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1 Riferimenti normativi 

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

● 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 un percorso formativo denominato” Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate” con potenziamento informatico; quest’ultimo è stato realizzato con il raddoppio delle  

ore settimanali (da due a quattro) dell’insegnamento di informatica rispetto al curricolo di base: 

 

Quadro orario settimanale 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

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


4  

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 32 32 32 

 

2.2 Profilo della classe  
 

La classe 5SA è composta da 25 alunni, 16 maschi  e 9 femmine. 

Tutti gli studenti fanno parte del gruppo classe a partire dal primo anno. Dal punto di vista didattico, 

differenze di attitudini e di motivazioni, hanno contribuito ad una certa disomogeneità, con alcuni studenti 

che hanno raggiunto risultati di assoluto rilievo e in diversi casi eccellenti, altri che si sono attestati su 

livelli soddisfacenti ed una ristretta minoranza che, in alcune materie, ha faticato a raggiungere livelli 

sufficienti di conoscenze e competenze. Comunque, le differenze di atteggiamento, interesse e indole si 

sono configurate, in alcune circostanze, come occasione di scambio e di arricchimento reciproco. L’azione 

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

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

tranquillità gli argomenti disciplinari dell’ultimo anno. 

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

 
 

Materia di 
insegnamento 

 

Nome e Cognome dei 
docenti 

 

Ore settimanali 

Continuità 
nel 
triennio 
III IV V 

 

1 
 

RELIGIONE 
 

ALESSANDRO MALANTRUCCO 
 

1 
 

no 
 

sì 
 

si 

 

2 
 

ITALIANO 
 

LAURA ALEMANNO 

 

4 
 

si 

 
no 

 
si 

 

3 
 

INGLESE 
 

DANIELA REGA 

 

3 
 

no 
 

si 
 

si 

 

4 
 

STORIA 
 

PATRIZIA STOLZUOLI 

 

2 
 

si 
 

si 
 

si 

 

5 
 

FILOSOFIA 
 

PATRIZIA STOLZUOLI 

 

2 
 

si 
 

si 
 

si 

 

6 
 

MATEMATICA 
 

SILVIA MARONE 
 

4 
 

si 
 

si 
 

si 

 

7 
 

FISICA 
 

ELISA BECCE 
 

3 
 

no 
 

si 
 

si 

 

8 
 

SCIENZE NATURALI 
 

MICHELA GASPARINI 
 

5 
 

si 
 

si 
 

si 

 

9 
 

INFORMATICA 
 

MASSIMO PESCATORI 

 

2 
 

si 

 
si 

 
si 
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10 
DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
ARIANNA BONELLI 

 

2 
 

no 

 
no 

 
si 

 

11 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

PAOLA MARZO 

 

2 
 

si 

 
si 

 
si 

 
12 

 

MATERIA ALTERNATIVA 
 

 

EMILIO IOVINO 
 

1 
 
no 

 
no 

 
sì 

13 EDUCAZIONE CIVICA STOLZUOLI-BONELLI-BATTISTA 1 (33 ANNUALI) - - - 

 
Coordinatore della classe: Massimo Pescatori 

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: 
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Attività 

Ente erogatore 

 
Breve descrizione 

N. 

Studenti 

 
N. ore 

Formazione generale 
sulla sicurezza 
 
Corso on-line su 
piattaforma MIUR 
(terzo anno) 

 

 
Argomenti trattati: concetti di rischio, danno, 
prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza. 

 
 

 
Tutta  la        
  classe 

 
 

 
4 

 

 
Train For The Future 

 
 

ENEL 
 
(terzo e quarto anno) 

Il progetto si è svolto nell’arco di due anni ed è 
consistito nella progettazione e realizzazione in 
tutte le sue fasi di un’app di car pooling, chiamata 
Volterra Ride. Gli obiettivi primari del percorso 
sono stati l’acquisizione di competenze digitali e 
l’approfondimento delle principali soft skills. Il 
progetto è stato premiato da Anitec-Assinform, 
l’associazione italiana per l’ICT di Confindustria, 
come progetto più innovativo nella categoria 
Digital Enablers. 

 
 
 
 
 

 
Tutta  la     
  classe 

 
 
 
 
 

 
59 + 40 

 
 
Coro Unisono 

 
 

 
(terzo e quinto anno) 

 
Conoscenza e pratica della vocalità e della 
musicalità. L’attività è costituita da una prima fase 
laboratoriale di apprendimento in ambito corale e 
da una seconda fase che prevede una 
partecipazione attiva 

 
 
 
 
 
   3 + 2 

 
 
 
 
 

32 

 
 
Progettazione di 
corsi laboratoriali di 
chimica 

 
 

Università Roma Tre 
 
(quarto anno) 

Il percorso si è proposto l’obiettivo di far 
sviluppare agli alunni la capacità di analizzare 
problematiche teoriche e pratiche, progettare ed 
eseguire degli esperimenti in sicurezza e 
presentare i risultati di un lavoro in forma grafica 
e orale. Gli studenti hanno lavorato in team e 
sono stati direttamente coinvolti nell’esecuzione 
degli esperimenti e nell’analisi dei dati al fine di 
spiegare un concetto chimico o dimostrare una 
legge, concludendo il percorso con una 
presentazione ai colleghi. 

 
 
 
 
 
       
       2 

 
 
 
 
 
 

30 
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IMUN - Italian Model 
United Nations 

 
 

ASSOCIAZIONE UNITED 
NETWORK EUROPA 
 
 (quinto anno) 

L’Italian Model United Nations è la simulazione 
dell’attività dell’ONU. Durante il model gli 
studenti si confrontano in lingua inglese con altri 
studenti provenienti da altre scuole. Ogni 
studente rappresenta un paese diverso e dibatte, 
utilizzando le regole di procedura delle Nazioni 
Unite, un tema che i veri ambasciatori discutono 
all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. Lo 
scopo della simulazione è quello di confrontarsi, 
intervenire, mediare una posizione e cooperare 
per scrivere una risoluzione.  

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

70 

Be Smart!Young 
Startupper 
Competition 

 
 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
 

  (quinto anno) 

Il progetto si è proposto l’obiettivo di fornire 
un’attività di formazione che ha previsto 
conoscenze multidisciplinari di carattere 
economico, manageriale, psicologico, storico, 
sociologico, statistico e tecnico al fine di 
permettere agli studenti di sviluppare una 
business idea. Le idee degli studenti, sviluppate 
attraverso un executive summary del business 
plan, sono state presentate davanti a una giuria 
che ha premiato i progetti migliori 

    
 
 
 
 
            2 

      
 
 
 
 
        40 

Documenta 
Ciampino 

 
 

Koda Media e Fujakkà-
Lab. 

  (quinto anno) 

Il percorso ha visto la produzione di un 
cortometraggio documentario con al centro del 
racconto la vita dei giovani di Ciampino e si è 
inserito nel progetto Documenta Ciampino co-
finanziato dalla Regione Lazio, Direzione regionale 
cultura e Lazio creativo, Area arti figurative, 
cinema e audiovisivo nell’ambito del programma 
Cinepromozione 2021, a cura di Koda Media e 
Fujakkà-Lab. 

            
 
 
 
            1 

              
 
 
 
        52 

Progettazione di 
percorsi laboratoriali 
nell'ambito della 
salute umana 

 
Università di Tor 
Vergata 

  (quinto anno) 

Il progetto intende approfondire le conoscenze di 
base e applicative nell'ambito delle Scienze 
Biologiche e delle Biotecnologie su argomenti di 
particolare interesse e oggetto di importanti 
dibattiti nel momento storico contingente, 
attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche di laboratorio. In questo modo lo 
studente avrà modo di interagire con le attività 
universitarie di didattica e ricerca, verificando la 
propria propensione verso le discipline biologiche, 
nell'ottica di una futura scelta universitaria 
consapevole. 

 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

20 
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Equazioni e principi 
della fisica  

 

Università di Milano 

 

  (quinto anno) 

La comprensione e la discussione del significato 
dei principi e delle più importanti equazioni della 
fisica risulta fondamentale nell’apprendimento 
della disciplina. Questo percorso ha previsto una 
serie di incontri in videoconferenza di carattere 
interdisciplinare, riguardanti le Equazioni di 
Maxwell. La trattazione è stata arricchita con 
“variazioni” sul tema, di stampo storico, filosofico 
e musicale, effettuate a più voci per rendere più 
profonda e variegata la collocazione culturale dei 
principi discussi e renderli significativi nel 
presente. 

            
 
 
 
 
 
           2 

         
 
 
 
 
 
        10 

Spazio Giovani, 
Doposcuola socio-
educativo 

 

Marino Aperta aps 

 

  (quinto anno) 

Il progetto si è proposto di offrire un doposcuola 
socio-educativo al fine di approcciare il mondo del 
disagio sociale giovanile con risposte locali e 
mirate a bisogni specifici. I Gruppi di studio per il 
sostegno scolastico dei ragazzi dagli 11 ai 13anni, 
hanno avuto una finalità educativa più ampia 
relativa ad un processo di motivazione allo studio, 
con l’obiettivo di consolidamento della 
metodologia e  di strategie di studio più efficaci 

 
 
 
 
 
           1 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
      20 

StartUp Your Life 

   Unicredit 

  (quinto anno) 

Il percorso si è focalizzato sui processi e gli 
strumenti utili a supportare i giovani 
nell’inserimento del mercato del lavoro grazie al 
contributo di esperti del settore 

 
 
           1 

 
 
      30 

Interior and Product 

 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

 

  (quinto anno) 

Attraverso un approccio pratico e creativo, gli 
studenti hanno sperimentato il metodo di lavoro 
del designer e hanno conosciuto gli strumenti del 
progettista di prodotto e di interni. Nei primi due  
appuntamenti i partecipanti sono stati introdotti 
al metodo del Design Thinking attraverso 
un'attività di progettazione veloce durante 
la quale i ragazzi hanno imparato le basi del 
metodo che il designer adotta per lo sviluppo 
delle idee. Durante gli altri due incontri i docenti 
hanno raccontato le nuove evoluzioni dell' 
Interior Design e del Product Design 
attraverso presentazioni, video ed esercitazioni 
pratiche. 

 
 
 
 
 
 
          5 

        
 
 
 
 
 
       12 
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Design del gioiello 

 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

 

  (quinto anno) 

Durante il percorso i ragazzi hanno potuto 
affacciarsi al mondo del gioiello per 
comprendere le varie prospettive di lavoro. il 
corso è iniziato con una panoramica sulle varie 
categorie di gioielli, con lo studio del design di 
alcuni brand selezionati, ed è culminato con una 
ricerca personale dello studente per la 
creazione di una moodboard. Infine gli sketch 
hanno dato forma alla ricerca esprimendo il 
design thinking di ogni ragazzo.  

 

 
 
 
 
 
          2 

 
 
 
 
 
        12 

Sound Design 

 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

 

  (quinto anno) 

Durante il percorso sono stati trattati i temi 
basilari dell'approccio all’Illustrazione di Moda 
che hanno permesso agli studenti di acquisire 
una conoscenza degli strumenti e del linguaggio 
tipici del disegno a mano libera. L'obiettivo è 
stato quello di sviluppare il senso del visuale, 
della percezione e della rappresentazione di un 
corpo statico ed in movimento. Dallo sketch a 
un'illustrazione più dettagliata, proporzioni, 
costruzione, linea e colore sono stati i 
protagonisti dei vari  incontri.  

    
 
 
 
 
           1 

 
 
 
 
 
          12 

Illustrazione 

 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

 

  (quinto anno) 

Il progetto si è basato sulla sperimentazione 
pratica da parte degli studenti della creazione di 
un prodotto editoriale illustrato, focalizzandosi, 
in una prima parte, sul processo creativo e 
l’individuazione di un tema ed, in una seconda 
fase, sulla composizione e finalizzazione del 
prodotto.  

    
 
 
 
             3 

 
 
 
 
        12 

Computer Generated 
Animation 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

  (quinto anno) 

Il percorso ha previsto l’ideazione e la  
progettazione di un character e la  sua 
realizzazione su Blender, un software free ed 
open source per la grafica 3D. 

 

      
 
 
 
             2 

 
 
 
 
        6 

Fare una bozza 
significa avere 
un’idea 

 

IED – Istituto 
Europeo di Design 

 

In questo percorso gli studenti hanno 
sperimentato come per diventare creatori di 
progetti di comunicazione efficaci, interessanti 
e validi sia importante partire dalla sua forma 
più essenziale: la bozza (testuale o visuale), lo 
sketch, il rough. A tal fine hanno imparato a 
cercare l’idea e il concetto che sta alla base dei 
progetti di pubblicità e hanno conosciuto i ruoli 
e le figure professionali della comunicazione. 

    
 
 
 
 
          6 

 
 
 
 
 
        15 
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  (quinto anno) 
L’obiettivo del percorso è stato quello di 
realizzare un piccolo libro contenente tutte le 
bozze delle idee degli studenti durante le 
esercitazioni del corso, bozze pronte a prendere 
vita e a diventare grandi idee. 

Virtual Open Day 3 
marzo 2022 

 
Università di Tor 
Vergata 

  (quinto anno) 

 Una giornata intera per assistere alla 
presentazione delle opportunità che 
l’Università di Tor Vergata riserva ai suoi 
studenti, per incontrare docenti e tutor 
universitari che presenteranno i corsi di laurea 
triennali e magistrali a ciclo unico e per porre 
domande sul mondo universitario. La mattinata 
è stata dedicata alle simulazioni dei test di 
alcune Aree, a lezioni universitarie, ad 
approfondimenti sulle professioni del futuro e 
ad incontri con le Aree. Nel pomeriggio gli 
studenti, in base al programma degli interventi, 
hanno costruito la loro agenda e hanno seguito 
le presentazioni dei singoli corsi di Laurea di 
loro interesse. 

        
 
 
 
 
           14 

 
 
 
 
 
        8 

Stage International 
Masterclass 

 
INFN  

  (quinto anno) 

L’iniziativa è stato organizzata dai Laboratori 
Nazionali di Frascati nell’ambito del 
Progetto IPPOG. 

Il progetto ha previsto la partecipazione di circa 
10.000 studenti di scuole secondarie superiori 
provenienti da diversi paesi nel mondo, e ha 
coinvolto gli studenti in lezioni sul modello 
standard, sui rivelatori e sugli acceleratori di 
particelle,  in un percorso di coding incentrato 
sullo studio della gravità, in una visita agli 
apparati sperimentali dei LNF, in un’analisi dati 
dell’esperimento LHCb e in una 
videoconferenza con Ginevra (CERN), Bari, 
Birmingham, Bonn, Ferrara, Pisa, Roma Tor 
Vergata. 

 
   
 
 
 
           1 

       
 
 
 
 
         32 

Pirandello 

 
Alt Academy 

  (quinto anno) 

Il percorso è consistito in un laboratorio 
teatrale presso la scuola, nella visione dello 
spettacolo “Pensaci Giacomino” presso il Teatro 
Vittoria e nella redazione di una recensione da 
parte dei ragazzi 

 
 

Tutta  la        
      classe 

 
 
 
        30 

http://ippog.web.cern.ch/
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Il canto 
comunicazione e 
cultura  
 
Coro Unisono 

 
(quinto anno) 

 
 
L’attività ha previsto l’esibizione dei ragazzi in una 
manifestazione canora con la collaborazione del 
coro americano della Norfolk Christian School 
della Virginia.  
 

 
 
 

 
      2 

 
 
 
 
 

      



12  

3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Nel corso dell'anno scolastico 2021-22 sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato una volta come classe, e negli altri casi 
individualmente: 

 
 

 
PROGETTO (breve 

descrizione) 

 
Durata 

 

     N. 
Studenti 

PROGETTO A META’ DELL’ARIA 

Il progetto si è proposto di cementare e incrementare le competenze 
acquisite lo scorso anno  nella realizzazione del cortometraggio A metà 
dell’aria (https://www.youtube.com/watch?v=zNTnp6L6LJU&t=8s ) con la 
realizzazione di un nuovo cortometraggio in tutte le sue fasi 

 
 
 

  Da Novembre 
  a Maggio 

 
 
 
  Tutta la     
    classe 

 

XXIV  e XXV GARA NAZIONALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA DI 
TURING 

I nostri ragazzi, individuati mediante una prova di selezione scolastica 
svoltasi due anni prima per la qualificazione all’edizione 2020 
successivamente soppressa a causa dell’emergenza sanitaria, hanno 
partecipato alla simulazione della gara nazionale nella mattinata di lunedì 
13 settembre, alla gara nazionale nella mattinata di martedì 14 settembre e 
alla premiazione nel pomeriggio di martedì 14 settembre. La brillante 
prestazione di due studenti della classe ha consentito loro di qualificarsi per 
la gara internazionale. Un ragazzo della classe partecipa anche alla finale 
nazionale 2022 in programma a Pisa il 14 maggio 

 
 
 

 
 

     7 ore 

 
 
 
 
 
 

         3       
    

 

I° TURING MACHINE PROGRAMMING INTERNATIONAL CONTEST 

I due nostri ragazzi, qualificatisi alla fase internazionale, hanno partecipato 
alla simulazione della gara internazionale nella mattinata di mercoledì 15 
settembre, alla gara internazionale nella mattinata di giovedì 16 settembre 
e alla premiazione di venerdì 17 settembre. La squadra del Volterra, 
composta da due studenti della classe ha ottenuto il nono punteggio. 

 

 
  
     8 ore 

 
 
 

         2      
    

 

OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI 

Una studentessa della classe, dopo aver superato la selezione scolastica ed 
aver superato la selezione territoriale, ha avuto accesso alla gara nazionale  
che si è svolta nel pomeriggio del 16 novembre. In seguito a tale gara è 
stata chiamata a far parte del gruppo dei probabili olimpionici 

 
 
 
 

     4 ore 

 
 
 
 

       1 
 

   OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE 

Due  studenti della classe hanno partecipato alla competizione a squadre 
delle Olimpiadi di Informatica che è consistita in una gara di simulazione e 
in quattro gare di campionato che hanno avuto luogo il 15 novembre, il 14 
dicembre, il 12 gennaio e il 3 febbraio. La squadra si è classificata seconda a 
livello regionale 

  
 
 
       15 ore 

 
 
 
         2 

https://www.youtube.com/watch?v=zNTnp6L6LJU&t=8s
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 GIOCHI DELLA CHIMICA 

  Un componente della classe ha partecipato individualmente a questa 
competizione regionale organizzata dalla Società Chimica Italiana, seguendo 
le lezioni di preparazione alla gara e sostenendo il test con quesiti relativi alla 
disciplina. 

            
 

Corso di 
preparazione + 
2.5 ore di gara 

           
 
 
            1 

OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA 

Un ragazzo della classe ha partecipato alla competizione classificandosi 
quarto a livello regionale L’oggetto della gara è stata una batteria di quiz su 
Economia ed Educazione finanziaria. 

 
 

Preparazione 
Individuale + 

    1 ora di gara 

  
 
 
             1 

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2021 CONTEST IDEAS FOR THE FUTURE 

Tre ragazzi della classe hanno realizzato un dispositivo robotico che ha preso 
parte al contest Ideas For the Future classificandosi al terzo posto 

 
Preparazione 

Individuale per 
realizzazione 
dispositivo +  

1 ora di  
partecipazione 

alla  premiazione 
 

          
 
 
 
          3 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA ROMECUP 2022 CONTEST UNIVERSITARIO AGROBOT 

Tre ragazzi della classe hanno realizzato un dispositivo robotico per la 
competizione a cui hanno partecipato in partnership con l’Università di Tor 
Vergata  

 
Preparazione 

Individuale per 
realizzazione 
dispositivo +  

3 ore di  
partecipazione al 

contest 
 

          
 
 
 
          3 
 
 

PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI FISICA 2021-2022 

Tre ragazzi della classe hanno realizzato un dispositivo robotico per la 
competizione a cui hanno partecipato in partnership con l’Università di Tor 
Vergata 

 
3 ore di  

partecipazione 
alla gara 

 

 
 
           9 

 

 

3.4 Modulo Clil 
 
 

Guidati dal docente di informatica, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a “Crittografia” in 

lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione del 

docente. 
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3.5 Educazione Civica 
 
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore 

annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre macroaree 

specifiche: 

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

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

● Cittadinanza digitale 

Nel presente anno scolastico 2021-2022, gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza 
attraverso tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno. 
Sono state interessate le discipline: Filosofia e storia, Storia dell’arte, Discipline giuridiche, che hanno svolto i 
seguenti moduli: 

 

  

Titolo del modulo 
 

Contenuti 
Disciplina 

interessata 

 

Docente 

 
 

 
Modulo 1 

 
 
 
 
 

La filosofia 
ambientale nel 
dibattito sul 
futuro 

“Dall’etica senza ecologia all’ecologia dell’etica.” 
Il percorso ha voluto inaugurare una riflessione 
sulla grande tradizione filosofica dell’etica 
ambientale. 
Testi e autori Leonardo Caffo “ Quattro capanne o 
della semplicità ” Il testo analizza quattro modelli 
che rappresentano nuove pratiche di vita nella 
natura. 
Visione video conferenza Palazzo Ducale Torino : 
Leonardo Caffo “ Una teoria della stabilità “ la 
lezione ha avuto come tema centrale il 
superamento dell’antropocentrismo filosofico per 
una nuova visione della natura. 
Ramjee Singh : Ecologia e non violenza” 
Visione intervista dell’Enciclopedia Multimediale 
delle Scienze Filosofiche. Il filosofo indiano ha 
discusso delle tematiche ecologiche, mettendole in 
relazione con il principio gandhiano della non 
violenza. 
Hans Jonas : L’etica della responsabilità” Il filosofo 
analizza nei suoi testi la nuova etica schierata 
contro il soggettivismo moderno. 

 
 

 
 
 
 
 
Filosofia  

 
 

 
 
 
 
 

Patrizia 
Stolzuoli 

 
 
 

Modulo 2 

 

 
Museologia e 
Museografia 

La classe ha affrontato un percorso 
sull'identificazione e l'importanza dei beni culturali 
e l'organizzazione museale, analizzando i metodi di 
valorizzazione delle opere d'arte attraverso le 
metodologie di storytelling transmediale. 
Nella prima parte del percorso i ragazzi hanno 
sviluppato il loro personale museo virtuale 
correlando una relativa campagna promozionale, 
mentre nella seconda parte, partecipando al 
concorso MIBAC "Monumentiamoci" promosso 
dalla sovrintendenza di Napoli, hanno realizzato un 

 
 
 
 

Storia 
dell’arte 

 
 

 
 

Arianna 
Bonelli 
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cortometraggio artistico e  promozionale di un 
tratto dell'Appia Antica poco conosciuto. 

 
Modulo 3 

 

Educazione 
finanziaria e diritto 
del lavoro 

 Il funzionamento dell’economia in generale. 
Moneta e prezzi. Reddito e pianificazione. 
Risparmio, investimento e credito. Il lavoro e il 
diritto del lavoratore 

 
Discipline 
giuridiche 

 
Maurizio 
Battista 
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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. 

 

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

 
ARITMETICA E ALGEBRA  
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  
Algebra dei polinomi  
Equazioni, disequazioni e sistemi  
 
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  
Triangoli, cerchi, parallelogrammi  
Funzioni circolari  
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  
Figure geometriche nel piano e nello spazio  
 
INSIEMI E FUNZIONI   
Proprietà delle funzioni e delle successioni  
Funzioni e successioni elementari  
Calcolo differenziale  
Calcolo integrale  
 
PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento  
Dipendenza probabilistica  
Statistica descrittiva 

Struttura 
 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro 
quesiti tra otto proposte. 
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una 
prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di 
studio del liceo scientifico.  
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della 
matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 



17  

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 

 
 

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 

LIVELL O Puntegg i 
 

DESCRITTORI 

Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

 
Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 
necessari. 

 
L1 0 - 5 

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. Formula 

ipotesi esplicative non adeguate. 
Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

 

 
L2 

 

6 - 12 
Esamina la situazione proposta in modo 

parziale. Formula ipotesi esplicative non del 

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

 

 
L3 

 

13 - 19 
Esamina la situazione proposta in modo quasi 

completo. Formula ipotesi esplicative 

complessivamente adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

 

 

 
L4 

 

20 - 25 

 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. 

Formula ipotesi esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 
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Individuare 

 
Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più adatta. 

 

 
L1 

 

0 - 6 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla 

soluzione del problema e non è in grado di individuare relazioni tra le variabili 

in gioco. 

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

 

 

L2 

 
7 - 15 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del 

problema e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce a 

impostare correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e 

qualche 
errore gli strumenti formali opportuni. 

 

 

L3 

 
16 - 24 

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

conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che utilizza in modo 

adeguato. Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed 
efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

 

 
L4 

 

25 - 30 

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

formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo 

migliore le relazioni matematiche note. 

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

 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 
 

Risolvere la 

situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 
ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 0 - 5 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione. 

 

 
L2 

 

6 - 12 
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

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

 

 
L3 13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 

modo generalmente corretto. 

 

 
 

L4 

 
20 - 25 

 

Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 

modo ottimale. 

 

Argomentare 

 
Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e 

la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema 

 
L1 

 

0 - 4 
Descrive il processo risolutivo in modo 

superficiale. Comunica con un linguaggio non 

appropriato. 
Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

 
L2 

 

5 - 10 
Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre 

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

 

 
L3 

 

11 - 16 
Descrive il processo risolutivo in modo quasi 

completo. Comunica con un linguaggio generalmente 

appropriato. 
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

 

 
L4 

 

17 - 20 

 

Descrive il processo risolutivo in modo 

esauriente. Comunica con un linguaggio 

appropriato. 

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

 

   Punteggio totalizzato ................/ 100 

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

❏ Valutazione generale sull’andamento della classe, obiettivi raggiunti, eventuali specifiche 
metodologie attuate 

❏ Libri di testo adottati 
❏ Programma svolto 
❏ Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 
❏ Criteri di valutazione adottati (Griglia) 

Le relazioni e i programmi delle singole discipline sono contenute nei seguenti allegati: 

Allegato 1. Italiano 

Allegato 2. Storia e filosofia 
Allegato 3. Inglese 
Allegato 4. Matematica  
Allegato 5. Fisica 
Allegato 6. Informatica 
Allegato 7. Scienze naturali 
Allegato 8. Disegno Storia dell’arte 
Allegato 9. Scienze motorie 
Allegato 10. Religione cattolica 
Allegato 11. Materia alternativa alla religione cattolica 
Allegato 12. Educazione civica 
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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 

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

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

l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  
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Allegato 1 

RELAZIONE DI ITALIANO 
Docente: Laura Alemanno 

1. Realizzazione degli obiettivi

 Gli obiettivi disciplinari fondamentali sono stati raggiunti in modo soddisfacente da tutti gli studenti, in 
particolare si segnala che la maggioranza della classe ha acquisito una apprezzabile capacità critica ed una 
solida competenza nella decodifica di un testo letterario.  Permangono  tuttavia in alcuni studenti alcune 
aree di criticità legate principalmente all’esposizione scritta. 

1. Livello di preparazione raggiunto dalla classe

Gli studenti, nel complesso responsabili e attenti, hanno mostrato un apprezzabile interesse al dialogo 
educativo. La relazione docente-alunni è sempre stata improntata ad un dialogo sereno e costruttivo e ha 
condotto gli studenti ad una partecipazione progressivamente più critica e motivata attraverso un costante 
lavoro di sviluppo e potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di rielaborazione personale. Al 
fine di migliorare le capacità espositive ed espressive, che all’inizio del triennio risultavano carenti in alcuni 
alunni, nel colloquio orale si è concentrata l’attenzione su tre obiettivi fondamentali: pertinenza, sintesi, 
chiarezza espositiva; mentre per quanto riguarda la produzione scritta gli alunni sono stati condotti 
gradualmente ad affrontare le varie tipologie testuali, in particolare analisi del testo letterario ed 
argomentativo. Nel complesso i risultati sono stati positivi, anche se qualche alunno, meno sicuro nell’uso 
della lingua, ha rivelato qualche difficoltà nell’affrontare le diverse tipologie testuali e qualche incertezza di 
carattere espressivo. 

 I risultati appaiono differenziati per capacità e determinazione. Si può tuttavia affermare che tutti gli alunni 
hanno mostrato volontà e partecipazione, ottenendo miglioramenti rispetto alla loro situazione di partenza. 

3. Metodi

L'approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale, si è avvalso della discussione su 
tematiche individuate come le più significative al fine di suscitare la curiosità e mantenere vivo l'interesse 
degli studenti, motivandoli alla ricerca personale e all'approfondimento degli argomenti affrontati senza 
rinunciare ad una impostazione logica della materia. Si è volutamente sottolineata la centralità e l'importanza 
della lettura e dell'analisi testuale per un contatto più diretto ed autentico con la letteratura. Si è cercato, per 
quanto possibile, di collegare gli argomenti storico-letterari trattati con tematiche attuali, favorendo lo 
sviluppo di capacità critiche nei ragazzi. 

Per alcuni argomenti ci si è avvalsi della didattica laboratoriale, facilitata dalla strumentazione multimediale 
di cui è dotata l’aula. 

4. Mezzi
Il libro di testo è risultato essere un supporto fondamentale per le conoscenze di base, inoltre è stato
sollecitato l'utilizzo di una pluralità di fonti per una visione più ricca e più diversificata, offrendo angolature
diverse della medesima problematica. A tale proposito è stato fatto uso anche di mezzi audiovisivi.

5. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni
intermedie
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Il recupero in itinere ha permesso di consolidare apprendimenti lacunosi e di offrire a tutti gli studenti la 
possibilità di riflettere sulle proprie competenze ed operare per acquisirne di nuove. 

6. Verifiche

La verifica è stata attuata attraverso due prove scritte svolte nel primo trimestre e almeno tre prove nel 
pentamestre.  

La verifica orale è stata effettuata attraverso: 

 colloqui ed interventi quotidiani
 interrogazioni a più ampio raggio
 commento ed analisi testuale guidata

Per la valutazione dell’orale sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

 capacità espressive
 capacità espositive
 conoscenza delle tematiche
 capacità di analisi e di sintesi
 capacità di collegamenti e riferimenti

Tipologia 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 
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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  

 
 

  Tipologia 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  
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Tipologia 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 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Testi adottati: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, vol. 3 - Dal Seicento alla prima 
metà dell’Ottocento; vol. 4 - Giacomo Leopardi; vol. 5 - La seconda metà dell’Ottocento; vol. 6 - Il Novecento 

e gli anni Duemila, Commedia - Paradiso, edizione a scelta libera. 

Letteratura italiana 

L’età del Romanticismo 
 Aspetti generali del Romanticismo europeo
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 Il movimento romantico in Italia
Brani letti e analizzati:
 Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
 Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo
 Pietro Giordani, Un italiano risponde all’articolo della De Stael

Alessandro Manzoni: Il ritratto; Il racconto di una vita;  La riflessione teorica e la scelta del “vero”;  Gli Inni 
sacri; Le  odi civili;  Le tragedie;  I promessi sposi. 
Brani letti e analizzati: 
 Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia e invenzione poetica
 Dalla Lettera sul Romanticismo a C. D’Azeglio: L’utile, il vero, l’interessante
 La Pentecoste
 Il cinque maggio
 Da Adelchi, coro dell’atto III: Dagli atrii muscosi
 I Promessi Sposi

Giacomo Leopardi: La vita; Il pensiero e la poetica, Lo Zibaldone 
Brani letti e analizzati: 

• Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, La ginestra o il fiore del deserto.

• Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore d’almanacchi e un
passeggiere.

L’età postunitaria 
 Le strutture politiche, economiche e sociali
 Le ideologie

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica 
di Verga; l’assenza di una scuola verista, l’isolamento di Verga. 

Giovanni Verga: La vita; la svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; L’ideologia verghiana; Vita 
dei Campi; Il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Le Novelle rusticane; Mastro don Gesualdo 

Brani letti e analizzati: 
 Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”
 Nedda
 Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa.
 Da Novelle rusticane: La roba
 Da I Malavoglia: Prefazione  I “vinti” e  la “fiumana del progresso”; cap XIII Due visioni del mondo a

confronto; cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni.

Il Decadentismo: Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire ed il Simbolismo; La poetica del Decadentismo; 
Temi e miti della letteratura decadente. 

Brani letti e analizzati: 
- C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, L’albatro.

Gabriele d’Annunzio: La vita; L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le Laudi; Il periodo “notturno” 
Brani letti e analizzati: 

 Il Piacere. Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio
 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
 Notturno. La prosa “notturna”.
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Giovanni Pascoli: La vita; La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia pascoliana; Le 
soluzioni formali; Le raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio  
Brani letti e analizzati: 
 Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo 
 Il fanciullino : Il Fanciullino come simbolo della sensibilità poetica 
 I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 La grande proletaria si è mossa 

 
Il primo Novecento: La stagione delle avanguardie; I futuristi, Filippo Tommaso Marinetti 
Brani letti e analizzati: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

 

Luigi Pirandello: La vita; La visione del mondo; La poetica; Le novelle; I romanzi; gli esordi teatrali e il periodo del 
grottesco; Il teatro nel teatro; L’ultima produzione teatrale. 
Brani letti e analizzati: 

 Da L’Umorismo: La vita come continuo fluire, L’arte umoristica; differenza tra umorismo e comicità. 

 Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La patente; La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero. 

 Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

 Da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude. 

 Da Così è se vi pare: La verità inafferrabile  

 Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. 
 

Italo Svevo: La vita; La cultura di Svevo; Il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 
Brani letti e analizzati: Il fumo; Zeno e il padre; Augusta, la salute e la malattia, La pagina finale. 

 

Giuseppe Ungaretti: La vita; L’allegria; Il sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 
Brani letti e analizzati: 

- Da L’allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 
Il secondo Novecento:  

La figura dell’intellettuale: Italo Calvino, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Pier Paolo Pasolini. 
 

Divina Commedia: Analisi ed interpretazione dei seguenti canti del Paradiso: 

I – III – VI – XVII – XXXIII 
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Allegato 2 
RELAZIONE DI FILOSOFIA E STORIA 

Docente: Maria Patrizia Stolzuoli 

Profilo della Classe 5SA 

La classe, nel corso del triennio, ha mantenuto pressoché invariato il numero e la composizione degli alunni, questo ha 

consolidato e costruito un buon rapporto interpersonale tra la maggioranza dei suoi componenti. La maggior parte degli 

alunni, ha seguito le lezioni con attenzione e partecipazione e ha mostrato interesse, impegno e puntualità . Per pochi 

elementi l'interesse per le discipline e la partecipazione attiva, durante le lezioni, non sono stati costanti, questo 

atteggiamento ha messo in evidenza un minore senso di responsabilità e ha fatto riportare, in questi casi, alcune carenze 

metodologiche e delle insufficienze, seppure non gravissime, sia in Storia sia in Filosofia. La maggioranza degli studenti ha 

saputo reagire in modo molto positivo alla nuova metodologia, imposta dalla didattica a distanza, e ha mostrato spirito di 

iniziativa nel porre domande e percorsi di indagine da loro stessi proposti. Resta incerta la conoscenza analitica del 

programma svolto, dal momento che il dialogo educativo tradizionale si è svolto lo scorso anno con difficoltà. In 

particolare, per quanto riguarda la Filosofia, il livello di preparazione conseguito dalla classe si presenta, nella media 

buono . Per alcuni studenti permangono alcune difficoltà ad inquadrare sul piano critico i temi trattati avendo loro, come 

naturale propensione, più attenzione allo studio analitico dei temi trattati. Per correggere questa tendenza, Il metodo 

didattico seguito costantemente durante tutto il triennio, è stato quello di porre sempre la massima attenzione alla 

partecipazione attiva degli studenti, sollecitando e stimolando i loro interventi e i loro giudizi personali.  

Storia 

Obiettivi 

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

Materiali e Strumenti utilizzati 

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

sviluppo fondamentali dei fatti storici indagati, alcuni approfondimenti si sono agganciati all’analisi storiografica. 

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

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

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

anche in relazione all’attualità. 
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Le lezioni frontali sono state utilizzate per delineare le linee generali di sviluppo del periodo oggetto di studio, il lavoro di 

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

Filosofia 

Obiettivi 

Conoscenza di autori, tematiche, concetti e termini filosofici; saper riconoscere e confrontare i mutamenti di significato 
dei termini filosofici in autori diversi; saper riconoscere, comprendere, definire e usare nell'esposizione, termini e 
categorie del linguaggio filosofico; sviluppare un approccio problematico; individuare e comprendere problemi significativi 
della realtà contemporanea problematizzando luoghi comuni, pregiudizi e cogliendone la complessità; operare 
collegamenti interdisciplinari con la storia, la letteratura, le scienze e le arti e con il proprio presente; sviluppare 
l’attitudine al dialogo ed alla flessibilità nel pensiero. Lo studio dei temi trattati ha posto in primo piano la struttura del 
pensiero dei singoli filosofi e l'attenzione all'impianto d'insieme del loro pensiero. L'analisi di alcuni brani, tratti dai testi 
più significativi di alcuni autori, è stata presa in considerazione con il fine di entrare in contatto diretto con il pensiero 
filosofico e con il linguaggio specifico della disciplina. 

Materiali e strumenti utilizzati 

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

dei singoli moduli si è partiti dall’analisi diretta dei testi ovvero dalla presentazione frontale dell’argomento. Per 

sollecitare e sostenere i processi di apprendimento si sono utilizzate schede di lavoro, più o meno strutturate, da svolgere 

a casa o in classe. È stato fatto, inoltre, un uso sistematico, di mappe concettuali e schemi tanto come strumenti di sintesi  

quanto come guida alla spiegazione e allo studio. Nel corso dell'anno ci si è preoccupati di non tralasciare l'offerta di 

spunti per una riflessione sia personale sia interdisciplinare, atta a consentire un’acquisizione organica delle conoscenze 

ed una visione, meno astratta e settoriale, della filosofia. 

Strumenti di verifica dell’apprendimento 

Il processo d’apprendimento, individuale e del gruppo classe, è stato monitorato, durante lo svolgimento dell’attività 

didattica attraverso: 

 domande brevi

 esercitazioni da svolgere a casa e in classe

 coinvolgimento attivo della classe nel dialogo

Per la verifica sommativa: 

 interrogazione orali

 prove strutturate (tipologia B)
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Criteri di valutazione 

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

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

 Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare e ricostruire secondo 

sequenze rigorose 

 Padronanza delle strutture linguistiche (competenze lessicali e comunicative)  

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

 livello di attenzione, partecipazione e dedizione al lavoro scolastico 

 cura del registro linguistico 

 globale intensità dell’impegno culturale 

 

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

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

il punteggio verrà attribuito a ciascuna risposta sulla base della presente griglia con la procedura di seguito specificata. Si 

attribuirà il punteggio relativo alle conoscenze secondo i descrittori della prima riga. Se il punteggio attribuito è inferiore a 

5, allora non si considereranno gli altri due indicatori relativi alla sintesi e alle proprietà linguistiche e si attribuirà alla 

risposta il punteggio delle conoscenze. Se quest’ultimo sarà uguale o superiore a 5, allora si attribuiranno anche i punteggi 

relativi agli altri due descrittori e il punteggio attribuito alla risposta sarà uguale alla media aritmetica dei tre punteggi 

relativi ai descrittori 

 

Griglia Tipologia B 

 

 Gravemente 

insuffficiente 
Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 3 4 5 6 7 8-9 10 

Conoscenze 

specifiche, 

individuazione 

degli elementi 

fondamentali 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose ed 

errate 

Conoscenze 

lacunose 

Conoscenze 

incomplete o 

approssimate 

Conoscenze 

superficiali 

e/o 

mnemoniche 

Conoscenze 

adeguate, ma 

non 

approfondite 

Conoscenze 

puntuali e 

specifiche 

Conoscenze 

molteplici ed 

esaustive 

Capacità di 

sintesi 

Esposizione 

incoerente e 

frammentaria 

Esposizione 

incoerente e 

incomprensioni 

concettuali 

Esposizione 

superficiale e 

disorganica 

Esposizione 

semplice con 

lievi 

imprecisioni 

Esposizione 

corretta, ma 

non rigorosa 

Esposizione 

chiara e 

appropriata 

Esposizione 

coerente e 

ampia 
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Correttezza e 

proprietà 

linguistiche 

Inesatto e/o 

improprio sia 

quello comune 

che quello 

specifico 

Inesatto e/o 

improprio quello 

specifico. 

Generico con 

errori non 

gravi 

semplice corretto appropriato Puntuale e 

ricco 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2 TOTALE: /10   

 

INDICATORI Grav. Insuff. Insuff. Medioc Suff. Discr. Buono Ottimo Totale 

Conoscenze 
specifiche, 
individuazione 
degli elementi 
fondamentali 

3 4 5 6 7 8-9 10 

 

 

 

 

 

 

 

…….………/10 

 

 

Capacità di sintesi 

3 4 5 6 7 8-9 10 

 

Correttezza e 
proprietà 
linguistiche 

3 4 5 6 7 8-9 10 

Quesito non svolto: 0 Risposta non pertinente: 2 

 

Griglia Tipologia A 

 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Aderenza 
alla traccia 

 

Interpretazione 
nulla (2) 

Non interpreta 
correttamente 
la traccia (3) 

 

Interpret
a la 
traccia in 
modo 
incomple
to e 
scorretto 

 

Interpret
a la 
traccia in 
modo 
incomple
to e solo 
parzialm
ente 
corretto 

 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 
ma con 
qualche 
imprecisione 

 

Interpreta 
la traccia in 
modo 
corretto e 
completo 

 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 
corretto e 
approfondito 

 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 
corretto, 
approfondit
o e 
personale 

 

 

Interpreta la 
traccia in 
modo 
completo, 
corretto, 
approfondito 
e personale e 
con pertinenti 
collegamenti 
disciplinari/pl
uridisciplinari 
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Conoscenze 
dell'argo 
mento 

Errate (2) 

Presenza di 
pochi elementi, 
solo 
parzialmente 
corretti e/o 
non 
fondamenta i 
(3) 

 

Presenza 
di pochi 
elementi e 
solo 
accennati 
quelli 
fondament
ali 

 

Chiara 
presenza di 
alcuni 
elementi 
fondament
ali 

 

Presenza 
superficiale 
degli 
elementi 
fondament
ali 

 

Presenza 
corretta 
degli 
elementi 
fondamenta
li 

 

Conoscenza 
corretta e 
ampiamente 
soddisfacente 
dell'argomento 

 

 

Conoscenza 
corretta e 
approfondita 

 

Conoscenza 
corretta, 
approfondita, 
critica e 
autonomamen
te ampliata 

Capacità 
argomentati
va e 
comprension
e 

Argomentazione 
assente 

(2) 

Argomentazione 
illogica e 
incoerente 

(3) 

Argomenta
zione 
carente e 
comprensio
ne 
mnemonica 
e parziale 

Argomenta
zione 
semplice e  
non 
sempre 
coerente e 
comprensi
one solo 
mnemonic
a 

Argomentazi
one 
semplice e 
coerente e 
comprensio
ne solo degli 
elementi 
essenziali 

Argomentazi
one efficace 
e coerente e 
comprension
e 
soddisfacent
e 

Argomentazione 
efficace, 
coerente e 
articolata e 
comprensione 
piena 

Argomentazio
ne puntuale, 
articolata e 
coerente e 
comprension
e piena 

Argomentazio
ne puntuale, 
articolata,coer
ente e 
originale e 
comprensione 
piena 

 

Correttezza 
e proprietà 
linguistici 

Gravemente 
inesatte e prive 
del linguaggio 
specifico (2) 
Inesatte e prive 
del linguaggio 
specifico (3) 

Inesatte e 
con uso 
improprio 
del 
linguaggio 
specifico 

Generic
he e con 
uso 
incerto 
del 
linguagg
io 
specific
o 

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

Corrette e 
appropriate, 
anche 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Varie, corrette 
e precise, 
anche nel 
linguaggio 
specifico 

Varie, 
rigorose e 
ricche 

Varie, rigorose 
e ricche e con 
piena 
padronanza 
del linguaggio 
specifico 

 

Criteri di valutazione e obiettivi 

 

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

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

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

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

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

Giovanni Reali, Dario 
Antiseri 

Il mondo delle idee Edizione La Scuola 
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Programma di Storia 

 

Argomento o 

Autore 

 

L’Italia tra il XIX 

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

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

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

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

La Grande 

Guerra 
 Le cause della guerra 
 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
 1916-17: la guerra di logoramento 
 Il crollo degli imperi centrali 
 Connessioni: la grande guerra come guerra moderna  
 Analisi di filmati storici 

Le Rivoluzioni 

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

Le Tensioni del 

dopoguerra e gli 

anni 20 

 

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

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

Il dopoguerra in 

Italia e l’avvento 

del fascismo 

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

scoperta della via d'accesso alla cosa in sé 

Anni Trenta: crisi 

economica, 

totalitarismi e 

democrazie  

 la grande crisi 
 connessioni - cause ed effetti: i meccanismi della crisi  
 il New deal  
 connessioni - cause ed effetti: la logica del New deal 

Il fascismo  la dittatura totalitaria 
 la politica economica e sociale del fascismo 
 fascismo e società 
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 Connessioni: quadro di insieme- come il fascismo costruiva il consenso  
 la guerra di Etiopia e le leggi raziali 
 documento: le leggi razziali sulla scuola  
 Consenso ed opposizione 

Il nazismo  L’ideologia nazista 
 L’ascesa di Hitler 
 Il totalitarismo nazista 
 La violenza nazista e la cittadinanza raziale 
 Connessioni: Fatti ed interpretazioni – Perché il nazismo ebbe consenso  

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

Verso un nuovo 

conflitto 
 L’ordine europeo in frantumi 

La seconda guerra 

mondiale  

 

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

L’Europa sotto il 

nazismo e la 

resistenza 

 

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

L’Italia 

repubblicana: la 

ricostruzione in 

Italia e gli anni del 

centrismo 

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

 

La Basi di un 

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

il quadro politico 

Est e Ovest negli 

anni Cinquanta e 

Sessanta 

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

 

 

Programma di Filosofia 

 

Argomento o 

Autore 

 

Idealismo  L’influenza della sensibilità e della cultura romantica nel pensiero filosofico ottocentesco 
 La trasformazione e lo spostamento della filosofia kantiana dalla trascendenza all’ontologia 
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 La riflessione dell’idealismo sul rapporto tra l’assoluto e il finito. 

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

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

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

La sinistra 

Hegeliana: 

Feurbach 

 

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

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

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

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

o L'alienazione  

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

o Il mondo come rappresentazione  
o Il mondo come volontà  
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Kierkegaard 

Positivismo sociale 

 Comte  

Positivismo 

evoluzionistico  

 

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

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

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

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

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

 Testi  
o Il grande annuncio  
o La morale dei signori e la morale degli schiavi  
o L'eterno ritorno  

Freud  dagli studi sull’isteria alla psicanalisi  
 la realtà dell’inconscio e i modi per "accedere" ad esso  
 la scomposizione analitica della personalità  
 i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  
 la teoria della sessualità e il complesso edipico  
 la civiltà 
 disagio della civiltà 

La Scuola di 

Francoforte: 

Horkheimer, 

Adorno, Marcuse 

 

 Caratteri generali  
 Horkheimer 

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

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

mondo disalienato  
 Marcuse 

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

Arendt  le origini del totalitarismo  
 il caso Eichmann e la banalità del male  
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Allegato 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Daniela Rega 

RELAZIONE FINALE 

La classe conosciuta all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 ha mostrato sin da subito di possedere delle buone 
potenzialità. Tuttavia, durante l’anno in corso, gli alunni hanno evidenziato un impegno altalenante, talvolta poca 
puntualità nelle consegne e la tendenza a sfuggire alle verifiche scritte, con frequenti richieste di posticiparle ad altra data. 
Tutto ciò ha influito negativamente sui risultati ottenuti, che non sono stati all’altezza delle aspettative. 
Nonostante l’impegno profuso nello studio sia stato discontinuo i risultati ottenuti sono stati complessivamente positivi e 
in alcuni casi molto buoni. In generale la classe possiede delle buone competenze linguistiche, sia nella lingua scritta che 
parlata. Solo qualche alunno ha con difficoltà raggiunto la sufficienza. 
A livello di socializzazione la classe non risulta omogenea, ma suddivisa in gruppi che poco interagiscono. 

OBIETTIVI-CONOSCENZE-COMPETENZE 
Gli alunni hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e culturali prefissati agli inizi dell’anno, hanno inoltre 
evidenziato, nel complesso, di possedere un buon metodo di studio che gli ha consentito di ottenere, in generale, buoni 
risultati.Sono in grado di comprendere i brani letterari analizzati e di collocarli nel contesto storico-sociale di riferimento. 
Sanno produrre testi scritti su tematiche relative alla cultura, civiltà e alla letteratura affrontata, sono in grado di 
rispondere a questionari relativi a brani di varie tipologie. 

STRATEGIE 
Sono state utilizzate lezioni frontali, alternate a lavori di gruppo con successiva presentazione alla classe del lavoro svolto. 
I brani affrontati sono stati analizzati sia dal punto di vista prettamente letterario, sia nei loro aspetti linguistici. Si è 
cercato, inoltre, di inserire gli argomenti analizzati all’interno di un panorama europeo ed extra europeo. Sono stati 
impiegati strumenti interattivi per approfondire le tematiche affrontate. 
La scelta dei brani analizzati è stata effettuata allo scopo di selezionare gli autori e i testi più rappresentativi dei principali 
generi letterari seguendo un’evoluzione temporale. 

TESTI E STRUMENTI 
Sono stati utilizzati: il libro di testo, materiali in fotocopia o caricati sulla piattaforma Classroom, la lim, Internet. 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state svolte verifiche orali e scritte valutate secondo i criteri approvati all’interno del Dipartimento di 
Lingue. Nel trimestre sono state effettuate 2 scritti e 2 orali, nel pentamestre 2/3 scritti e 2 orali. 

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO 
DESCRITTORI 

Gravemente 
Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

Aderenza alla

traccia

Interpretazione

nulla o non

interpreta

correttamente la

traccia

Interpreta la

traccia in modo

incompleto e

scorretto

Interpreta la

traccia in modo

incompleto e solo

parzialmente

corretto

Interpreta la

traccia in modo

completo, ma

con qualche

imprecisione o 

in

modo parziale

ma corretto

Interpreta la

traccia in modo

corretto e

completo

Interpreta la

traccia in modo

completo,

corretto e

approfondito

Interpreta la

traccia in modo

completo,

corretto,

approfondito e

personale
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Conoscenze 
dell'argomento 
 

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

Presenza di pochi 
elementi e solo 
accennati quelli 
fondamentali 
 

Individuazione di 
alcuni elementi 
fondamentali, ma 
solo parzialmente 
corretti 
 

Presenza 
superficiale 

degli 
elementi 
fondamentali e/o 
presenza 

corretta 
solo di alcuni di 
essi 

Presenza corretta 
degli elementi 
fondamentali 

Conoscenza 
corretta e 
ampiamente 
soddisfacente 
dell'argomento 
 

Conoscenza 
corretta e 
approfondita 

 
Capacità 
argomentativa e 
di comprensione 
 

 

Argomentazio 
ne 
assente o illogica 
e incoerente 
 

 

Argomentazione 
carente e 
comprensione 
mnemonica e 
parziale 

 

Argomentazione 
semplice e non 
sempre coerente e 
comprensione 

solo mnemonica 

 

Argomentazione 
semplice e 
coerente e 
comprensione 
solo degli 
elementi 
essenziali 
 

Argomentazione 
efficace e 
coerente e 
comprensione 
soddisfacente / 
argomentazione 
semplice e 
coerente e 
comprensione 

piena 

 

Argomentazione 
efficace, coerente 
e articolata e 
comprensione 

piena 
 

 

Argomentazione 
puntuale, 
articolata e 
coerente e 
comprensione 

piena 

 
Correttezza e 
proprietà 
linguistiche 
 

 

Gravemente 
inesatte e prive 
del linguaggio 
specifico 
 

 

Inesatte e con 
uso improprio del 
linguaggio 
specifico 

 

Generiche e con 
uso incerto del 
linguaggio 
specifico 
 

 

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

 

Corrette e 
appropriate, 
anche nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

 

Varie, corrette e 
precise, anche 
nel linguaggio 
specifico 

 

Varie, rigorose e 

ricche 
 

 

RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2 
 

 

 

 

GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO  
VERIFICA ORALE 

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

2 n.a. 
3 Padronanza della lingua molto limitata. 

 

❏ Produzione della lingua molto esitante e/o incomprensibile. 
❏ Conversazione slegata. 
❏ Uso della grammatica e del lessico assai scorretto e/o molto limitato. 
❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo gravemente incoerente.  
❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive. 

4 Scarsa padronanza della lingua. 
 

❏ Produzione della lingua generalmente esitante e non sempre comprensibile. 
❏ Uso della grammatica e del lessico s corretto e/o limitato. 
❏ Conversazione frammentaria. 
❏ Scarsa aderenza alla traccia e conoscenze lacunose 
❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo incoerente. 
❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o ripetitive. 

5 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 
 

❏ Produzione della lingua generalmente esitante ma relativamente comprensibile. 
❏ Uso della grammatica e del lessico non sempre corretto e/o limitato. 
❏ Conversazione non sempre scorre in modo coerente. 
❏ Conoscenze incomplete e/o approssimate 
❏ Idee ed opinioni semplici presentate con difficoltà, a volte in modo incoerente. 
❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o ripetitive. 

 
6 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 

 

❏ Produzione della lingua scorre nonostante alcune interruzioni nella fluidità del discorso. 
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❏ Uso della grammatica e del lessico di base generalmente corretto con scarsa presenza di espressioni 
idiomatiche. 
❏ Generalmente la conversazione scorre in modo coerente con qualche interruzione. 
❏ Conoscenze superficiali e/o mnemoniche 
❏ Idee ed opinioni semplici generalmente presentate in modo chiaro. 
❏ Risposte generalmente pertinenti seppur semplici. 

 
7 Discreta padronanza della lingua. 

 

❏ Produzione della lingua scritta e orale pressoché fluida. 
❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con qualche espressione idiomatica. 
❏ Idee ed opinioni semplici presentate in modo chiaro e coerente; esiste qualche difficoltà con le idee più 
complesse. 
❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate. 
❏ Conoscenze adeguate ma non approfondite 

8 Buona padronanza della lingua. 
 

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida. 
❏ Uso della grammatica e del lessico generalmente corretto con espressioni idiomatiche. 
❏ Concetti espressi con chiarezza. 
❏ Idee ed opinioni presentate in modo chiaro e coerente. 
❏ Risposte pertinenti e dettagliate. 
❏ Conoscenze puntuali ed adeguate 

 
9 Ottima padronanza della lingua 

 

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata. 
❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, con utilizzo di espressioni idiomatiche. 
❏ Concetti complessi espressi con chiarezza 
❏ Idee e opinioni vengono generalmente presentate con chiarezza, coerenza ed efficacia. 
❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali 
❏ Conoscenze molteplici ed esaustive. 

10 Eccellente padronanza della lingua. 
 

❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata. Rende distintamente sottili sfumature di 
significato. 
❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, ricco e idiomatico. 
❏ Concetti complessi ed elaborati, espressi con chiarezza, coerenza ed efficacia. 
❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali 
❏ Conoscenze molteplici ed esaustive. 

 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Romanticism 
William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge 
Genesis of the Lyrical Ballads  
Daffodils 
Jane Austen  Pride and Prejudice 

 
The Victorian Age 
Charles Dickens 

 
AMERICAN POETRY 
Emily Dickinson  
Walt Whitman 



39  

 
Aestheticism 
Oscar Wilde  
The Picture of Dorian Gray 

 
 
The Twentieth Century 

 
The psychological Novel 
James Joyce  
Ulysses 
Dubliners 
 
Poetry 
Thomas Sterne Eliot 
The Waste Land 
 
George Orwell  
Animal Farm 

 
 
Sono stati, inoltre, analizzati da un punto di vista storico economico e sociale i diversi periodi letterari affrontati.  
 
Sono stati letti, in versione integrale, i seguenti romanzi: 
 
Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 
James Joyce Dubliners 
George Orwell Animal Farm 
 
Sono stati visti i seguenti film in lingua originale: 
Jane Austen Pride and Prejudice 
Charles Dickens Oliver Twist 
 
Libro di testo  
Marina Spiazzi, marina Tavella, Margareth Layton Performer Heritage Blu volume unico Zanichelli 
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Allegato 4 

MATEMATICA  

Prof.ssa Silvia Marone 

RELAZIONE FINALE 

1. Profilo della classe 
Ho cominciato a insegnare in questa classe a partire dal terzo anno, e gli studenti si sono subito mostrati aperti e 
disponibili al dialogo e al confronto, dimostrando curiosità e voglia di sperimentare anche metodologie didattiche in parte 
differenti a quelle alle quali erano abituati. Il periodo di lockdown durante il terzo anno, dopo appena alcuni mesi di lavoro 
insieme, la didattica mista durante il quarto anno, senza avere mai la possibilità di lavorare con il gruppo classe intero e in 
ultimo la DDI necessaria per gestire l’emergenza Covid, hanno inficiato in qualche modo il progetto di lavoro e accentuato 
le divisioni all’interno del gruppo classe. Il comportamento, inizialmente sempre corretto e rispettoso, ha avuto momenti 
critici, soprattutto al rientro a scuola in una dimensione di quasi normalità, dove sono emerse le difficoltà di ritrovarsi di 
nuovo gruppo e di dover rispettare delle regole comportamentali ben precise e degli impegni di lavoro. Globalmente la 
classe è molto eterogenea, con alcuni studenti e studentesse molto vivaci e intellettualmente curiosi/e ma anche altri che 
non hanno mostrato un livello di interesse specifico per la materia 
 
3. Realizzazione del piano di lavoro 
Durante tutto il triennio i periodi di didattica a distanza, di didattica mista e di presenza ridotta hanno imposto un diverso 
livello di approfondimento e, in minima parte una riduzione del programma. Gli argomenti trattati in presenza con una 
parte della classe sono stati più volte ripresi e chiariti per il gruppo che aveva seguito da casa e questo ha causato un 
rallentamento non solo nello svolgimento del programma ma anche nell’apprendimento e nel consolidamento degli 
argomenti trattati. 
La maggior parte del programma di matematica è stato concluso a fine aprile, lasciando a maggio il consolidamento di 
argomenti già trattati o le spiegazioni di parti utili alla preparazione dell’elaborato del nuovo esame di stato.  L’incognita 
della struttura dell'esame di stato, la cui modalità di svolgimento è stata comunicata solo nel mese di aprile, non ha 
consentito di lavorare con il giusto approfondimento su problemi di natura più complessi sia nella struttura che 
nell’elaborazione, consoni ad uno studente del liceo scientifico   
Per guidarli alla preparazione degli esami sono stati affrontati problemi di varia natura prendendo spunto dagli esami degli 
anni passati e sono state effettuate sei ore pomeridiane di consolidamento. 
 
4. Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e competenze di partenza dei 
singoli studenti, 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; 
3. la terza, che possiede competenze e conoscenze globalmente sufficienti, ha avuto un impegno non sempre costante o 
non ha maturato un livello di studio completamente adeguato 
Avendo potuto seguire la classe per l’intero triennio e avendo maturato una 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. 
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6. Metodi e strumenti 
La trattazione degli argomenti ha sempre cercato di coinvolgere gli studenti in modoattivo e creativo. Gli studenti stessi 
sono spesso stati stimolati a partecipare a discussioni e confronti collettivi, 
esprimendo le loro ipotesi, deduzioni e dubbi. 
Sul piano metodologico nel corso di questi tre anni si è reso necessario il ricorso a metodologie didattiche attive e 
partecipate, lezioni con percorsi flessibili, segmentati o capovolti. 
Per far fronte alla situazione di emergenza e alla DDI sono stati utilizzati tutti gli strumenti disponibili per facilitare la 
comunicazione; le opportunità di Classroom, le video lezioni, la lavagna condivisa, video lezioni con discussioni da 
internet, il gruppo WhatsApp.  
Gli alunni sono stati comunque guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e nell’approfondimento degli 
argomenti proposti, nelle esercitazioni individuali a casa e nelle attività di gruppo in classe.  
 
7. Verifiche 
Sono state programmate e svolte forme di verifica tipiche della didattica in presenza: verifiche scritte, brevi esposizioni 
orali sui concetti fondamentali del sapere matematica, interventi spontanei dal posto o alla lavagna 
I lavori e gli approfondimenti sono stati oggetto di valutazione che ha concorso a integrare la 
definizione del giudizio e del voto finale. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate il numero di verifiche programmate dal dipartimento TRIMESTRE 3- 
PENTAMESTRE 4 
 
8. Criteri di valutazione adottati 
Nel periodo dedicato alla DAD e alla DDI. 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, 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. 
 
La valutazione ha rispettato i criteri descritti nelle griglie di valutazione approvate dal dipartimento 

 Griglia prova scritta 

Esercizio Punteggio 
pieno 

Punteggio 
assegnato 

Svolgimento Errori Strategia 
Argomentazione 

(es.: poco chiara, incompleta, assente, errata, 
etc…) 

assente incompleto concet-
tuali 

di 
calcolo  

o formali 

errata non 
ottimale 

1. 
  

 
 

    
 

2. 
  

 
 

    
 

3. 
  

 
 

    
 

--- 
  

 
 

    
 

--- 
  

 
 

    
 

Totale 
  

Voto voto=punt.punt.max.∙9+1 

 
Griglia prova orale 

 

Livello Descrittori Voto 

Nullo Rifiuta di svolgere il lavoro proposto 1/10 

Insufficienza 
gravissima 

Non svolge il lavoro proposto; mostra una completa assenza di conoscenze; non avvia alcuna procedura di calcolo; non argomenta 
di fronte a ciascun tema proposto 

2/10 
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Insufficienza 
gravissima 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze; commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime i n modo 
non adeguato, con termini generici e del tutto impropri 

3/10 

Gravemente 
insufficiente 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: mostra qualche abilità che però non è in grado di  
utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici; commette gravi errori  
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso non adeguato, con termini generici e impropri. 

4/10 

Insufficiente 
Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune abilità 
nell’esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati 
in modo impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato e usa termini generici e/o non appropriati.  

5/10 

Sufficiente 
Mostra una conoscenza essenziale degli argomenti: esegue senza errori compiti semplici, ma 
dimostra scarse abilità con quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma spesso incerto, usando una 
terminologia a volte generica. 

6/10 

Discreto 
Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche lieve errore nell’esecuzione dei compiti che svolge con strategie 
generalmente adeguate; si esprime in modo corretto con una 
terminologia per lo più appropriata. 

7/10 

Buono 
Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità nelle procedure; è in grado di giustificare 
teoricamente le procedure applicate e di dimostrare i teoremi trattati nel 
corso delle lezioni; si esprime in modo fluente, usando una terminologia appropriata.  

8/10 

Ottimo 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove senza commettere 
errori o imprecisioni; è in grado di giustificare teoricamente 
le procedure applicate e di dimostrare i teoremi trattati nel corso delle lezioni; si esprime in modo corretto e fluente con 
una terminologia ricca e appropriata. 

9/10 

Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente 
i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e originalità situazioni nuove ed analizzare criticamente contenuti e procedure; è in 
grado di giustificare teoricamente le procedure applicate e di dimostrare i teoremi trattati nel corso delle lezioni; mostra di aver 
approfondito autonomamente una o più problematiche delle teorie 
matematiche e/o delle loro applicazioni e/o della loro storia. 

10/10 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Equazione di una superficie sferica; Centro e raggio di una superficie sferica; Posizione reciproca tra piano e sfera. 

Equazione di una circonferenza nello spazio. Centro e raggio di una circonferenza 

Revisione del programma svolto in quarta: 

Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio- distanza tra due punti nello spazio; 

parallelismo e perpendicolarità tra vettori nello spazio. 

Equazione di un piano. Parallelismo e perpendicolarità tra piani. Posizione reciproca tra due piani. Distanza di un punto da 

un piano; 

Equazione cartesiana e parametrica della retta. Retta passante per due punti e retta individuata da due piani. 

Posizione reciproca di due rette nello spazio. Rette sghembe. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani e tra 

retta e piano. Distanza tra due rette. Distanza di un punto da un piano 
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FUNZIONI 

Funzioni:definizioni; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; insiemi numerici; intervalli e intorni; massimo e minimo; 

funzioni elementari; funzioni composte; dominio; studio delle simmetrie.  

Limiti e continuità: concetto intuitivo di limite di funzioni reali di variabile reale; definizione di limite nei vari casi; 

Teoremi: dell’unicità del limite, della permanenza del segno; definizione di funzione continua in un punto e in un 

intervallo; continuità delle funzioni elementari e applicazione al calcolo dei limiti. Calcolo con i limiti e forme 

indeterminate; Limiti delle funzioni razionali; Grafico probabile delle funzioni; classificazione delle discontinuità. Proprietà 

delle funzioni continue. 

Derivate: Rapporto incrementale, significato fisico e geometrico; Derivata, significato geometrico e fisico; Derivabilità e 

continuità; cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale e obliqua, punti stazionari; derivate fondamentali; Calcolo 

delle derivate; funzioni composte e inverse; derivate di ordine superiore; applicazioni alla fisica; Teorema di Rolle e 

applicazioni; Teorema di Lagrange e applicazioni. 

Studio di funzioni Definizioni di massimo e minimo relativi e assoluti, punti di flesso; ricerca dei massimi e minimi relativi; 

studio della crescenza e della concavità; ricerca dei flessi. Problemi di massimo e minimo. Asintoti al grafico di una 

funzione; studio del grafico. Calcolo approssimato: Ricerca grafica delle soluzioni di equazioni. Problemi interdisciplinari 

legati alla costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni; Relazioni fra i grafici di una funzione e della sua derivata.  

Integrali indefiniti Primitiva di una funzione e integrale indefinito; Integrazioni elementari o riconducibili a elementari; 

metodi di integrazione per sostituzione e per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrale definito; Teorema fondamentale del calcolo integrale; proprietà degli integrali definiti; Teorema del valor 

medio; applicazioni al calcolo di aree e volumi; solidi di rotazione; Integrale improprio. Applicazione degli integrali alla 

fisica. Integrazione numerica 

CALCOLO DELLE PROBABILITA' (Revisione del programma svolto in quarta) 

Definizione dello spazio per gli eventi- eventi elementari, certi, impossibili, compatibili, incompatibili; 

Rappresentazioni dello spazio degli eventi: diagrammi di Eulero-Venn, diagrammi cartesiani, grafi ad albero; Eventi e 

operazioni tra insiemi - Evento negazione di un evento assegnato 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni senza ripetizione; 

eventi dipendenti e eventi indipendenti 

La legge delle probabilità totali e delle probabilità composte; 

Probabilità condizionata; Teorema di Bayes- Applicazioni del teorema di Bayes 
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Allegato 5 

FISICA 

Prof.ssa Elisa Becce 

RELAZIONE FINALE 

1. Livello complessivo  raggiunto dalla classe  in  relazione alla  situazione  di partenza e agli obiettivi
prefissati
La mia attività didattica in questa classe è iniziata nel IV anno, pertanto non vi è stata continuità di
insegnamento nel triennio.
I livelli di partenza si sono dimostrati molto buoni, con un nutrito gruppo di studenti caratterizzato da
ottime capacità di ragionamento ed una buona proprietà di linguaggio. Una piccolo gruppo ha invece
dimostrato delle difficoltà dovute soprattutto ad un metodo di studio poco efficace e molto mnemonico.
Nella programmazione delle attività didattiche si è tenuto conto delle difficoltà oggettive dovute
all’emergenza Covid. Per questo le metodologie sono state definite con l’obiettivo prioritario di instaurare
un clima sereno e positivo all’interno della classe, indispensabile per poter lavorare in modo proficuo in una
situazione così complessa; ci si è poi concentrati più sullo sviluppo di competenze di analisi e di risoluzione
dei problemi che sull’acquisizione di conoscenze. Per non frenare la capacità di ragionamento, si è evitato di
affrontare esercizi caratterizzati da eccessive difficoltà di calcolo, cercando però di mettere sempre in luce
lo stretto legame esistente tra la fisica e la matematica.
La maggior parte degli studenti è migliorata rispetto ai livelli di partenza ed ha raggiunto, ed in gran parte
superato, gli obiettivi minimi previsti. In particolare, un gruppo di loro ha dimostrato un grande interesse
per gli argomenti studiati, approfondendoli in modo autonomo e raggiungendo un livello avanzato di
conoscenze e competenze.

2. Impegno,interesse,comportamento della classe nel corso dell’anno
La classe ha risposto bene agli stimoli e si è dimostrata partecipe sia durante le attività in presenza che in
DDI. Ad eccezione di alcuni casi particolari, gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche con
motivazione ed interesse ed il percorso è stato globalmente positivo.

3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni
intermedie
La prima parte del trimestre è stata dedicata al completamento del programma del IV anno e al
consolidamento dei prerequisiti necessari per lo studio degli argomenti del corrente anno scolastico. Sono
state fornite mappe, schemi, appunti e video esplicativi utili per il ripasso e l’approfondimento ed al termine
di ogni nucleo tematico si sono svolte lezioni di consolidamento al fine di garantire a tutta la classe il livello
minimo di competenze di base necessarie ad affrontare gli argomenti successivi.

4. Mezzi,strumenti e metodi utilizzati
Sono state utilizzate strategie atte a stimolare l’interesse per la disciplina, ad ottenere livelli di
apprendimento significativi e a stabilire connessioni con i diversi ambiti disciplinari. In particolare si è
cercato di contestualizzare il più possibile personaggi e scoperte scientifiche all’interno del periodo storico di
riferimento. L’alternanza di didattica in presenza e DDI ha permesso di sperimentare diverse tecniche di
insegnamento; le lezioni frontali sono state rese più dinamiche dall’utilizzo di materiali digitali e
multimediali.
L’attività didattica è stata arricchita da lezioni svolte nel laboratorio di fisica, dove gli studenti hanno potuto
imparare ad utilizzare alcuni apparati sperimentali, formulare congetture, mettere in relazione le
osservazioni sperimentali con le teorie studiate e sviluppare competenze specifiche tipiche della disciplina.
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L’attività didattica è stata caratterizzata da un’alternanza di: 
lezioni frontali anche mediante l’utilizzo della tavoletta grafica per la scrittura digitale. I file pdf delle lezioni 
sono stati condivisi su classroom a supporto di tutta la classe ed in particolare degli alunni assenti; 

 lezioni dialogate arricchite dall’utilizzo di strumenti multimediali; 

 esperienze di laboratorio. 

 
5. Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione globale è stata elaborata in funzione degli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti, sulla base di 
quanto emerso da: 

 valutazioni orali; 

 verifiche scritte di diversa natura (esercizi, domande a risposta aperta e test); 

 attività assegnate su classroom; 

 modalità di lavoro nell’ambito del gruppo-classe ed in laboratorio; 

 impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo; 

 progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
 

La valutazione ha rispettato i criteri descritti nelle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di fisica. 
 
Griglia di valutazione verifica scritta 
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Griglia di valutazione prova orale 

 
 
 
Di seguito si riporta il numero indicativo di verifiche per alunno svolte nei due periodi. Si specifica  che gli studenti 
con maggiori difficoltà sono stati sottoposti ad un numero maggiore di valutazioni orali, al fine di monitorare 
costantemente il percorso di recupero e consolidamento. 
 

 Trimestre: 3 verifiche scritte, 1 valutazione orale 

 Pentamestre: 4 verifiche scritte, 1 valutazione orale 
 

 
6. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
Si è deciso di rimodulare la parte finale del programma rispetto a quanto previsto ad inizio anno, per 
collegarsi agli eventi di attualità relativi al conflitto Russia-Ucraina rispondendo alle esigenze di confronto 
ed approfondimento espresse dagli studenti. In particolare si è deciso di non svolgere il modulo di fisica 
quantistica, per dare invece spazio alla trattazione della fisica nucleare, con le sue applicazioni in ambito 
militare ed energetico. L’ultimo periodo dell’anno sarà dedicato ad attività di ripasso degli argomenti svolti. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA – Ripasso intensità di corrente elettrica (media ed istantanea con l’utilizzo delle 
derivate), generatori di tensione e circuiti elettrici, 1^ legge di Ohm e resistori in serie e parallelo (risoluzione di un 
circuito), effetto Joule, forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore (cenni). Conduttori metallici e 2^ 
legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura e superconduttori, cenni alla carica e scarica di un 
condensatore (solo descrizione qualitativa del processo) 
 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI - Forza magnetica e linee del campo magnetico. Forze tra correnti e 
magneti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. Forza magnetica su di un filo percorso da corrente. Il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore 
elettrico. 
 

IL CAMPO MAGNETICO - La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica (solo selettore di velocità). Il moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 
(spettrometro di massa). Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di 
Ampere e applicazioni. Proprietà magnetiche dei materiali, ciclo di isteresi magnetica. Verso le leggi di Maxwell. 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz e le correnti 
di Foucault (applicazioni: separatore a induzione elettromagnetica, fornello a induzione). L’autoinduzione e la 
mutua induzione. Circuito RL (senza dimostrazione): formule e grafici di apertura e chiusura. Energia e densità di 
energia del campo magnetico. 
 

LA CORRENTE ALTERNATA – L’alternatore. Il trasformatore. 
 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE - Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 
indotto: circuitazione del campo elettrico. Il termine mancante: circuitazione del campo magnetico. Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche piane (ricezione delle onde elettromagnetiche: 
solo accennata). Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. 
 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA–Ripasso della relatività Galileiana. Velocità della luce e sistemi di riferimento. 
L’esperimento di Michelson-Morley (solo descrizione qualitativa). Assiomi della teoria della relatività ristretta e 
confronto con la relatività Galileiana. La simultaneità degli eventi. La dilatazione dei tempi e la contrazione delle 
lunghezze (il decadimento dei muoni). Invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
Trasformazioni di Lorentz e confronto con le trasformazioni di Galileo. Effetto Doppler relativistico (no 
dimostrazione).La composizione relativistica delle velocità. Equivalenza tra massa ed energia. Energia totale e 
massa relativistica (cenni). 
 

FISICA NUCLEARE – I nuclei degli atomi, reazioni nucleari e isotopi. Le forze nucleari e l’energia di legame. 
Radioattività e legge del decadimento radioattivo. Interazione debole. Reazioni nucleari esoenergetiche. Fissione 
nucleare. Centrali nucleari. Fusione nucleare. 
Approfondimenti sul disarmo nucleare: 

 Lettera di Einstein a Roosevelt del 1939. 

 Manifesto Russel-Einstein del 1955. 

 La posizione di Rotblat e la nascita del movimento Pugwash per il disarmo nucleare (Nobel per la pace nel 
1995). 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

 Esperienze di magnetostatica 

 Esperienze sull’induzione elettromagnetica 
 

Testo in adozione:U.Amaldi,L’Amaldi per iLicei scientifici.blu,voll.2-3,Zanichelli. 
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Allegato 6 
 

INFORMATICA 
 

Prof. Massimo Pescatori 

RELAZIONE FINALE 

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

 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel complesso buono: nonostante gli imprevisti e i 
cambiamenti organizzativi dovuti all’emergenza sanitaria, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da 
tutti gli alunni. Alcuni di loro hanno raggiunto un livello eccellente e si sono dotati di ottime capacità di 
rielaborazione dei contenuti proposti e ottime capacità di progettazione. 

 

 
Impegno  interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
La classe ha avuto un comportamento collaborativo. L’impegno è stato complessivamente buono, anche 
nella fase di DDI 

 

 
Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni intermedie 
Le lezioni sono sempre state interattive proprio per favorire un maggiore coinvolgimento che, anche in fase 
di introduzione di nuovi argomenti, consentisse un riallineamento nella capacità di progettazione degli 
algoritmi 

 

 
Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
Le lezioni frontali sono state limitate al minimo. Quasi tutte le lezioni sono state interattive. 
Si è fatto ampio ricorso a strumenti multimediali, attingendo per esempio per la crittografia ai video di Khan 
Academy e per la complessità computazionale ai video di MIT Open Course Ware. 

             Libro di testo: Progettare Programmare 3 (Zanichelli  Tibone) 
 

 
            Criteri di valutazione 

Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori: 

- I risultati di prove di verifica scritte in cui sono state valutate prevalentemente le conoscenze e le 
competenze tecniche; 
- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, contributi personali alla lezione; 
- impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all’approfondimento 
personale; 
- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi sia cognitivi; 
- progresso, inteso come cammino di crescita dei ragazzi rispetto ai livelli di partenza; 

 
 
 
 



49  

Strumenti di valutazione 
Contributi personali durante le lezioni e nelle attività a casa, verifiche scritte, verifica orale finale, 
partecipazione e rispetto delle consegne. Sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre, due verifiche 
scritte nel pentamestre e una verifica orale nel pentamestre. Riportiamo di seguito la griglia di valutazione: 

 

Indicatori Descrittori Giudizio 
sintetico 

PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 

Dell’argomento e del 
contesto 

Non risponde a quanto richiesto Nulle 0.5 

Risponde solo ad alcune richieste e in modo 
approssimato 

Gravemente 
insufficienti 

1 - 2 

Risponde solo ad alcune richieste Insufficienti 2.5 – 3.5 

Risponde alle richieste in modo essenziale Sufficienti 4 

Risponde a tutte le richieste, in alcuni casi, in 
modo esauriente 

Buone 4.5-5 

Risponde a tutte le richieste in modo  
esauriente e personalizzato 

Ottime 5.5-6 

COMPETENZE 

Analisi, sintesi, 
deduzione 

 
Non riesce ad interpretare il quesito proposto 

Nulle o 
gravemente 
insufficienti 

0.5 

Confonde i concetti fondamentali Insufficienti 1–1.5 

Coglie il significato essenziale delle informazioni Sufficienti 2 

Riorganizza ed elabora i dati e i concetti da cui sa 
trarre deduzioni logiche 

Buone o 
ottime 

2.5-3 

Chiarezza della 
soluzione e/o originalità 
della soluzione (da 
prendere in 
considerazione solo se 
si è riportata almeno la 
sufficienza nei punti 
precedenti) 

Non chiara 
 

Non 
presente 

0 

Chiara e/o originale Presente 0.5-1 

 
 

 
Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
Rispetto alla programmazione di inizio anno si è scelto di non svolgere il modulo finale sulle reti per 
concentrarsi maggiormente su attività di revisione di fine anno su tutti gli argomenti svolti. 

 
 

 
Svolgimento modulo CLIL 
La finalità del modulo CLIL è stata quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 
linguistiche nella lingua inglese. Tale metodologia ha permesso di creare occasioni di uso reale della lingua 
inglese, proponendo ai ragazzi un approccio multidisciplinare, che ha riguardato anche aspetti storici legati 
alla crittografia. 
Per rendere particolarmente efficace il percorso proposto, tale modalità didattica ha previsto continue 
applicazioni di problem solving, che hanno determinato un ruolo attivo e autonomo dello studente a cui è 
stata fornita la possibilità di utilizzare immediatamente in un contesto applicativo le conoscenze acquisite. 
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Il modulo CLIL ha avuto come oggetto la crittografia. Si riportano di seguito gli argomenti trattati 
nellospecifico: aspetti storici relativi alla crittografia, cifrari monoalfabetici e polialfabetici, cifrario di 
Cesare,ROT13, cifrario di Vigenere, cifrario di Bellaso, algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica, Enigma 
e la sua decifrazione,lo scambio di chiavi Diffie–Hellman, l’algoritmo a chiave asimmetrica RSA. 

 
Di seguito riportiamo anche gli obiettivi disciplinari raggiunti:saper effettuare codifiche e decodifiche 
mediante cifrario di Cesare, ROT13, cifrario di Vigenere, cifrario di Bellaso, conoscere le differenze tra un 
cifrario monoalfabetico ed un cifrario polialfabetico, conoscere caratteristiche e differenze tra algoritmi a 
chiave simmetrica e algoritmi a chiave asimmetrica, saper illustrare i meccanismi che regolano gli algoritmi 
di crittografia moderna, saper descrivere e saper svolgere semplici applicazioni relative ad algoritmi di 
crittografia moderna. 

 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico 
Realizzazione di un’applicazione per il calcolo di un’espressione  in Reverse PolishNotation 
Realizzazione di un’applicazione per l’implementazione dello Shunting Yard Algorithm 
Rappresentazione di istruzioni mediante syntax diagrams e BackusNaur Form 
Realizzazione di un’applicazione per l’implementazione del linear searchalgorithm 
Realizzazione di un’applicazione per l’implementazione del binary search algorithm 
Realizzazione di applicazioni per l’ordinamento di un array: selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, 
quick sort 
Realizzazione di un’applicazione per la codifica di un plain text con cifrario di Cesare 
Realizzazione di un’applicazione per la decodifica di un cipher text con cifrario di Cesare con un brute force attack 
Realizzazione di un’applicazione per la codifica di un plain text con cifrario di Vigenere 
Realizzazione di un’applicazione per il calcolo della funzione phi di Eulero 
Realizzazione di un’applicazione per la verifica della correttezza della soluzione del Sudoku 
Realizzazione di un’applicazione per il calcolo della radice con il metodo di Erone 
Realizzazione di un’applicazione per l’individuazione e per la correzione di un errore con la codifica di Hamming 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo di bisezione 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo di Newton 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo delle secanti 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo della falsa posizione 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo dei rettangoli 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo dei trapezi 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo di Monte Carlo 

 

Complessità computazionale 
Complessità di un algoritmo 
La macchina di Turing, programmazione della macchina di Turing 
La notazione asintotica O   La notazione asintotica Ω    La notazione asintotica Θ 
Classificazione dei problemi 
Le classi P e NP 
 

Crittografia (modalità CLIL) 
Aspetti storici relativi alla crittografia 
Cifrari monoalfabetici e polialfabetici 
Cifrario di Cesare, ROT13, cifrario di Vigenere, cifrario di Bellaso 
Algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica 
Enigma e la sua decifrazione 
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Lo scambio di chiavi Diffie – Hellman 
L’algoritmo a chiave asimmetrica RSA 
 
Applicazioni calcolo della probabilità 
Fondamenti di teoria della probabilità discreta 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo della probabilità di un evento con due esiti possibili con prove 
ripetute indipendenti 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo della probabilità di un evento con due esiti possibili con prove 
ripetute dipendenti 
Realizzazione di un’applicazione relativa alla probabilità di ottenere un successo dopo un determinato numero di 
tentativi nel caso di eventi indipendenti con due esiti possibili 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo della probabilità di un evento con due esiti possibili con prove 
ripetute indipendenti nel caso di eventi rari 

 
Applicazioni di algebra lineare 
Fondamenti di algebra lineare 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo del determinante di una matrice 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo del rango di una matrice 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo di una matrice inversa 
Realizzazione di un’applicazione relativa all’implementazione del teorema di Rouche-Capelli 
Realizzazione di applicazioni volte a individuare la tipologia di una matrice presa in input (scalare, identità, 
triangolare inferiore, triangolare superiore, simmetrica, emisimmetrica, diagonale, in forma canonica di Jordan) 

 
Intelligenza Artificiale e CyberSecurity 
Machine Learning 
Reti neurali 
Progettazione di un percettrone 
Obiettivi della cyber security 
Threat actor groups  
Tipi di cyber attacks 
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Allegato 7 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Prof. Michela Gasparini 

RELAZIONE FINALE 

 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati 
Nonostante il momento complesso all’interno del quale si è portata avanti l’azione didattica nei precedenti due anni, la 
situazione di partenza all’inizio del quinto era complessivamente buona in termini di preparazione e di approccio allo 
studio degli alunni. La classe è, difatti, costituita da alunni con ottime potenzialità, che hanno sviluppato negli anni una 
grande autonomia nello studio e alte capacità di rielaborazione, rendendo sempre possibile il raggiungimento di buoni 
livelli di apprendimento. Nel presente anno scolastico tali caratteristiche hanno portato tutti gli alunni a raggiungere gli 
obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze disciplinari, con un livello di profitto mediamente più che 
sufficiente, sebbene si siano acuite delle differenze nel rendimento e non sempre le potenzialità di alcuni studenti siano 
state sfruttate appieno. 
 
Impegno,interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
L’impegno profuso dagli alunni è stato complessivamente adeguato e, nel caso di alcuni elementi, estremamente costante 
e proficuo. Si è, però, registrata una sempre maggiore tendenza, in parte già manifestata gli anni precedenti, a 
concentrare lo studio a ridosso delle prove di verifica. La partecipazione è stata particolarmente positiva durante le 
attività didattiche che hanno richiesto una produzione o rielaborazione personale; non sempre è stata attiva, invece, 
durante le lezioni più tradizionali, durante le quali non tutti gli alunni hanno seguito con attenzione. Il comportamento 
degli studenti è stato corretto e la relazione educativa positiva. Si riporta, però, una manifestazione di poca maturità 
rispetto ai momenti valutativi, in quanto in diverse occasioni è stato richiesto di rinviare le verifiche. La classe ha mostrato, 
complessivamente, un discreto interesse per la disciplina, sebbene con naturali differenze tra gli studenti, dovute alle 
personali inclinazioni e alle scelte già prefigurate per il proprio futuro. Si è, però, notato che lo studio di alcuni contenuti, 
come la Chimica Organica e la Biochimica, abbiano coinciso con un calo di motivazione da parte di alcuni alunni. 
 
Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni intermedie 
Non sono state registrate particolari lacune in ingresso. Per quanto riguarda le carenze emerse nelle valutazioni 
intermedie sono state svolte lezioni di ripasso e si è privilegiata la strategia del peer tutoring. 
 
Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
Metodi: l’attività didattica si è svolta principalmente tramite la lezione partecipata, utilizzando presentazioni multimediali 
come supporto alla spiegazione. Gli alunni sono stati coinvolti in attività di apprendimento attivo, ricerche, letture di 
approfondimento e lavori di gruppo. Sono state svolte, inoltre, esercitazioni di laboratorio.  
Strumenti e mezzi: libro di testo, testi di approfondimento, supporti multimediali, laboratorio. 
 
Criteri di valutazione 
Gli alunni sono stati valutati tenendo in considerazione le conoscenze acquisite, le capacità espositive, le abilità di 
argomentazione e di risoluzione degli esercizi, di effettuare collegamenti e rielaborare i contenuti. Per la correzione degli 
elaborati e la valutazione dei colloqui orali sono state utilizzate le griglie predisposte dal Dipartimento di Scienze, riportate 
di seguito. Le valutazioni intermedie e finali tengono conto, quindi, dei risultati delle verifiche formative e sommative 
effettuate, dei progressi fatti, nonché dell’impegno, dell’interesse e della correttezza mostrati, della frequenza e della 
partecipazione. 
 
Strumenti di valutazione 
Verifiche scritte, verifiche orali, contenuto ed esposizione dei lavori di approfondimento, esercitazioni, interventi in classe. 
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Si riportano il numero e le tipologie di verifiche sommative effettuate durante l’anno scolastico.  
 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

2 verifiche scritte 
1 verifica orale 

2 verifiche scritte 
1 verifica orale (per alcuni alunni) 

 
Si intende svolgere un’ulteriore verifica scritta e una orale entro la fine dell’anno. 
 
Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
Gli studenti sono stati coinvolti in molte attività di ampliamento dell’offerta formativa, pertanto sono state perse delle ore 
di scienze e non sono stati trattati tutti gli argomenti inclusi nella programmazione dipartimentale presentata a inizio anno 
scolastico. In particolare, si è deciso di affrontare in maniera meno approfondita gli aspetti del metabolismo e alcuni temi 
legati alle biotecnologie. 
 
Libri di testo adottati 

 “Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie” – Sadava, Hills, Heller, Hacker, Posca, 
Rossi, Rigacci - Zanichelli editore. 

 “Il globo terrestre e la sua evoluzione ed.blu” – Lupia Palmieri, Parotto – Zanichelli editore. 

 
Griglie di valutazione 

 

GRIGLIE PER LE VERIFICHE SCRITTE 
 

DESCRITTORI PUNTI 

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

3-4 
 
0 
-1 

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

4 
1 
0 
-1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 

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

1 
0 
-1 

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

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

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

1 

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

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

 

Nei problemi a soluzione rapida PUNTI 
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Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 

Per la completezza della soluzione 1 

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

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

3 
5 

 

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

Per la pertinenza della risposta 1 

Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3 

Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1 

Totale 4-5 

 

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

 

GRIGLIE PER LE INTERROGAZIONI ORALI (INTERROGAZIONE LUNGA O INTERVENTI BREVI): 
 

DESCRITTORI 
INDICATORI DI 
LIVELLO 

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

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

Insufficiente(4) 

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

Mediocre (5) 

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

Sufficiente (6) 

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

Discreto (7) 

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

Buono (8) 

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

Ottimo / 
Eccellente(9/10) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Conclusione dello studio sui FENOMENI SISMICI  
Le scale di intensità dei terremoti; la magnitudo di un terremoto (scala Richter); gli effetti del terremoto; il rischio sismico; 
la difesa dai terremoti. 

 TETTONICA DELLE PLACCHE 
La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; litosfera, astenosfera e mesosfera; il gradiente geotermico e 
il flusso di calore; la crosta continentale e la crosta oceanica; il campo magnetico terrestre; il paleomagnetismo e le 
inversioni di polarità;cenni su: fissismo e mobilismo, isostasia, teoria della deriva dei continenti, migrazione apparente dei 
poli magnetici; l’espansione dei fondi oceanici; le anomalie magnetiche sui fondi oceanici; la teoria della tettonica delle 
placche; i moti convettivi e i punti caldi; la verifica del modello. 
 
CHIMICA ORGANICA 
I composti del carbonio; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le diverse formule dei composti organici: di Lewis, 
razionale, condensata, topologica; il concetto di isomeria; l’isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo 
funzionale; la stereoisomeria: conformazionale e configurazionale; gli isomeri geometrici e gli isomeri ottici; i legami 
intermolecolari e le proprietà fisiche dei composti; la reattività chimica e i gruppi funzionali; l’effetto induttivo dei 
sostituenti; la scissione omolitica ed eterolitica; i reagenti elettrofili e nucleofili. 

 GLI IDROCARBURI 
-Gli alcani: ibridazione sp3;formula molecolare e nomenclatura; isomeria di catena; proprietà fisiche; reazioni: 
combustione e alogenazione; combustibili fossili;cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione e 
geometrica, reattività. 
Non è stata approfondita l’isomeria conformazionale. 
-Gli alcheni: ibridazione sp2; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione, di catena e geometrica; proprietà 
fisiche; reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, addizione elettrofila (con meccanismo e regola di 
Markovnikov), polimerizzazione; dieni e idrocarburi coniugati. 
Non è stata approfondita la selettività sin/anti. 
-Gli alchini: ibridazione sp; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione e di catena; proprietà fisiche; 
reazioni di addizione al triplo legame: idrogenazione, addizione elettrofila. 
- Gli idrocarburi aromatici: benzene - formule di risonanza ed elettroni delocalizzati; idrocarburi aromatici monociclici; 
reazione di sostituzione elettrofila: meccanismo generale; nitroderivati; idrocarburi aromatici policiclici; composti 
eterociclici aromatici; alcaloidi. 
Non sono state trattate le reazioni di sostituzione con specifici reagenti, né l’effetto orientante del sostituente. 

 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
-Gli alogenuri alchilici: formula molecolare; nomenclatura e classificazione; proprietà fisiche; sintesi degli alogenuri 
alchilici; reazione di sostituzione nucleofila: meccanismi SN1 e SN2; reazione di eliminazione (senza meccanismo); DDT e 
CFC. 
- Gli alcoli, i fenoli e gli eteri: formula molecolare, nomenclatura e classificazione degli alcoli; proprietà fisiche; sintesi degli 
alcoli; reazioni degli alcoli: comportamento acido, disidratazione, ossidazione; polioli; formula e nomenclatura dei fenoli; 
proprietà fisiche; reazioni dei fenoli: comportamento acido; tioli; formula e nomenclatura degli eteri, proprietà fisiche. 
Non sono state approfondite le reazioni degli eteri e degli epossidi. 
-Le aldeidi e i chetoni: formula e nomenclatura; proprietà fisiche; sintesi; reazioni: addizione nucleofila, riduzione e 
ossidazione; storia e struttura della pillola anticoncezionale. 
- Gli acidi carbossilici: formula e nomenclatura; proprietà fisiche; sintesi; reazioni: comportamento acido, sostituzione 
nucleofila; aspirina e antibiotici. 
- I derivati degli acidi carbossilici: esteri - nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reazione di idrolisi; ammidi - 
nomenclatura, sintesi, reazione di idrolisi. 
Non sono stati approfonditi anidridi e acidi carbossilici polifunzionali. 
-Le ammine: nomenclatura; proprietà fisiche; sintesi; reazioni: comportamento basico. 
- I polimeri: polimeri di condensazione; seta e nylon. 
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BIOCHIMICA 

 LE BIOMOLECOLE 
-I carboidrati: monosaccaridi; proiezioni di Fischer; strutture cicliche; proiezioni di Haworth; reazioni di ossidazione e 
riduzione; disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio; polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa (con approfondimento 
storico), chitina, eteropolisaccaridi. 
- I lipidi: trigliceridi - acidi grassi saturi e insaturi, reazione di idrogenazione, saponificazione; azione detergente dei saponi; 
fosfogliceridi; sfingolipidi; glicolipidi; steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni; vitamine liposolubili; approfondimento 
sull’acido oleico. 
-Le proteine: amminoacidi -chiralità, classificazione e proprietà, struttura ionica dipolare; legame peptidico; funzioni delle 
proteine; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; denaturazione. Gli enzimi: azione catalitica; 
specificità; attività enzimatica; regolazione dell’attività enzimatica. 
-Gli acidi nucleici: composti aromatici eterociclici - purina e pirimidina; nucleosidi e nucleotidi; polinucleotidi; struttura del 
DNA; cenni su duplicazione e sintesi proteica. 

 IL METABOLISMO ENERGETICO 
Le vie metaboliche; i trasportatori di elettroni; glicolisi; fermentazioni; respirazione cellulare.  
Non sono state studiate tutte le tappe delle vie metaboliche del glucosio. 
Cenni sulla fotosintesi: reazioni complessive e fasi; parallelismi e differenze con il catabolismo del glucosio. 
 
BIOTECNOLOGIE 
-I virus: caratteristiche; ciclo litico e ciclo lisogeno; batteriofagi; virus animali a DNA e a RNA. 
- I batteri: coniugazione; trasduzione e trasformazione; antibiotici e antibiotico-resistenza. 
- Gli enzimi di restrizione; l’elettroforesi; la DNA ligasi; i vettori plasmidici; il clonaggio di un gene; la PCR; librerie di DNA.  
- Il sequenziamento del DNA 
- La clonazione e l’editing genomico 
- La genomica 
- Cenni su applicazioni biotecnologiche in campo medico, agricolo e ambientale. 
 
 
Esperienze di laboratorio:  
 Misura del potere rotatorio di soluzioni di glucosio a diverse concentrazioni 
 Sintesi dell’aroma di banana tramite esterificazione di Fischer 
 Reazione di saponificazione 
Riconoscimento delle biomolecole
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Allegato 8  
STORIA DELL'ARTE 

 
Prof.ssa Arianna Bonelli 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel complesso buono: nonostante i cambi di organizzazione 
organizzativi dovuti all’emergenza sanitaria, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
Nel complesso la classe ha mostrato un buon livello di interesse e curiosità sugli argomenti svolti. Molti di 
loro hanno presentato elaborati approfonditi e creativi mostrando maturità e senso critico.  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri, Metodologia di lettura di 
opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. 

 
Fine Settecento 
Il Neoclassicismo: La scultura: Canova. - La pittura: David, Ingres. - L’architettura utopista di  Boullée e Ledoux - 
cenni  teorici su  Winckelmann e Piranesi.  
 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.  

La pittura: Friedrich, Turner, Constable, Hayez, Blake,  Gericault, Delacroix 

 

Cenni sull’architettura: l’eclettismo e il falso storico (Neogotico) 

 

Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.  

La pittura (Francia): Courbet,  Millet,  Corot  

Cenni di  pittura  italiana: I macchiaioli e gli scapigliati: De Nittis, Boldrini 

 

La fin de siécle:  

Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas, Pisarrò, Morisot  

Neoimpressionismo: cenni alle teorie scientifiche e ai protagonisti 

Postimpressionismi, Lautrec - il puntinismo o divisionismo (Seurat e Signac) 

 

il pre-espressionismo (Van Gogh),  

Il pre-simbolismo (Gauguin) 

 

La centralità della figura di Paul Cézanne e la nascita dell’era moderna. 

 

Cenni sull’architettura: L’urbanistica di Parigi e dell’Europa, La rivoluzione industriale e l’età del ferro (Eiffel) 

L’architettura americana e i primi grattacieli. 

 

 

Cenni di scultura: Tra l’impressionismo e il simbolismo - Rodin e Camille Claudel 
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Il Novecento 

Pittura: Simbolismo (Klimt e Munch) 

Cenni di architettura: L’art nouveau e lo stile liberty (Gaudì) 

 

Le avanguardie del 900: Contestualizzazione storica e significato: la nascita dell’arte moderna. 

Espressionismo: Matisse. - Cubismo: Picasso e Braque - Astrattismo: Kandinskij, Mondrian, Klee, 

Futurismo: Balla e Boccioni – Cenni su L’Ecole de Paris: Chagall e Modigliani

 

L’esperienza della Bauhaus: tra arte e architettura (Le Corbusier) 

 

Cenni di fotografia: Margaret Bourke White: Tra l’architettura americana e la guerra in Europa 

 

Cenni sull’arte del secondo novecento: Dadaismo, Metafisica,  Surrealismo 

 

La Pop Art (Andy Warhol) 

 

 

Verifiche svolte:  quattro elaborati scritti e due verifiche orali. 

 

Libri di testo: Arte in opera – Giuseppe Nifosì vol. 4 e 5 – ed. Laterza  

 

 
 

 
 

 
 
 



59  

 

 

Allegato 9 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

                                                                               Prof.ssa Paola Marzo 
 

                                                                        RELAZIONE FINALE 
 

 
 

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

La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che sono 
stati trattati nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in 
modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al 
mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. Durante l’anno scolastico hanno 
consolidato il gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline sportive e 
le corrette norme di sicurezza e fair play durante le lezioni svolte. Gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti da tutti gli alunni. 

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

Il comportamento della classe non è sempre stato disponibile ad una comunicazione corretta e 
propositiva 
fra di loro  che con il docente.Il loro approccio, alle proposte del docente, non è sempre stato per tutti 
produttivo. L’impegno e l'interesse sono stati costanti sebbene con livelli diversificati: alcuni si sono 
distinti per i risultati ottenuti, altri, nonostante le capacità, hanno partecipato alle lezioni in modo 
superficiale. 

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

Dove si sono presentate delle carenze, sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei 
tempi di apprendimento di ogni singolo studente. Sono state proposte anche delle valutazioni 
teoriche in modo da recuperare le carenze tecnico-pratiche. 

 
    MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA 
 

Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di 
cooperative learning. E’ stato privilegiato un metodo globale che consente la ricerca, da parte 
dell'alunno, della corretta azione motoria secondo la metodologia del problem-solving. 

 
    CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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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. 

 
 
     LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Fiorini, Lovecchio, Coretti e Bocchi Educare al movimento Marietti scuola 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

     Attività ed esercizi: 

● A carico naturale, in opposizione e resistenza. 

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

● Utilizzo di attrezzi :agilityladder, fune. 

● Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching 

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

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

sport. 

● Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva. 

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

 

● Test pratici: 

•      Test di Cooper 

•      Funicella e composizione 

•      Agilityladder 
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 TEORIA 

● Capacità coordinative e condizionali 

● Il doping 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
VOTO GIUDIZIO PARTECIPAZIONE IMPEGNO COMPETENZE 

RELAZIONALI 
COMPORTAMENTO 
E RISPETTO DELLE 
REGOLE 

CONOSCENZE 
E ABILITA’ 

10 Ottimo Costruttiva ( 
sempre ) 

Eccellente 
(sempre) 

Propositivo Condivisione 
autocontrollo 

Approfondita 
e disinvolta 

9 Distinto Efficace (quasi 
sempre ) 

Costante 
(quasi 
sempre ) 

Collaborativo Applicazione con 
sicurezza e 
costanza 

Certe e sicura 

8 buono Attiva e 
pertinente ( 
spesso ) 

Costante 
(spesso ) 

Disponibile Conoscenza e 
applicazione 

Soddisfacente 

7 discreto Attiva ( sovente ) Attivo 
(sovente ) 

Selettivo Accettazione 
regole principali 

Globale 

6 sufficiente Dispersiva 
settoriale ( 
talvolta ) 

Settoriale 
talvolta 

Dipendente, 
poco 
adattabile 

Guidato 
essenziale 

Essenziale 
parziale 

5>5 Non suff Non partecipa 
Passiva 
oppositiva 

Assente 
Quasi mai 
Mai/assen
te 

Conflittuale, 
apatico, 
passivo 

Rifiuto 
Insofferenza non 
applicazione 

Non conosce 
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Allegato 10 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Alessandro Malantrucco 

RELAZIONE FINALE 

 
La classe, presa in carico dal docente lo scorso anno scolastico, si è mostrata complessivamente disponibile al dialogo 
educativo, e il rapporto tra gli alunni e il professore è stato aperto al dialogo e al confronto. La maggior parte degli 
studenti ha partecipato con interesse all’attività didattica e si è impegnata dimostrando disponibilità, senso di 
responsabilità e maturità. Una parte invece si è mostrata meno coinvolta e partecipativa, ma comunque su livelli di 
impegno adeguati. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato buono. 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha mostrato di recepire contenuti e sviluppare competenze. Gli obiettivi 
didattici ed educativi sono stati raggiunti per l’intera classe. 
Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per gli studenti su Google 
Classroom. Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo continuo tra il docente e gli studenti. I criteri di 
valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento di Religione Cattolica del nostro Istituto.  
Si è adottata la griglia di dipartimento: 
 

INDICATORI SIGLA DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 

Sufficiente 

6 

 
 
 
 

 
SUFF 

- interesse e partecipazione limitate 
 

- alcuni episodi di disturbo e negligenza 
 

- frequenti dimenticanze di materiale richiesto 
 

- conoscenze limitate - accettabili capacità di 

esposizione 
 

- accettabili capacità di rielaborazione e 

applicazione delle conoscenze 

 

 
L’alunno ha dimostrato impegno e 

partecipazione, seppure in modo 

discontinuo, non sempre è stato puntuale 

nella consegna dei compiti assegnati e ha 

raggiunto gli obiettivi anche solo 

parzialmente. 

 
 
 

Buono 

7 

 
 
 
 
 

BUON 

- interesse e partecipazione normali 
 

- rari episodi di disturbo e negligenza 
 

- presenza frequente del materiale richiesto 
 

- conoscenze adeguate dei nuclei principali 
 

- buone capacità di esposizione 
 

- buone capacità di rielaborazione e 

applicazione di alcune conoscenze 

 
L’alunno ha partecipato all’attività 

scolastica con una certa continuità, 

anche se talvolta in maniera passiva, 

intervenendo nel dialogo educativo solo 

se sollecitato dall’insegnante, è stato 

abbastanza puntuale nella consegna dei 

compiti assegnati e ha raggiunto in gran 

parte gli obiettivi previsti. 
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Distinto 

8 

 
 
 
 
 
 

 
DIST 

- interesse e partecipazione costanti 
 

- frequenti interventi pertinenti 
 

- nessun episodio di disturbo e negligenza 
 

- presenza costante di materiale 
 

- conoscenze adeguate di tutti gli argomenti, 
 

- capacità di esposizione coerente e 

approfondita, 
 

- organizzazione apprezzabile dei contenuti, 

applicazione adeguata delle conoscenze 

 
 

L’alunno ha dimostrato interesse e 

partecipazione con puntualità ed 

assiduità, contribuendo personalmente 

all’arricchimento del dialogo educativo, 

è stato sempre puntuale nella consegna 

dei compiti assegnati e ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi. 

 
Ottimo 

9-10 

 
 

 
OTT 

- interesse e partecipazione costanti 
 

- frequenti interventi pertinenti che 

dimostrano capacità rielaborativa e di 

approfondimento personale 
 

- nessun episodio di disturbo e negligenza 

L’alunno ha mostrato spiccato interesse 

per la disciplina, ha partecipato in modo 

costruttivo all’attività didattica, e ha 

sviluppato le indicazioni e le proposte 

dell’insegnante con un lavoro puntuale e 

sistematico e con approfondimenti 

personali. 

 

  
Programma svolto 

 

1. Religione e politica in Italia prima e dopo il Muro di Berlino 

 Film: “Aldo Moro: il Professore”, di Francesco Miccichè (2018) 

 Cortometraggio: “11 settembre 2001”, di Ken Loach (2002) 

 Dalla Prima alla Seconda Repubblica: il discorso della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi il 26/1/1994 

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

 Film: “Quando c’era Berlinguer”, di Walter Veltroni (2014) 
2. Dal pontificato di Benedetto XVI a quello di Francesco 

 Film: “I due Papi”, di Fernando Meirelles (2019) 

 Lettera di Benedetto XVI circa il rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga 

 La nuova visione della realtà proposta da Papa Francesco: dall'epistemologia della semplicità a quella della 
complessità; le tensioni bipolari della realtà; la necessità della transdisciplinarità 

3. Chiesa Cattolica, omosessualità e realtà LGBTQ+ 

 Luci ed ombre nella posizione cattolica verso l’omosessualità e il mondo LGBTQ+ 

 Inchiesta video: “Dimensione T”, di Rai News (2010) 
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Allegato 11 
 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. ssa Lucia Purgato 

 

 RELAZIONE FINALE 

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

La classe è formata da 25 alunni, un’alunna 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 5SA dal mese di novembre del 2021. Dopo un’attenta osservazione, si è 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 con cui ho potuto interagire con l’alunna, la ragazza 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’alunna, sollecitati dal coinvolgimento costante, sono risultati proficui. 

 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
 

Si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio metacognitivo al fine di sviluppare nell’alunna 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 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. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

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. 
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La visione di video presenti sul Web ha permesso l’applicazione di un metodo induttivo nello studio di argomenti giuridici. 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI - VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

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. 

 
 

 

PROGRAMMA  
 

● La Costituzione Italiana e i diritti dei cittadini 
- L'art. 11 della Costituzione  
- 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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Allegato 12 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Si suddivide il monte orario minimo di 33 ore fra tre discipline FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE E DISCIPLINE      GIURIDICHE (11 

ore ciascuna) 

 
 
 

FILOSOFIA 
 

Prof.ssa Patrizia Stolzuoli 

 
Argomento affrontato 

 
 
   Sono state svolte 11 ore di percoso suddivise 5 nel trimeste e 6 nel pentamestre. 

La tematica affrontata ha avuto per titolo “ Dall’etica senza ecologia all’ecologia dell’etica “ . La classe con questo 
percorso di filosofia ambientale ha avuto occasione di conoscere il dibattito etico promosso dal fine di elaborare principi 
utili nel perseguire la sostenibilità e nel guidare il nostro comportamento e determinare le nostre scelte in campo 
ambientale. 

 
Obiettivi 

 
   Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi relativi all’Agenda 
2020 per lo sviluppo sostenibile , cogliendo la complessità di problemi etici-morali, politico-sociali-economici al fine di 
formulare risposte  personali argomentate. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 Nella prima parte del percorso i ragazzi hanno assistito alla video conferenza di Palazzo Ducale di Torino dal titolo : “Una 
teoria della stabilità “ tenuta dal filosofo Leonardo Caffo. La lezione ha avuto come tema centrale il superamento 
dell’antropocentrismo filosofico per una nuova visione della natura . Dopo un dibattito avvenuto in classe ai ragazzi è 
stato proposto un filmato del filosofo indiano Ramjee Singhe dal titolo “ Ecologia e non violenza” Al termine di questa 
prima parti gli studenti hanno prodotto un elaborato. 
Durante il quadrimestre la classe è stata divisa in gruppi ed è stato consegnato loro un dossier di articoli prodotti da 
specialisti di filosofia ambientale. Ogni gruppo ha rielaborato il materiale producendo un prodotto multimediale 

 
 

 
STORIADELL'ARTE 

 

Prof.ssa.Arianna Bonelli 
 

Sono state svolte 11ore di lezione come previsto, divise  in due parti e culminate con progetto finale che ha visto coinvolto 
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tutta la classe. 
 

Argomenti affrontati 
 

Museologia e Museografia: La classe ha affrontato un percorso sull'identificazione e l'importanza dei beni culturali e 
l'organizzazione museale, analizzando i metodi di valorizzazione delle opere d'arte attraverso le metodologie di 
narrazione transmediale. 

 
Nella prima parte del percorso i ragazzi hanno sviluppato il loro personale museo virtuale correlando una relativa 
campagna promozionale, mentre nella seconda parte, partecipando al concorso MIBAC "Monumentiamoci" promosso 
dalla sovrintendenza di Napoli, hanno realizzato un cortometraggio promozionale artistico di un tratto dell'Appia Antica 
meno conosciuto. 
 

Obiettivi 
 

Partecipazione piena e grande capacità di collaborazione ha distinto le varie fasi del percorso. L’obiettivo finale, ovvero la 
realizzazione del cortometraggio, è stato raggiunto con risultati più che soddisfacenti mettendo in luce i talenti personali 
dei ragazzi.  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Sono state svolte11ore dilezione come previsto,divise: 

 
4 ore di lezione teorica su: 

 

 Cosa sono i beni culturali 

 La nascita e la funzione del sistema museale e cenni sulle tecniche di restauro e conservazione 

 La valorizzazione dei beni culturali e la narrazione transmediale attraverso l’uso degli strumenti 
multimediali (foto, video, gaming) e dei social network (instagram) 

 L’esperienza del museo virtuale. 
 
 

7 ore di attività pratica 
 

 Presentazione degli elaborati personali sul museo virtuale dedicato alla prima parte del programma di 
storia dell’arte (Neoclassicismo e Romanticismo) 

 Definizione dell’argomento e fase di preparazione per la realizzazione del cortometraggio da presentare al 
concorso “Monumentiamoci” dedicato al tratto di Appia Antica corrispondente alla zona di Ciampino. 

 Riprese video in loco 

 Posto produzione e finalizzazione grafica del cortometraggio 
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DISCIPLINE GIURIDICHE 
 

Prof. Maurizio Battista 

RELAZIONE FINALE 

Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto 
l’educazione finanziaria. 
Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti possono migliorare le loro capacità 
di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare riguardo al risparmio, 
all’investimento ed agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. 
In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo raggiunto può 
essere considerato buono. 
La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, tenuto conto 
delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. 
Il comportamento è sempre stato estremamente corretto. 
Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 
I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate tramite internet. 
E’ stata effettuata una sola verifica finale. 
 
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione 
anche: 

- dell’acquisizione dei concetti di base 
- dell’acquisizione di un linguaggio tecnico 
- della partecipazione al dialogo educativo 
- dei progressi conseguiti. 

 

Ore complessive: 11 

Verifiche effettuate: 1 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 
2.Moneta e prezzi 
La storia della moneta 
Le funzioni della moneta 
Il sistema dei pagamenti 
Gli strumenti di pagamento 
3.Reddito e pianificazione 
Le categorie di redditi 
La tassazione dei redditi e del patrimonio 
Il Budget 
4. Risparmio, investimento e credito 
Il consumo ed  il risparmio 
Le forme di investimento e il rischio 
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Il credito 
5. Il lavoro e i diritti del lavoratore
I diritti del lavoratore 
Gli obblighi del lavoratore 
Il rapporto di lavoro 
Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Si riporta qui di seguito la griglia generale elaborata dal Dipartimento di discipline giuridiche ed 
economiche dell’Istituto, con l’avvertenza che nel presente anno scolastico 2021/2022, le competenze 
oggetto di insegnamento nella classe 5SA sono state quelle di cittadinanza. 

COMPETENZA DIGITALE 
PROFILO DELLE COMPETENZE 

Rispettare la riservatezza e l’integritàpropria 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 
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COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. Mantenere comportamenti 
e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui. 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando contributi 
personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene regolarmente 
comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo 
autonomo. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria 
esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente. 
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti e 
compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili di vita 
nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 4 
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