In generale, pur rimanendo delle situazioni poco soddisfacenti, la 
maggior parte degli studenti conosce gli argomenti trattati nell'anno di corso ed ha acquisito le 
competenze previste dagli obiettivi indicati nella programmazione del dipartimento. 

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, gli studenti si sono impegnati in modo abbastanza 
soddisfacente, anche se non sempre costante; l'atteggiamento, con alcune eccezioni, è stato 
collaborativo. La frequenza alla lezioni è stata regolare. 

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

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono stati quelli fissati dal dipartimento disciplinare. Si è tenuto conto del livello 
di partenza, delle competenze raggiunte, dell'evoluzione del processo di apprendimento, del metodo 
di lavoro e, infine, dell'impegno e applicazione. 
Le prove scritte sono state consegnate corrette alla classe generalmente entro una settimana dalla 
data di svolgimento della verifica e sono state preparate prove di recupero per gli studenti risultati 
assenti il giorno della prova e per gli studenti che erano in DDI. A ciascuna prova scritta è stata 
allegata la griglia di correzione del dipartimento. 
Per quanto riguarda la prova orale, sono state svolte verifiche programmate ed il risultato è stato 
notificato immediatamente al termine della stessa. 
Primo periodo 
Nel primo periodo sono state svolte 2 verifiche scritte basate sulla risoluzione di problemi ed esercizi 
ed 1 verifica orale. 
Secondo periodo 
Nel secondo periodo sono state svolte 2 verifiche scritte (+1 programmata per maggio) basate sulla 
risoluzione di problemi ed esercizi ed 1 verifica orale. 
 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Bergamini  Barozzi MATEMATICA.BLU 2.0 2ED - VOLUME 5 Zanichelli Editore 
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Programma svolto di Matematica 

 
Funzioni reali di variabile reale e loro proprietà 
Funzioni elementari: funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, 
esponenziali, funzioni con valore assoluto. 
Proprietà delle funzioni: dominio, zeri e segno, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni 
crescenti, decrescenti, monotone, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche. 
Funzione inversa. 
Funzioni composte. 
 
Limiti di funzione  
Limite finito per x che tende a x0. 
Limite infinito: asintoto verticale. 
Limite finito di una funzione all’infinito: asintoto orizzontale. 
Limite infinito di una funzione all’infinito. 
Limite per eccesso e per difetto, limite sinistro e limite destro, limiti fondamentali. 
Teorema del confronto (senza dimostrazione). 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate. 
Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti: confronto tra infinitesimi e tra infiniti. 
Definizione di funzione continua. 
Teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 
Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) 
Ricerca degli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e obliquo. 
Grafico probabile. 
 
Le  derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Derivata delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, identica, della funzione potenza, 
delle funzioni goniometriche, logaritmica, esponenziale. 
Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del reciproco, del quoziente. 
Derivata della funzione composta. 
Funzioni derivata prima e derivate successive. 
Retta tangente e retta normale. 
Punti di non derivabilità e loro classificazione. 
Applicazioni alla fisica (la velocità come derivata della posizione e l'accelerazione come derivata 
della velocità, l'intensità della corrente come derivata della carica.). 
Differenziale di una funzione: significato geometrico del differenziale. 
 
Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili 

Teoremi di Rolle (senza dimostrazione) e di Lagrange e loro significato geometrico. 
Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). 
Teorema di De L’Hôspital (senza dimostrazione) e sue applicazioni alle forme indeterminate. 
Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi. 
 
Studio di funzioni 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Concavità e convessità di una curva, flessi. 
Flessi e derivata seconda. 
Derivate successive. 
Problemi di ottimizzazione. 
Grafico di una funzione e della sua derivata. 
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L’integrale indefinito 
Funzioni primitive di una funzione data, proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati, integrali la cui primitiva è una funzione composta, Integrazione per 
sostituzione.  
Integrazione per parti. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte dei seguenti tipi: 

• il numeratore è la derivata del denominatore; 
• il denominatore è di primo grado; 
• il denominatore è di secondo grado con discriminante positivo o nullo. 

 
L’integrale definito 
Area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto, integrale definito. 
Regola pratica per il calcolo dell'integrale definito (senza il teorema fondamentale del calcolo 
integrale). 
Calcolo di aree di domini piani. 
Calcolo del volume dei solidi di rotazione (intorno all'asse x e intorno all'asse y). 
 
Calcolo combinatorio e probabilità 
Disposizioni semplici e con ripetizione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e coefficienti binomiali. 
Concezione classica della probabilità. 
Grafici ad albero e tabelle a doppia entrata, applicazioni del calcolo combinatorio alla probabilità. 
Somma logica di eventi, probabilità dell'evento contrario. 
Probabilità condizionata, prodotto logico di eventi, eventi indipendenti. 
Teorema di Bayes. 
 
Geometria analitica nello spazio 

Per il tema di geometria analitica nello spazio si rimanda al programma svolto durante la classe 
quarta. 
 
CLIL TOPICS 

Maths talk: numbers 
Maths talk: graphs 
Maths talk: functions 
Factoring by decomposition 
Introduction to limits 
Introduction to critical points 
Optimization problems 
Applications of derivatives in physics 
Mean value theorem 
The antiderivative of a function, indefinite integral 
Basic antiderivatives 
Integration by parts 
Definite integral 
Average value of a function 
Volumes of solids of revolution / method of rings 
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Fisica 

Relazione di Fisica 

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

 Conoscenze. Acquisizione dei concetti fondamentali che hanno caratterizzato la fisica del 
XIX sec. e del XX secolo.  

 Competenze. Rielaborative, espositive e di collegamento tra le varie parti della disciplina. 
Utilizzo delle conoscenze acquisite per la descrizione dei fenomeni naturali legati agli 
argomenti svolti durante l’anno. 

 Capacità. Interpretazione matematica delle leggi fisiche studiate. Legami interdisciplinari.  
Sintesi tra esperienze di laboratorio e teoria. 

Lo studio della fisica è stato affrontato da questa classe con partecipazione attiva e interessata.  
Nell’arco dei cinque anni, usufruendo anche della continuità didattica, sono stat i conseguiti gli 
obiettivi che lo studio di tale disciplina si propone, è stata sviluppata la capacità di analizzare un 
fenomeno fisico complesso e di formulare ipotesi. Gli alunni si sono abituati al rispetto dei fatti, al 
vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative, è stata raggiunta una 
conoscenza adeguata delle leggi che regolano i fenomeni fisici e dei metodi e delle tecniche che si 
adoperano per scoprirle. 
L’attività didattica è stata svolta ritenendo essenziale l’elaborazione teorica di ipotesi, principi e leggi 
in cui inquadrare i fenomeni, talvolta tra loro diversi, ma equivalenti da un punto di vista interpretativo, 
utilizzando situazioni particolari per dedurre un risultato importante e per poi generalizzarlo. 
Le lezioni si sono avvalse, specialmente nei primi due anni, del laboratorio, e spesso di sussidi 
multimediali per potenziare l’apprendimento e per un maggiore coinvolgimento degli alunni. 
Nel corso del triennio alcuni studenti hanno realizzato positivi cambiamenti e acquisito un maggior 
senso di responsabilità. L’attività didattica è stata caratterizzata da un dialogo continuo volto a 
sollecitare e sostenere, nel gruppo classe, l’assunzione di un impegno di studio consapevole e 
critico, anche durante i periodi di DAD e DDI. Nel corso dell’ultimo anno si è lavorato con l’obiettivo 
di consentire a ciascuna/o di conseguire un miglioramento sia nell’acquisizione dei contenuti sia 
nelle competenze. Al termine di quest’anno scolastico è possibile affermare che il livello della classe 
è ottimo per un piccolo numero di alunni che ha lavorato in modo serio e costante potenziando le 
personali abilità logico-critiche. La maggior parte ha raggiunto livelli discreti di preparazione, 
impegnandosi costantemente per superare le difficoltà incontrate nelle verifiche scritte, mentre per 
un numero limitato degli stessi permangono difficoltà evidenziate sia a livello esecutivo che 
espositivo, frutto di un metodo poco flessibile e ragionato e/o di una applicazione incostante. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
I metodi utilizzati sono stati diversi e la scelta di uno o più di essi è stata effettuata in base agli 
obiettivi da raggiungere, ai contenuti da trasmettere e alla specificità della classe,  
- lezioni cattedratiche e dialogate 
- insegnamento per problemi e discussioni guidate 
- scoperta guidata 
- uso del supporto multimediale 

Criteri e strumenti di valutazione 
Tipologia delle prove : 

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

 interrogazioni  
Criteri di valutazione: 

 metodo di studio 

 partecipazione all’attività didattica 

 impegno personale 

 conoscenza e comprensione degli argomenti 

 capacità e competenze raggiunte 

 capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite 
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 esposizione in un corretto linguaggio scientifico 
 
Griglia usata per la correzione dei compiti scritti 
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Programma svolto di Fisica 

Il magnetismo 
Forza magnetica agente su un filo rettilineo percorso da corrente 
Forze magnetiche agenti tra fili percorsi da correnti. 
Legge di Biot-Savart 
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza di Lorentz. 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 
Selettore di velocità e spettrografo di massa 
Circuitazione del campo elettrostatico.  
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Campo magnetico generato da un solenoide.  
 
L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday –Neumann e la legge di Lenz 
Potenza dissipata nell’induzione elettromagnetica 
Autoinduzione e induttanza L 
L’energia immagazzinata in un induttore 
 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La corrente di spostamento e le onde elettromagnetiche 
Le equazioni di Maxwell 
 
La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz 
La composizione relativistica delle velocità 
Energia relativistica 
La massa come forma di energia, la relazione fra quantità di moto ed energia 
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 La fisica quantistica  
La radiazione di un corpo nero e l’ipotesi di Planck 
L'effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton 
L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – corpuscolo 
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Scienze 

Relazione di Scienze 

 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati 
La 5E è composta da 25 alunni, di cui una con disturbo dello spettro autistico. L’anno è stato scandito 
dall'alternarsi di due discipline, la Chimica Organica con Biochimica e biotecnologie e le Scienze 
della Terra. 
La Chimica è stata per alcuni alunni più complessa, come del resto già emerso anche negli anni 
precedenti. In generale le difficoltà sono state collegate soprattutto allo svolgimento delle verifiche 
scritte, tuttavia i ragazzi hanno, con impegno e volontà, ottenuto dei risultati discreti. L’andamento 
didattico è stato pressoché costante durante l’anno scolastico, anche se, nella parte finale, da parte 
di alcuni studenti, c’è stato un maggiore rilassamento. Più scorrevole si è invece rivelato lo studio 
delle Scienze della Terra e, maggior interesse hanno suscitato gli argomenti relativi alle 
Biotecnologie e all’Ingegneria genetica. In generale il livello raggiunto dalla classe è discreto, con 
alcune eccellenze. 

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato una sufficiente maturità, il clima è  stato 
generalmente sereno, senza episodi evidenti di contrasto tra compagni e/o con la docente. Tuttavia 
anche durante il corrente anno scolastico sono emerse le criticità già evidenziate negli anni 
precedenti. La classe non forma un gruppo coeso e la solidarietà tra i diversi componenti della 
comunità è solo parziale. Insiste un’organizzazione in piccoli gruppi, piuttosto isolati gli uni dagli altri, 
che faticano a stare insieme e a partecipare con spirito di collaborazione alla vita di classe. Tale 
caratteristica è emersa anche durante i lavori di gruppo, nel corso dei quali molti alunni hanno 
manifestato disagio nel lavorare con compagni non scelti direttamente. 
L’atteggiamento dal punto di vista didattico è stato collaborativo, con alcuni studenti che sono riusciti 
a mantenere un alto livello di attenzione, interesse ed impegno durante tutto l’anno scolastico, altri 
che invece hanno manifestato segni di stanchezza a partire dal secondo periodo. Alcuni studenti 
hanno affrontato questo ultimo anno proiettati nel futuro, concentrandosi solo sulle discipline ritenute 
utili per gli studi universitari e non applicandosi in modo sistematico ed attento alle altre. 

Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Il primo periodo si è concluso senza debiti formativi. La classe ha complessivamente raggiunto 
sempre gli obiettivi minimi richiesti. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
Sono state effettuate lezioni frontali coadiuvate dall'utilizzo di fonti multimediali diversificate 
(animazioni, simulazioni, video). Laddove il libro di testo risultava carente di alcune informazioni, la 
docente ha messo a disposizione degli alunni del materiale di approfondimento. Si è fatto ricorso 
allo svolgimento di esercitazioni in classe per potenziare le abilità applicative nella risoluzione di 
problemi ed esercizi di chimica. Gli alunni sono stati coinvolti in lavori di gruppo, per approfondire 
alcuni argomenti. Sono state effettuate alcune attività laboratoriali sui fenomeni sismici relative 
all’analisi di dati sui terremoti tramite siti web istituzionali. 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono quelli definiti e adottati dai docenti del Dipartimento di Scienze. 

 1˚ 
PERIODO 

2˚ PERIDODO 

COMPITI SCRITTI 1 1 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per 
alunno) 

1 1 lavoro di gruppo di approfondimento sui composti 
organici 

 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
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Il programma non è stato svolto completamente. La trattazione della parte di chimica organica ha 
notevolmente rallentato lo svolgimento del programma a causa delle difficoltà emerse nella 
comprensione degli argomenti e nell’acquisizione delle abilità di base. Si è scelto, pertanto, di non 
includere nel programma svolto la parte di biochimica e di approfondire maggiormente il tema 
dell’ingegneria genetica. 
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Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, 
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Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie. 2ed 
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Palmieri, Parotto Il Globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli 

 

Programma svolto di Scienze 

 
Premessa: gli argomenti svolti sono riportati seguendo la denominazione dei capitoli e dei paragrafi 
del libro di testo. Le reazioni indicate con l'asterisco * sono state trattate descrivendone il 
meccanismo.  
 
CHIMICA ORGANICA 
● I composti del carbonio: i composti organici sono i composti del carbonio; le proprietà 
dell'atomo di carbonio; i composti organici si presentano con formule diverse. 
● L'isomeria: definizione; isomeri di struttura; gli stereoisomeri. 
● Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari; la reattività dipende dai gruppi funzionali; le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica 
 
 GLI IDROCARBURI 
 
● GLI ALCANI: gli idrocarburi sono costituiti da carbonio ed idrogeno; le proprietà fisiche degli 
idrocarburi alifatici; negli alcani il carbonio è ibridato sp3; la formula molecolare e la nomenclatura; 
l'isomeria di catena e la nomenclatura degli alcani ramificati; l’isomeria conformazionale. Le reazioni 
degli alcani (alogenazione*, combustione) 
● GLI ALCHENI: negli alcheni il carbonio è ibridato sp2; la formula molecolare e la 
nomenclatura; l'isomeria di posizione, di catena e geometrica. Le reazioni di addizione al doppio 
legame (idrogenazione, alogenazione, addizione di acidi alogenidrici*, addizione radicalica: sintesi 
del polietilene*) 
● GLI ALCHINI: negli alchini il carbonio è ibridato sp; la formula molecolare e la nomenclatura, 
isomeria di posizione e di catena. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame: 
idrogenazione ed addizione elettrofila. 
● GLI IDROCARBURI AROMATICI: la molecola di benzene è un ibrido di risonanza; le 
proprietà fisiche; il concetto di aromaticità. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici 
con uno o più sostituenti. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: (alogenazione*). La 
reattività del benzene monosostituito, l'orientazione del secondo sostituente. Gli idrocarburi 
eteroclicici aromatici: purina e pirimidina. 
 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
● GLI ALOGENURI ALCHILICI: i derivati degli idrocarburi; la formula molecolare, la 
nomenclatura e classificazione degli alogenuri alchilici, proprietà fisiche. Le reazioni di sostituzione 
nucleofila SN1, SN2, l'eliminazione E1, E2. Reazioni degli alogenuri terziari con acqua*. 
● GLI ALCOLI E I FENOLI: gli alcoli sono caratterizzati dai gruppi ossidrile; la nomenclatura e 
la classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli alcoli: reazioni acido/base, 
ossidazione ad aldeidi e chetoni, disidratazione in ambiente acido*. Nei fenoli il gruppo ossidrilico è 
legato ad un anello benzenico. 
● ALDEIDI E CHETONI: il gruppo funzionale carbonile, la formula molecolare e la 
nomenclatura, la sintesi delle aldeidi e dei chetoni,  proprietà fisiche. Reazioni di aldeidi e chetoni: 
l'addizione nucleofila carbonilica (addizione acido catalizzata di alcoli*: emiacetale ed emichetale)  
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● GLI ACIDI CARBOSSILICI: gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. Reazioni degli acidi carbossilici: la sostituzione nucleofila acilica. 
● GLI ESTERI: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.  
● LE AMMINE: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.  
 
******************* 
DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 

 I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI: la struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici, la 
struttura secondaria del DNA, la replicazione e la trascrizione del DNA. 
● LA GENETICA DEI VIRUS: le caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi, 
i virus animali a DNA, a RNA (il Coronavirus).  
● I GENI CHE SI SPOSTANO: i plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. La coniugazione. La 
trasduzione. La trasformazione  
● LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE: il DNA ricombinante e le tecnologie moderne; 
tagliare, isolare e cucire il DNA; clonare un gene in un vettore; creare una libreria di DNA; la reazione 
a catena della polimerasi. 
● IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA: il metodo Sanger. 
● LA CLONAZIONE E L’EDITING GENOMICO: la clonazione e le tecniche di trasferimento 
nucleare; l’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 
 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

 LE BIOTECNOLOGIE BIOMEDICHE: le biotecnologie moderne; la produzione di farmaci 
ricombinanti (il pharming); la produzione di vaccini; la terapia genica. 

 LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA: panoramica generale 

 BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE: panoramica generale. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 I FENOMENI SISMICI: ripasso dell’argomento svolto lo scorso anno e consolidamento 
attraverso attività laboratoriali di approfondimento. 
● LA TETTONICA DELLE PLACCHE: richiami sulla struttura del pianeta Terra: nucleo, crosta, 
mantello. litosfera, astenosfera, mesosfera. Il principio di isostasia. La morfologia dei fondali 
oceanici: fosse, dorsali e piane abissali. L'espansione dei fondali oceanici, il magnetismo oceanico. 
La subduzione. I margini tra le placche: divergenti, convergenti e trasformi. Distribuzione di fenomeni 
sismici e vulcanici in relazione alla tipologia di margine. I meccanismi orogenetici: subduzione di 
litosfera oceanica rispetto a litosfera continentale, orogenesi collisionale e per accrescimento 
crostale. Orogenesi alpina. Il motore della tettonica: i moti convettivi del mantello. Gli hot-spot. 
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Storia dell’Arte 

 

Relazione di Storia dell’Arte 

Impegno, interesse, comportamento livello complessivo raggiunto dalla classe 

La classe dimostra una marcata eterogeneità, soprattutto in riferimento all’atteggiamento durante le 
lezioni. Si passa dall’attenta partecipazione di alcuni studenti, al totale disinteresse da parte di altri. 
Queste circostanze evidenziano una significativa spaccatura della classe, dove si può osservare 
una divisione in piccoli gruppi che denota, per l’appunto, una scarsa coesione tra gli studenti. Non 
mancano atteggiamenti, da parte di alcuni, che denotano scarsa serietà e impegno. Tale situazione 
appare evidente anche per quanto riguarda il profitto, se bene non si registrino insufficienze. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
Partendo dalla classica lezione frontale, si è cercato di stimolare il senso critico nei confronti dell’arte, 
attraverso discussioni e approfondimenti. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza e 
sono state caratterizzate da visioni di immagini raccolte in formato PowerPoint condiviso su 
piattaforma classroom. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le valutazioni, sono state elaborate tenendo conto della partecipazione alle lezioni e allo 
svolgimento di prove scritte (2 elaborati) con relativa discussione in classe, in linea con la griglia di 
valutazione presentata dal dipartimento. 
 
 

Programma svolto di Storia dell’Arte 

 
IL REALISMO: dalla rivoluzione industriale alla società borghese. Architettura industrial. Pittura: 
Millet: Le Spigolatrici, L’Angelus; Courbet: Gli spaccapietre, Ragazze in riva alla Senna, Funerale a 
Ornans; Daumier: Viaggio in terza classe, Caricatura di Luigi Filippo di Francia. 

DAL VERISMO ALL’IMPRESSIONISMO: la nascita dell’arte moderna. Manet: Colazione sull’erba; 
Monet: Impressione: sole nascente, Cattedrale di Rouen, Ninfee; Renoir: Ballo al Moulin de la 
Galette, La colazione dei canottieri; Degas: Lezione di danza; Cezanne: Mont Sainte-Victoire, I 
giocatori di carte, Canestro di mele, Natura morta con tenda e brocca a fiori. 

POST-IMPRESSIONISMO: la teoria dei colori e la percezione visiva. Seurat: Una domenica 
pomeriggio all’isola della grande; Signac; Gauguin; van Gogh: Notte stellata, campo di grano. 

SIMBOLISMO E SECESSIONI: Gustave Moreau: L’apparizione; Pierre Puvis de Chavannes: 
Fanciulle in riva al mare; Odilon Redon: Gli occhi chiusi; Arnold Bocklin: L’isola dei morti; Franz von 
Stuck: Il peccato; Munch: L’urlo, Il fregio della vita 

ARTE NOUVEAU: Architettura: Palazzo Solvay e Tassel – Belgio, entrate della metropolitana – 
Parigi, Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrata Familia. Pittura: Gustav Klimt: Il Bacio. 

DAL FAUVES ALL’ESPRESSIONISMO: Matisse: Ritratto con la riga verde, Donna col cappello, La 
danza, Nudo rosa, Stanza rossa, Pesci rossi; Kirchner: Marcella, Busto di donna nudo con cappello, 
Donna allo specchio; Kokoschka: La sposa del vento, Autoritratto con Alma Mahler; Schiele: 
Autoritratto con le dita aperte, Donna distesa con vestito giallo, Atto d’amore, Gli amanti, La famiglia. 

IL CUBISMO. Pablo Picasso: dal periodo blu al cubismo analitico; Les Demoiselles d’Avignon, 
Guernica. 

ASTRATTISMO. Kandinskij: Composizione 8, Composizione VII; Klee: Case rosse e gialle a Tunisi, 
Giardino di Tunisi, Strada principale e strade secondarie; Malevic e il Suprematismo: Quadro nero 
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su fondo bianco, Quadro bianco su fondo bianco; Mondrian e il Neoplasticismo: Composizioni. 

IL FUTURISMO. Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d’animo, Forme 
uniche nella continuità dello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Le mani del 
violinista, Bambina che corre sul balcone, Lampada a arco, Espansione dinamica più velocità; 
Fortunato Depero: Rotazione di ballerina e pappagallo, Manifesti pubblicitari; Antonio Sant’Elia: La 
città del futuro. Aeropittura: Gerardo Dottori: Primavera umbra; A 3oo km sulla città; Tullio Crali: 
Prima che s’apra il paracadute; Incuneandosi nell’abitato. 

DADAISMO: Duchamp e il ready-made 

IL SURREALISMO: Mirò - Magritte - Dalì 
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Scienze motorie 

Relazione di Scienze motorie 

 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati 
La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che 
sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per 
orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita 
finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. Durante l’anno 
scolastico hanno consolidato il gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie 
discipline sportive. Sono state consolidate le corrette norme di sicurezza e il fair play. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Il comportamento della classe è sempre stato orientato ad una comunicazione corretta e produttiva 
sia con il gruppo classe che con il docente. Nonostante questo l’impegno e l'interesse non sono stati 
sempre costanti per una piccola parte della classe. 
Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Le carenze sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di apprendimento di 
ogni singolo studente. Sono state proposte anche delle valutazioni teoriche in modo da recuperare 
le carenze tecnico-pratiche. 
Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di 
cooperative learning. È stato privilegiato un metodo globale che consente la ricerca, da parte 
dell'alunno, della corretta azione motoria secondo la metodologia del problem-solving. Metodo 
esperienziale, comunicativo con lavoro individuale, collettivo e a coppie. 
Criteri e strumenti di valutazione 
Impegno e partecipazione. Capacità coordinative e condizionali. Miglioramento dei livelli di partenza. 
Assimilazione dei contenuti tecnici/pratici e teorici. Capacità di rielaborazione personale delle 
informazioni ricevute. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare in team. 
Le valutazioni sono state eseguite con test pratici, osservazione sistematica e con griglie di 
valutazione per i lavori di gruppo. 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 

Il programma è stato svolto con difficoltà dovute alla situazione di emergenza sanitaria e 
all’organizzazione interne degli spazi e orari scolastici. 
 

Programma svolto di Scienze motorie 

Attività ed esercizi: 
● A carico naturale, in opposizione e resistenza 
● Potenziamento generale con coinvolgimento dei vari distretti muscolari a corpo libero e in 
modalità work out. 
● Utilizzo di attrezzi come elastici, palla medica, balance e agility ladder 
● Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching 
● Giochi eseguiti in varie situazioni spazio-temporali e di coordinazione oculo-manuale con 
diversi attrezzi 
● Sport di squadra: calcio tennis, pallavolo 3vs3 e tennis; conoscenze relative alle regole di 
ogni sport. 
● Tennis tavolo e badminton 
● Approfondimento e padronanza degli schemi motori propri di varie discipline a carattere 
espressivo/sportivo 
● Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva 
● Sviluppo consapevolezza di sé (ricerca personale equilibrio psicofisico), capacità di 
relazionarsi, comunicare e lavorare in gruppo. 
● Principi di benessere, salute, sicurezza e prevenzione 
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● Partecipazione a tornei interni 
● Coordinazione nell’utilizzo di diversi attrezzi  
Test pratici: 
● Test di cooper 
● circuito a carico naturale 
● funicella, tecniche di salto e composizione 
● agility ladder 
● test capacità coordinative 
● pallavolo (fondamentali) 
● basket (fondamentali) 
● tennis (fondamentali) 
Aspetti teorici 
● La motricità (terminologia essenziale delle scienze motorie, assi e piani del corpo, movimenti 
fondamentali, schemi motori di base) 
● Capacità coordinative e condizionali 
● Contrazioni concentriche ed isometriche 
● Sistema scheletrico (morfologia, riparazione delle ossa; Curve e regioni della colonna 
vertebrale) 
● Posture e corretto stile di vita  
● Difetti posturali (paramorfismo, dismorfismo, cifosi, scoliosi e lordosi; tecniche posturali) 
● Alimentazione ( principi nutritivi, piramide alimentare, digestione, metabolismo basale/totale, 
massa magra e grassa, BMI, fabbisogno energetico) 
 
Materiale di studio: Libri di testo (parte digitale), materiali prodotti dall’insegnante, filmati, 
documentari, ppt. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. I criteri di valutazione utilizzati sono stati di natura 
formativa. 
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Religione 

Relazione di Religione 

 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli 
obiettivi prefissati 
La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che 
sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico. Il corso di religione del quinto anno si è prefissato di 
dotare i ragazzi di alcuni strumenti per interpretare le tensioni tra la religione cristiana cattolica, la 
Chiesa e il mondo contemporaneo. Le discussioni avute in classe hanno favorito un sereno scambio 
di opinioni diverse ai fini di maturare una visione che prevede più chiavi di lettura di un medesimo 
fenomeno. Le tematiche affrontate sono state scelte per aiutare gli studenti nella riflessione sulla 
libertà di scelta, sulle tentazioni odierne e sulla difficoltà di accogliere il diverso riconoscendolo 
persona umana proprio come noi. La classe ha raggiunto gli obiettivi formulati in modo diversificato, 
ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno, con alcune punte di 
eccellenza e un livello generale di partecipazione al lavoro in classe discreto. Diversificato è stato il 
rendimento con un livello di interesse generale buono. La classe, pur mantenendo un 
comportamento nel complesso corretto, non sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti 
di vera riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per 
un gruppo di alunne/i; il resto degli avvalentisi ha partecipato saltuariamente quando motivato nei 
propri interessi personali. Il processo di socializzazione si è abbastanza sviluppato, anche se si 
notano ancora delle divisioni relazionali tra alcuni gruppi della classe. 
Le conoscenze hanno riguardato l’identità della religione cristiano-cattolica nel mondo di oggi, il suo 
valore negli ambiti specifici della comunità politica, sociale e della famiglia. Le competenze 
sviluppate si sono riferite alla capacità di rapportarsi in modo critico rispetto alla realtà odierna e 
rispetto al pensiero dominante, con una visione di insieme circa il mondo contemporaneo tra sfide, 
ansie e desideri. Le abilità sviluppate dagli studenti sono quelle di uscire dai dogmatismi (religiosi o 
anti-religiosi) e di esprimere in modo un po’ più articolato una scelta ispirata ai valori della religione 
cattolica nella complessità del quotidiano. 
Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 

Il comportamento della classe è sempre stato orientato ad una comunicazione corretta e produttiva 
sia con il gruppo classe che con il docente. Nonostante questo, l’impegno e l'interesse non sono 
stati sempre costanti per una piccola parte della classe, ciò non ha impedito di raggiungere gli 
obiettivi prefissati se pur nei tempi di maturazione di ciascuno. 
Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Le carenze sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di apprendimento di 
ogni singolo studente. 
Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di 
cooperative learning, visione di filmati e discussioni. Metodo esperienziale, comunicativo con lavoro 
individuale, collettivo e a gruppi. Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: alcuni libri, 
risorse online, testi di lettura scelti dal docente, presentazioni in Power point e la piattaforma di 
Google Classroom. 
Criteri e strumenti di valutazione 
Impegno e partecipazione. Miglioramento dei livelli di partenza. Capacità di rielaborazione personale 
delle informazioni ricevute e delle esperienze fatte. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare 
in gruppo. 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
Il programma è stato svolto con regolarità e adattato, di volta in volta, alle esigenze della classe. 
 

Programma svolto di Religione 

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

- Il valore della cultura; 
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- La relazione tra cultura e religione; 
UdA 2: Fede e ragione 

- Ateismo, agnosticismo e indifferenza; 
- Incompatibilità: storia di un fraintendimento; 
- Le domande dell’uomo; 
- La meccanica quantistica e Dio; 
- Le accuse alle religioni dei vari ateismi della storia; 
- La libertà religiosa e il fondamentalismo; 

UdA 3: Libertà e responsabilità 
- La voce interiore, la coscienza; 
- Liberi per…; 
- Vecchie e nuove dipendenze; 
- Autostima e solidarietà; 
- L’arte di saper scegliere: il discernimento; 

- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli; 
- Siamo diversi o siamo unici? 
- Vita reale e vita digitale: le sfide della quarta rivoluzione; 

UdA 4: Modello umanistico esistenziale 
- I sensi del corpo e i sensi dell’anima; 
- Oltre Freud: l’autorealizzazione è possibile; 
- La persona umana può cambiare: io sono ok, tu sei ok; 
- Il circo della farfalla: il grande potenziale che è in noi; 
- L’arte di saper scegliere: il discernimento; 
- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli; 
- Siamo diversi o siamo unici? 

UdA 5: Adolescenti di valore  
- Indagine sulla generazione Z svolta dall’Università Cattolica di Milano;  
- Accenni alla Positive Youth Development;  
- Quali valori ci guidano? 

Approfondimento 1: Il Natale 

- Il significato della festa cristiana; 
- L’errore di Dionigi il Piccolo nel calcolo dell’anno zero 

Approfondimento 2: Alcuni temi di bioetica 
- Aborto; 
- L’omicidio del consenziente e suicidio assistito; 

Approfondimento 3: Il conflitto russo-ucraino 
- Vale di più la vita o la libertà? Approfondimento di un articolo di Vito Mancuso su La Stampa; 

Approfondimento 4: La Pasqua 
- Differenze tra la Pasqua ebraica e quella cristiana; 
- La cappella degli Scrovegni di Giotto: un itinerario artistico di rinascita; 
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Materia alternativa alla Religione 

Relazione di materia alternativa alla Religione 

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

La classe è formata da 25 alunni, dei quali 1 alunno si avvale dell'insegnamento dell'ora alternativa 
alla religione cattolica. La mia supplenza ha avuto inizio nel corso del corrente pentamestre, ossia il 
5 aprile, in sostituzione del Prof. Iovino, docente di materia alternativa della classe 5E dal mese di 
novembre del 2021. Dopo un’attenta osservazione ho provveduto a stilare un programma attinente 
maggiormente ai temi quali la legalità, la cittadinanza e la Costituzione.  

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Nel pochissimo tempo in cui ho potuto interagire con l’alunno, il ragazzo ha dimostrato interesse 
verso gli argomenti proposti. Pertanto, la risposta positiva scaturita dall'iter didattico intrapreso è 
sicuramente un dato sufficiente che porta al conseguimento degli obiettivi prefissati ed un segnale 
concreto verso una progressione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli 
interventi dell’alunno, sollecitato dal coinvolgimento costante, sono risultati proficui.  

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  

Si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio metacognitivo al fine di sviluppare nell’alunno la 
consapevolezza di ciò che si sta facendo, del perché è opportuno farlo e in quali condizioni è corretto 
operare. L’attività metacognitiva permette, tra l’altro, di controllare i propri pensieri e, quindi, anche 
di conoscere e dirigere i propri processi di apprendimento.  
Interessanti sono stati, ad esempio, i momenti di riflessione sul valore della libertà dell’individuo, 
soffermando l’attenzione sui limiti a tale libertà e sulle eventuali violazioni. Molto partecipate sono 
state anche le lezioni che hanno avuto ad oggetto i Diritti umani, volgendo l’attenzione soprattutto ai 
paesi del mondo ove tali diritti sono infranti.  
Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in “Aula 3.0 – Spazi alternativi per l’apprendimento”, 
ciò ha agevolato il processo di acquisizione della conoscenza dei contenuti disciplinari riguardanti il 
quadro giuridico-economico, la possibilità di acquisire adeguate capacità di analisi dei temi giuridici, 
grazie alla capacità di rielaborazione personale, in modo da rendersi capaci di  analizzare, 
interpretare e rielaborare i contenuti appresi e di esporli in un linguaggio limpido e fluido. Le lezioni 
di Materia Alternativa hanno consentito un confronto e un dialogo continuo tra docente e studente, 
con una modalità interattiva che stimola la riflessione critica, la collaborazione e la creatività. I diversi 
contenuti sono stati proposti ed affrontati partendo dalla realtà, da esperienze individuali e sociali 
per procedere poi gradualmente da una fase descrittiva del fenomeno a progressive 
concettualizzazioni e generalizzazioni. Si sono privilegiate, quindi, tecniche innovative di 
apprendimento attivo al fine di rendere lo studente protagonista del proprio percorso didattico come 
la didattica laboratoriale, la lezione partecipata, il problem solving. Si è cercato di valorizzare gli 
argomenti con esempi pratici per un più semplice apprendimento. 
Per quanto riguarda la specificità della disciplina si è dato un posto rilevante agli strumenti 
multimediali. La metodologia utilizzata si è basata sulla lezione frontale potenziata dall’uso della LIM 
che ha reso le lezioni più coinvolgenti. La visione di video presenti sul Web ha permesso 
l’applicazione di un metodo induttivo nello studio di argomenti giuridici. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate oralmente attraverso domande aperte ed interventi dal posto 
spontanei e/o richiesti e la valutazione terrà conto dei livelli di partenza, della partecipazione e 
dell’impegno mostrato durante le lezioni. 
 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
 

Programma svolto di materia alternativa alla Religione 

● La Costituzione Italiana e i diritti dei cittadini  
- L'art. 11 della Costituzione  
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- Il Concetto di libertà. la libertà nella Costituzione italiana. Artt. 13, 14, 15, 16 e 21 della 
Costituzione italiana. 

- I Diritti e i doveri dei cittadini. 
- I Diritti degli studenti  

● I Diritti umani.  
- Dichiarazione universale dei diritti umani 
- La tutela della vita 

● Elementi del diritto: 
- I soggetti del diritto  
- Persona fisica e persona giuridica.  
- La capacità giuridica e la capacità di agire. 

● Educazione alla salute: 
- Lotta alle dipendenze  
- Effetti dell'uso di Internet 
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Educazione Civica 

Relazione di Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni del Curricolo di Educazione Civica del Liceo, 
ha affidato il relativo insegnamento ai docenti di Disegno, Materie Giuridiche ed Economiche, 
Filosofia e Storia ed ha indicato come coordinatore il Prof. Maurizio Battista. 

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
La risposta della classe è stata generalmente positiva, come l’interesse per le tematiche affrontate.  
Il comportamento si è rivelato sempre corretto dimostrando in tutti un notevole grado di maturità. 
I processi d’apprendimento sono stati monitorati dai singoli docenti. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati della didattica  
Le metodologie utilizzate per la trattazione dei temi specifici hanno privilegiato la dimensione 
esperienziale e partecipativa del gruppo classe, senza rinunciare alla puntualità e pertinenza dei 
contenuti. 
In generale, si è cercato di creare un ambiente di apprendimento attivo e partecipativo utilizzando 
strategie didattiche riflessive, laboratoriali, dialogiche e conversazionali. 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione finale è stata concordata in relazione alla griglia di seguito allegata in  
 
Osservazioni inerenti lo svolgimento dei programmi 
Lo svolgimento dei singoli moduli, in tutto tre, si è articolato intorno al perseguimento dei seguenti 
obiettivi comuni, di seguito elencati: 

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

- mettere in relazione le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili, la giustizia sociale, la 
geopolitica e, in generale, i temi riguardanti la condizione umana sulla Terra; 

- adottare comportamenti e stili di vita adeguati per la costruzione di una società sostenibile e di 
una cittadinanza globale, per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive; 

- migliorare le capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con 
particolare riguardo al risparmio, all’investimento e agli strumenti di pagamento che regolano gli 
scambi. 

 

Storia dell’Arte 

Riguardo al Disegno, i temi trattati sono riconducibili sostanzialmente alla museologia e alla 
museografia. 
A seguito di uno studio sull’evoluzione storica del museo, la classe, suddivisa in gruppi, ha realizzato 
progetti relativi alla fruizione degli spazi museali, ponendo attenzione ai relativi caratteri tecnici legati 
alla realizzazione di mostre tematiche e al coinvolgimento del pubblico. Gli studenti hanno quindi 
selezionato un museo che, per storia e struttura, potesse meglio accogliere le loro proposte, ed 
hanno immaginato una mostra tematica nell’intento di gettare un ponte tra il passato e l’attualità, 
seguendo l’idea di un’arte, patrimonio dell’umanità, capace di testimoniare non solo l’evoluzione 
della società, ma anche di suggerire possibili scenari futuri. 

Filosofia 

Per quanto riguarda gli argomenti trattati durante le ore di Filosofia e Storia, questi hanno riguardato 
l’etica ambientale e l’Agenda 2030. 

 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 Declinazione del concetto di etica ambientale e sostenibilità: ambiente, società ed economia. 

 C. Darwin e l’evoluzionismo 
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 Il concetto di antropocene 

 Etica della responsabilità secondo la declinazione di Hans Jonas e la bioetica 

 Principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Materie giuridiche 

Per quanto riguarda le Materie Giuridiche ed Economiche, si è avuto modo di affrontare temi 
riguardanti soprattutto l’educazione finanziaria, oltre che la normativa relativa al lavoro. 
In particolare, oltre al funzionamento dell’economia in generale, sono stati approfonditi concetti quali 
il reddito, il consumo e il risparmio, i mezzi di pagamento e il credito. 
Per quanto riguarda invece il lavoro, sono stati esaminati i diritti e gli obblighi del lavoratore, oltre 
alle forme di tutela previste dall’attuale normativa. 
 
 

Allegati, griglie di valutazione 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. A 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

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

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

5-3 
 

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

2-1 
 

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

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

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi  

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9  

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6  

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3  

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1  

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

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9  

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

8-6 
 

L3 Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici e stilistici 5-3  

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1  

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

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

L2 Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche imprecisione-errori 8-6  

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

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

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9  

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6  

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

5-3 
 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1  

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. B 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

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

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

5-3 
 

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

2-1 
 

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

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

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi  

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

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16  

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

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

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

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9  

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6  

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3  

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

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. C 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

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

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

5-3 
 

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

2-1 
 

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

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

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

5-3 
 

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

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta di Esame di Stato 

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 

 

Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L1 0 - 5 

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

esplicative non adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

 

L2 6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

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

 

L3 13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

 

L4 20 - 25 

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

adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più adatta. 

L1 0 - 6 

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

problema e non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. 

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

formali opportuni. 

 

L2 7 - 15 

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

una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il 

procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 

opportuni. 

 

L3 16 - 24 

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

possibili relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato. 

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

individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

L4 25 - 30 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula 

congetture, effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni 

matematiche note. 

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

standard. 

 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

 

Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 0 - 5 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

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

L2 6 - 12 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

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

corretto. 

 

L3 13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 

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

generalmente corretto. 

 

L4 20 - 25 
Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

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

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e 

la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema 

 

L1 0 - 4 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 

Comunica con un linguaggio non appropriato. 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L2 5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 

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

 

L3 11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L4 17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

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

 

 
  

Punteggio totalizzato ................/ 

100 

Voto della prova ....................../10       [con regola dell’arrotondamento] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

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

per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla diversità culturale ed essere 

in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo).  

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

protezione e sicurezza 

INDICATORI  VOTO 

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

della rete e  riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e 

pertinente gli  strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria 

e altrui. 

10 

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

della rete e  riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e 

pertinente gli strumenti  digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria 

e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di 

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

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

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

seleziona le  informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità 

propria e altrui.  

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i rischi della rete e seleziona le  

informazioni con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

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

nella  selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali.  

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

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

selezione le  informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e 

integrità altrui.  

4 
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COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e 

politici. Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente. 

INDICATORI  VOTO 

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

metterle in  relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta 

sempre comportamenti coerenti  con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e 

argomentazioni, di averne completa consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della comunità portando contributi  personali e originali e assumendosi 

responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

10 

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

metterle in  relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti 

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

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

comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

9 

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

e utilizzarle nel  lavoro. Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 

attraverso riflessioni personali e  argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo 

collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità 

che gli vengono affidate. 

8 

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

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

consapevolezza attraverso le riflessioni personali. Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e 

della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono  affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del 

docente o dei  compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

rivela consapevolezza e capacità  di riflessione opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e 

della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con 

supporto esterno. 

6 

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

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

necessita di sollecitazione per  acquisirne consapevolezza 

5 

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

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

l’educazione civica e necessita di  continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

 

 



 

Documento del Consiglio della classe V 57 

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della  salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

INDICATORI  VOTO 

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

trattati. Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e 

completezza, portando contributi  personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel 

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

e dei beni comuni. 

10 

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

trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. 

Mantiene regolarmente  comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, 

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

9 

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

trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente 

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

risorse naturali e dei beni comuni. 

8 

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

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

sempre in modo autonomo. Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

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

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla 

propria  esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il 

supporto del docente. Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

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

6 

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

docenti e  compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

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

5 

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

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

dei beni comuni.  

4 
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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.  
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