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1 Riferimenti normativi 

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

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

● ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022 recante “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;  

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

scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo 

di istruzione 

2. Presentazione dell’indirizzo e della classe  

2.1 Profilo di indirizzo 

Il corso di studi delle liceo scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze negli studi 

afferenti alla cultura scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Infatti l’indirizzo è caratterizzato dalla 

presenza di 2 ore di informatica settimanali per tutti e cinque gli anni e un congruo aumento del numero delle 

ore settimanali di scienze naturali che nel triennio passano addirittura a  5. 

2.2 Profilo della classe  

La classe è composta da 27 studenti (18 ragazzi e 9 ragazze) provenienti dalla stessa classe terza.  
Complessivamente la classe si presenta piuttosto eterogenea con individui differenti per attitudini, motivazioni e 
personalità. Nonostante le differenze, è riuscita a creare un gruppo coeso e solidale, grazie al fatto di aver 
condiviso l’intero percorso quinquennale e di aver quasi sempre mantenuto un comportamento corretto e di 
rispetto reciproco. Anche nei confronti dei docenti il rapporto è stato nel complesso buono e il dialogo didattico- 
educativo si è progressivamente arricchito. A causa dell’emergenza pandemica nel corso del triennio gli studenti 
hanno dovuto adattarsi a nuove forme di didattica, con l’alternarsi di lezioni sincrone e asincrone e, nell’ultimo 
anno, con il susseguirsi di alunni in presenza e in DDI; ciò, se da un lato ha disorientato i ragazzi, dall’altro ha 
fatto maturare in loro senso di responsabilità e capacità organizzative inaspettate.  La stabilità e la continuità 
didattica della maggior parte dei docenti ha favorito un percorso complessivamente lineare e regolare.  

La programmazione didattica e le strategie educative operate trasversalmente dal Consiglio di classe hanno 
perseguito lo scopo di far acquisire agli alunni una formazione critica attraverso l’analisi e il confronto dei diversi 
contenuti delle discipline. Gli insegnanti hanno quindi cercato di sviluppare, attraverso l’uso consapevole dei 
linguaggi specifici di ogni disciplina, la contestualizzazione e l’argomentazione dei fatti studiati, operando quanto 
più possibile collegamenti interdisciplinari. Gli studenti hanno risposto al percorso didattico in modo diverso: 
alcuni con motivazione, interesse e impegno costante, altri sono maturati nel corso del triennio, mostrando 
maggiore impegno soprattutto nell’ultimo anno ed un piccolo gruppo con impegno e interesse discontinui. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato generalmente corretto sia in classe che in tutte le altre 

attività alle quali gli allievi hanno partecipato, sebbene negli ultimi anni, per via dell’emergenza pandemica, ci 

siano state poche occasioni di uscite didattiche. La frequenza per tutto l’anno scolastico è stata regolare per la 

maggior parte degli allievi, anche se si sono evidenziati casi di frequenza non regolare. 

Relativamente agli obiettivi si possono individuare tre livelli di preparazione: un primo gruppo di studenti che, 

grazie all’impegno, all’interesse e alla partecipazione attiva al dialogo scolastico, ha acquisito buone o ottime 

capacità critiche e di rielaborazione, evidenziando conoscenze e competenze ben strutturate. Un secondo 

gruppo di allievi ha dimostrato un impegno costante,  migliorando le proprie competenze e raggiungendo livelli 

di preparazione discreti o pienamente sufficienti. Per alcuni alunni, permangono alcune difficoltà sia a livello 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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espositivo ed argomentativo sia a livello esecutivo per le materie di indirizzo, frutto per taluni di un metodo di 

studio poco flessibile e ragionato per altri di discontinuità nello studio e nell’impegno personale. 

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle programmazioni 

didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 

La classe ha svolto un’UDA dal titolo “Strategie del bene comune ” che ha visto coinvolte le seguenti discipline: 

filosofia, storia e informatica 

Vengono segnalate le seguenti uscite didattiche: 

- spettacolo su Pirandello al teatro dei Servi

-spettacolo su Pasolini e visita del rione Testaccio a Roma

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

Materia di insegnamento Cognome e Nome dei docenti 
Ore 
settimanali 

Continuità 
nel 
triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE DI LEO GIACOMO LUCA 1 Si Si Si 

2 ITALIANO MININI FEDERICA 4 Si Si Si 

3 INGLESE DI PARDO PATRIZIA 3 Si Si Si 

4 STORIA MINUCCI SABRINA 2 Si Si Si 

5 FILOSOFIA MINUCCI SABRINA 2 Si Si Si 

6 MATEMATICA STALTERI MANUELA 4 Si Si Si 

7 FISICA SEBASTIO RITA 3 No Si Si 

8 INFORMATICA TORINO LUIGI 2 Si Si Si 

 9 SCIENZE NATURALI PUCE ADDOLORATA 5 Si Si Si 

10 DISEGNO e STORIA dell'ARTE D’APRILE MARIA ASSUNTA 2 No No Si 

11 SCIENZE MOTORIE FERRARA SALVATORE 2 Si Si Si 

12 EDUCAZIONE CIVICA BATTISTA MAURIZIO 

MINUCCI SABRINA 
D’APRILE MARIA ASSUNTA 

33 ore annuali No No Si 

Coordinatrice della classe: PUCE ADDOLORATA 

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza covid 19: 
Nel trimestre n. 0 di provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza e nel 
pentamestre n. 10 di provvedimento di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.  

3. Percorso formativo

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 

In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e metodologie 

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

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

individuali degli studenti. In particolare:  

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;

● Collaborazione all'interno del gruppo classe;
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● 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. 

UDA  “Strategie del bene comune” 

I docenti di Filosofia e di Informatica in ottemperanza agli obiettivi trasversali sopracitati hanno progettato una 

UDA dal titolo ”STRATEGIE DI UN BENE COMUNE”, per offrire agli studenti la possibilità di sviluppare un 

percorso formativo elastico e interdisciplinare che realizzi la correlazione tra l’ambito umanistico e scientifico. 

La metodologia usata : lavoro cooperativo 

Le finalità  sono:  

-comprensione del significato della teoria dei giochi come strumento per interpretare diverse situazioni della

realtà

- realizzazione di strategie di applicazione a casi concreti  e attuali.

UDA unità didattica di apprendimento 

docenti 
Minucci Sabrina 

 Torino Luigi  

  “Strategie per il bene comune” 

La Teoria dei Giochi, a partire dalla pubblicazione del libro " Theory of Games and Economic 
Behavior " di John Von Neumann (matematico) e Oskar Morgenstern (economista), ha aperto 
orizzonti nuovi in tutte le dinamiche delle relazioni.   
“La vita esiste perché esiste interazione. Ogni essere vivente è in contatto e interagisce con la 
realtà esterna per tutto il suo ciclo di vita; spesso in maniera totalmente inconsapevole dal punto di 
vista intellettivo, a volte invece con la consapevolezza delle conseguenze delle sue azioni. La teoria 
matematica che si occupa di interazioni è chiamata comunemente, con nome molto efficace, Teoria 
dei giochi: efficace in particolare perché il gioco è un bellissimo modello di interazione. La Teoria 
dei giochi ha applicazioni in ogni campo ed è anche un test molto prezioso per misurare l’efficacia 
di tanti metodi risolutivi per problemi complessi.” Roberto Lucchetto_Università Bocconi 
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Denominazione “Strategie per il bene comune” 

Compito autentico 
Prodotto 
(+ prodotti 
intermedi) 

• Public Speaking dell'esperienza dell'U.D.A.

• Produzione di una presentazione che rielabori una parte del progetto
in veste informativa/didattica

Prerequisiti 
(facoltativo) 

Competenza 
chiave 
Di cittadinanza 
Trasversali 
Disciplinari 

• Competenze sociali e civiche
◦ collaborare e partecipare
◦ agire in modo autonomo e responsabile.

• Competenze trasversali
◦ formazione e consolidamento dell'attitudine a problematizzare
◦ autonomia di giudizio consapevole, in modo da contribuire alla

crescita di sé, quale   soggetto libero e responsabile, capace di
relazioni.

• Consapevolezza ed espressione culturale
◦ Orientarsi nelle dinamiche dei comportamenti cooperativi

• Competenza digitale
◦ essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle

attività di studio e di approfondimento.
• Imparare ad imparare

◦ organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e
utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione,
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

Destinatari Studenti 5SD 2021 2022 

Fasi di 
applicazione 
(Scomposizione 
del compito 
autentico) 

1) problematizzazione e lancio
2) Fase organizzativa
3) Fase esplorativa
4) Fase riflessiva
5) Fase produttiva
6) Compito autentico
7) Fase valutativa e autovalutativa

Tempi Gennaio-maggio 

Metodologia Lezioni in compresenza; lezione segmentata, brainstorming, cooperative 
learning;  

Risorse umane Docente Storia Filosofia: prof.ssa Minucci Sabrina 
Docente Informatica: prof. Torino Luigi 

Strumenti Materiale cartaceo di approfondimento; libri di testo, articoli di 
giornale, piattaforma didattica Classroom, computer, libri su temi specifici; 
video documentari ; video lezioni di docenti universitari 

Valutazione Di processo; diario di percorso; rubrica di valutazione del lavoro di gruppo; 
autovalutazione 

Di prodotto: rubrica di valutazione 
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PROGRAMMA UDA  STORIA /FILOSOFIA - INFORMATICA 

Strategie per il bene comune 

Brainstorming: raccolta di idee sul tema 

Socrate e l’equilibrio di Nash 

Giochi strategici, come modellare un problema 

Intelligenza Artificiale, usarla per il bene comune 

Teoria dei giochi nell’intelligenza artificiale 

Prodotto intermedio: 
● elaborazione scritta per argomentare e confrontarsi sui temi di discussione

Teoria dei giochi nella guerra fredda 

Prodotto intermedio: 
● Ricerca e documentazione
● Lavori di gruppo per discutere e confrontarsi sul tema in rapporto alla storia del

Novecento
● Teoria dei giochi e filosofia

Massarenti: la crisi della guerra nel 2022 

Teoria dei giochi per migliorare l’intelligenza artificiale 
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Algoritmi per predire azioni e comportamenti 

Prodotto intermedio: 
● ricerca di parole chiave della Teoria dei giochi e IA
● schema di sintesi e discussione sul tema “strategie evolutive stabili”

Amartya Sen: il bene comune 

Prodotto finale:  
● Realizzare una presentazione o un e-book che descriva testi regolativi (regolamenti,

istruzioni, avvisi) per la classe, la scuola o rivolti all’esterno per adottare comportamenti
corretti, sani, civili

● Tenere una conferenza sul tema trattato, un discorso rivolto ad un pubblico, con supporti
digitali e multimediali

● Progettare e tenere una lezione su un tema, servendosi delle scene di un film o
documentari

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

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

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

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

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

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Studenti 

N. 
ore 

Sicurezza 

Orienta Spa   

Azienda privata  

Corso sicurezza- Formazione generale secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalla L. 107/2015  

27 4 

Società Filosofica 
Romana – 
Sezione della 
Società Filosofica 
Italiana  
E.T.S. ‘Paradossi’ 

Laboratorio argomentazione filosofica 
Progetto di carattere umanistico – filosofico - matematico.  
Scheda di lavoro finale/ Scrittura di un articolo scientifico: Il 

paradosso della freccia  

14 20 

IMUN - GCMUN 
Simulazione relativa al funzionamento degli organi delle 
Nazioni Unite 

4 70 

VIRAL BUT 
HEALTHY 

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani 
sull’importanza della prevenzione e sui rischi delle malattie 
infettive. Sono previsti momenti di formazione sui seguenti 
temi: salute e prevenzione; 
fake news e affidabilità delle notizie in ambito medico; 
comunicazione. Gli studenti dovranno poi ideare una 
campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulle 
patologie più diffuse. Sono previsti due laboratori formativi in 

27 35 
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presenza (salute e comunicazione; fake news) e un 
hackathon per sviluppare la campagna di sensibilizzazione 
e presentarla con pitch finali a una giuria. 

Teatro 
“GIOVANI 
DOMANI” 

Il progetto “Giovani Domani”, promosso dall’IdO (Istituto di 
Ortofonologia di Roma), in sintesi prevede: 
apertura di uno sportello scolastico mirato ad accogliere i 
ragazzi e i loro pensieri, dubbi, preoccupazioni, 
problematiche, dinamiche, sogni e progettualità; 
possibilità di incontri con i ragazzi nelle classi su 
problematiche inerenti le difficoltà relazionali, il bullismo, 
l'alcolismo, l'uso di sostanze stupefacenti, la sessualità, le 
dinamiche familiari, il rapporto con compagni e docenti, la 
tolleranza e il rispetto degli altri, l'alimentazione; 
attivazione di laboratori/concorsi, concordati con la scuola, 
di teatro, di arte, giornalismo e fotografia; 
possibilità di attivare una web-radio a scuola; 
sportello d'ascolto sul web tramite il portale messo a 
disposizione dal sito diregiovani.it.  
coinvolgimento dei giovani in attività creative sul portale 
diregiovani.it: (giornali, video, spot ecc.); 
partecipazione al giornale on-line “La scuola fa notizia” 
(giornale che riceve contributi a livello nazionale) con 
possibilità di attivare PCTO (ex alternanza scuola -lavoro); 
libero coinvolgimento della scuola a partecipare alle possibili 
campagne di prevenzione che verranno proposte nel corso 
dell'anno; 
previsto uno screening per l'individuazione degli studenti ad 
alto potenziale cognitivo e plusdotati,  

1 26 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. 
ore 

Almadiploma Progetto a carattere di orientamento presso il liceo Volterra 27 4 

Educazione Digitale 

‘Federchimica 

PCTO’  

Progetto a carattere scientifico: cosa è la chimica 

20 20 

Università RomaTre  

Dip Scienze 
Politiche ‘Un futuro 
per i Diritti Umani.  
Comunicazione e  

prospettive di tutela’ 

Progetto a carattere scientifico (diritto, filosofia e scienza 

politica, demografia, storia) con approccio multidisciplinare. 

Esperienza di lavoro su tre binari paralleli: la scrittura, la 

creazione di immagini e il lancio di una campagna social.  

10 35 

Università Roma 

Tor  

Vergata  

Jetor Counsulting  

‘Students4students’  

 Incontri a carattere multidisciplinare: sviluppo personale, 

comunicazione digitale, sostenibilità  

27 6-21

FONDAZIONE 

MONDO DIGITALE 

PERCORSO 

SOFTBOT 

Il percorso ha come l’obiettivo portare nelle scuole la sfida 

della Thinking Economy, per trovare nuovi talenti e 

sperimentare soluzioni innovative, con l’utilizzo delle 

tecnologie SAP. Tra le attività proposte, il percorso Coding 

Girls, destinato ad una classe del triennio 

27 13 

UNIVERSITA TOR 

VERGATA 

Facilitare gli studenti delle scuole superiori nella scelta 

consapevole del corso di laurea e orientare gli universitari 

4 15 
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UNILAB 

ECONOMIA 

prossimi al conseguimento del diploma triennale nella 

scelta futura del ciclo magistrale e del lavoro. Include la 

testimonianza operativa di un manager o di un 

professionista evidenziandone le connessioni con la teoria 

economica, manageriale, giuridica e finanziaria, nonché le 

competenze richieste dal mercato. 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. 
ore 

Progetto PCTO 
ALT ACADEMY 

TEATRINSCUOLA 

Il percorso si sviluppa in tre momenti: Laboratorio in 
classe, visione dello spettacolo a teatro, produzione di un 
contest recensiamo. 

Obiettivi del percorso: creare progetti nuovi e vicini al 
mondo dei giovani spettatori; accompa- gnare gli studenti, 
con attività laboratoriali gratuite, alla piena consape- 
volezza del prodotto artistico a cui assisteranno, 
aiutandoli ad individua- re il senso e le motivazioni del 
processo creativo; contribuire alla formazione del 
pubblico; creare programmi artistici di supporto alle atti- 
vità scolastiche istituziona 

20 
6 

20 
10 

CERN ATLAS 
Masterclass @ 

Unversità di 
Roma-Tor Vergata 

Un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle, 
esplorando i segreti di grandi esperimenti in fisica delle 
particelle, a cominciare dalla grande macchina LHC,dove 
le particelle si scontrano quasi alla velocità della luce. 
Lezioni e seminari sugli argomenti fondamentali della 
fisica delle particelle, seguite da esercitazioni al computer 
in cui gli studenti e le studentesse potranno analizzare i 
dati degli esperimenti dell'acceleratore di particelle LHC 
(ATLAS, CMS, ALICE o LHCb). 

3 8 

Conclusione 
PCTO "Percorsi 

laboratoriali per la 
salute" 

Il progetto consiste in una serie di seminari su argomenti 

biologici attualmente di grande interesse, affiancati da 

esperienze pratiche di laboratorio che gli studenti potranno 

effettuare in prima persona presso i laboratori didattici e di 

ricerca del Dipartimento di Biologia 

dei problemi 

1 20 

Dipartimento di 
scienze 

chirurgiche -  La 
Sapienza 

cosa fare in caso 
di....essere medico 

o infermiere

Le attività del corso riguarderanno un ampio spettro di 
situazioni cliniche, tra le più frequenti, senza trascurare 
gli aspetti umani e sociali in cui queste si 
contestualizzano. 
Si parlerà anche di come si svolge il percorso formativo 
di un Medico e di un Infermiere, illustrandone a grandi 
linee le numerose differenti specializzazioni ed 
applicazioni, le qualità umane necessarie e il senso vero 
di queste professioni. 

1 30 

Virtual Open Day 
3 marzo 2022" 

All’interno delle aule virtuali Teams una per ogni Area 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN.) e una dedicata 
ai servizi di Ateneo, si svolgeranno le presentazioni di tutti 
i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico: 
Simulazioni dei test di ingresso delle Aree di Ingegneria, 
Scienze MM.FF.NN. e Lettere e Filosofia 

3 8 
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3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre individualmente: 

PROGETTO (breve descrizione) Durata N. Studenti

 OLIMPIADI DI FISICA dicembre 

3 ore 

5 

OLIMPIADI DI MATEMATICA Da 
dicembre a 

febbraio 

8 ore 

3 

CALCOLATRICI GRAFICHE da marzo 
ad aprile 

6 ore 

25 

DEBATE da ottobre a 
marzo 

2 

ELETTROVOLT da ottobre 
fino a 

giugno 

2 

GIOCHI DELLA BOCCONI marzo 

3,5 ore 

2 

POTENZIAMENTO  DI MATEMATICA maggio 

6 ore 

27 

IMUN da 
novembre a 

marzo 

2 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dalla docente MINUCCI SABRINA, gli alunni hanno sviluppato un modulo  sul tema “ SCIENZA E 

FILOSOFIA “ in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella 

relazione della docente.  

Science and Philosophy 

The relation between science and philosophy is an intricate and somewhat problematic subject. On the one 
hand, some great scientists have been great philosophers—not necessarily in the professional sense, but in 
the sense of deep thinking: science and philosophy often went together in the work of great figures such as 

Lezioni laboratoriali di Giurisprudenza ed Economia, ad 
approfondimenti sulle professioni del futuro e ad incontri 
con le Aree. “Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Almadiploma Progetto a Alaa l  Almadiploma 27 4 Progetto a carattere di orientamento presso il liceo Volterra 
27 3 
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Newton and Leibniz, so that it is sometimes hard—and perhaps unnecessary to say where science ends and 
where philosophy begins. 

Final Task: each student has to prepare a presentation or an essay about the topic: 

“Science and Philosophy”: Does Science neeed Philosophy?” 

OBJECTIVES: Implementation of critical attitude  

       Aims 

 To help learners to reflect critically.

 To improve language skills and critical analysis.

A. Husserlian Phenomenology: Phenomenology as a Method
B. Uncertain Knowledge: Popper

C. Digital Ethics:Floridi

Libro di testo: Reale- Antiseri, Il mondo delle Idee, Editrice la Scuola, vol. 2  e vol.3 
Sitografia e materiali in inglese pubblicati in Classroom_philo 

   La professoressa 
  Sabrina Minucci 

3.5 Educazione Civica 

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

annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

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

specifiche: 

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

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

● Cittadinanza digitale

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

Sono state interessate le discipline MATERIE GIURIDICHE-ECONOMICHE, STORIA E FILOSOFIA, STORIA 
DELL’ARTE.  che hanno svolto i seguenti moduli: 

Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 La Costituzione: 
valori e sfide del 
presente. 

Nell’Assemblea Costituente per 
conoscere idee e persone che 
hanno lavorato insieme per 
elaborare il testo: padri e madri 
Costituenti. 

1. Principi fondamentali,diritti
e doveri, la struttura dello
Stato:gli articoli che viviamo nella

STORIA E 
FILOSOFIA 

MINUCCI 
SABRINA 
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nostra esperienza e nel nostro 
presente 

2.  Costituzione e Agenda 2030

Modulo 2 L’educazione 
finanziaria e il diritto 
del lavoro 

1.Il funzionamento
dell’economia

2.Moneta e prezzi

3.Reddito e pianificazione

4.Risparmio, investimento e
credito

5.Il lavoro e i diritti del
lavorator

DISCIPLINE 
GIURIDICHE-
ECONOMICH
E 

BATTISTA 
MAURIZIO 

Modulo 3 I luoghi dei beni 

culturali: i musei 

- Il collezionismo
- Gli spazi espositivi dallo

studiolo alla galleria
- La nascita del museo

pubblico: dal settecento ad
oggi

- Il museo moderno
- Museografia
- La nascita del concetto di

Patrimonio culturale ed
evoluzione

STORIA 
DELL’ARTE 

D’APRILE 
MARIA 
ASSUNTA 

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 da sorteggiare 

il giorno della prova. 

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. La

griglia proposta dal Dipartimento di Matematica è inserita nella sezione degli allegati.

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

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 
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ARITMETICA E ALGEBRA  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi  

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

Triangoli, cerchi, parallelogrammi  

Funzioni circolari  

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI   

Proprietà delle funzioni e delle successioni  

Funzioni e successioni elementari  

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

PROBABILITÀ E STATISTICA  

Probabilità di un evento  

Dipendenza probabilistica  

Statistica descrittiva 

Struttura 

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

risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

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

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

percorso di studio del liceo scientifico.  

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

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

attraverso l’uso del ragionamento logico.  

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

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

la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  

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

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

artificiose.  

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

serenità.  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

10) 

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

2,5 

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 

dei risultati al contesto del problema. 

2 
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4. Relazioni e programmi delle singole discipline

RELAZIONE di ITALIANO 

Prof.ssa FEDERICA MININI 

Profilo della classe e livello complessivo di competenze raggiunto in relazione alla situazione di partenza e agli 

obiettivi prefissati 

Conosco la classe da tre anni, il clima è sempre stato sereno e collaborativo,  gli alunni nel corso degli anni 

hanno lavorato con discreto interesse e partecipazione, fatta eccezione di qualche studente più discontinuo 

nell’impegno e nell’attenzione, per cui è stato necessario intervenire con continui richiami e sollecitazioni.  

Durante l’attuale anno scolastico la classe si è dimostrata quasi sempre partecipe e propositiva durante le ore 

di lezione, sufficientemente disposta all’arricchimento personale e all’approfondimento dei contenuti proposti, 

pertanto nel complesso al termine del percorso il livello medio raggiunto è soddisfacente. 

La modalità didattica di DDI, applicata per gli alunni assenti  perché risultati positivi al COVID o per contatto 

stretto con positivi, ha reso necessario a volte adottare alcuni cambiamenti nel metodo di insegnamento, 

rallentandone i ritmi, ma non ha disorientato particolarmente gli studenti che sono stati in grado di seguire in 

streaming le lezioni e aggiornarsi sul lavoro da fare. Si sono alternate lezioni frontali con momenti di 

arricchimento della disciplina attraverso la condivisione di video, ppt, filmati e materiale di critica letteraria. Per 

garantire un approccio più pratico e formativo nei confronti della disciplina si sono guidati gli studenti nella 

realizzazione di diversi prodotti multimediali su alcuni autori affrontati. Interventi positivi e approfondimenti 

svolti dagli studenti sono stati puntualmente registrati sul RE e sulla piattaforma Gsuite e tramutati poi in 

valutazione numerica. Non sono mancate comunque, in questa parte finale dell’anno, interrogazioni finalizzate 

prevalentemente al potenziamento delle capacità espositive e logico – argomentative. 

La classe nel complesso ha dimostrato discreto interesse per lo studio della disciplina, partecipando a due 

percorsi laboratoriali per il potenziamento della conoscenza della letteratura, uno su Pirandello e l’altro su 

Pasolini, evidenziando senso del dovere e riuscendo, in alcuni casi, a migliorare le proprie competenze e a 

raggiungere anche un ottimo livello di preparazione. 

 Profitto 

Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo non in modo  omogeneo. 

Un gruppo di studenti, responsabili e culturalmente motivati, ha evidenziato attenzione e sensibilità alla 

sollecitazione culturale, studiando in modo costante, rielaborando i diversi contenuti e relazionandoli alla 

propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati ottimi. 

Un altro gruppo, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano o comunque con un tipo di approccio allo 

studio più didattico, finalizzato alla valutazione, hanno migliorato via via le proprie competenze, raggiungendo 

livelli di preparazione più che sufficiente. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

ABILITÀ 

Italiano  

Conoscenze: 

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della 

civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche 

attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

Acquisire un patrimonio quanto più vasto possibile di informazioni specifiche inerenti alla disciplina. 
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Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua      

articolata varietà interna, nel suo storico costruirsi e, ove occorra, nelle sue relazioni con le altre letterature, 

soprattutto europee. 

 Saper leggere e decodificare un testo letterario. 

Acquisire, per quanto possibile, un linguaggio corretto ed appropriato. 

Competenze 

Comprendere un testo, sapendone selezionare i dati essenziali. 

Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale dell’epoca cui esso appartiene. 

 Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una determinata personalità poetica sia 

all’interno di un preciso genere letterario. 

Saper cogliere la specificità̀ dei linguaggi. 

Padroneggiare, per quanto possibile, il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 

Acquisire un ambito critico. 

METODOLOGIA 

lezione frontale al fine di presentare e contestualizzare i fenomeni letterari, lettura in classe di testi significativi 

in relazione all'autore e all'opera, analisi e commento dei medesimi. 

 Videolezioni, condivisione link, power point, storytelling. 

MATERIALE DIDATTICO 

Libri di testo:C. Terrile, A. Terrile, P. Biglia , Una grande esperienza di sè , ed. Paravia. 

Materiale multimediale 

Dante A., Divina Commedia, Paradiso. 

ATTIVITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni,  compiti scritti, lavori di gruppo interdisciplinari anche in modalità multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione periodica ha un carattere formativo, poiché consente all'insegnante di verificare i risultati 

conseguiti, di apportare eventualmente le modifiche necessarie alla programmazione e predisporre interventi 

di recupero. I parametri per la valutazione sono possesso dei contenuti e loro rielaborazione critica, 

correttezza formale, aderenza alla traccia. Per la valutazione finale è fondamentale l’impegno manifestato 

dallo studente nel corso dell’intero anno scolastico e i progressi fatti in relazione alle sue capacità e alla 

situazione di partenza, nonché il comportamento (partecipazione, interazione, frequenza...). 

Programma di Italiano 
Prof.ssa Federica Minini 

IL ROMANTICISMO, caratteri generali del movimento romantico in Europa e in Italia. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

- Definizioni e caratteri del Romanticismo : date e luoghi

- La situazione politica in Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del risorgimento italiano sino

all'Unità

- Intellettuali, pubblico e organizzazione della cultura

- L' immaginario romantico

- Il romanticismo italiano

- La polemica tra classicisti e romantici, Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
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Pietro Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Staël 

- Le parole d'ordine dei classici e quelle dei romantici, G. Berchet Lettera Semiseria di Grisostomo al suo

figliolo

ALESSANDRO MANZONI: vita , opere e poetica.

- La riflessione sulla storia; la trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica: Lettera sul

Romanticismo, Lettera a M. Chauvet.

GIACOMO LEOPARDI: vita, opere e poetica. 

- La poetica del vago e dell’indefinito, analisi dei seguenti testi:

Natura e ragione, la teoria del piacere, indefinito del materiale e materialità dell’infinito (Zibaldone).

- Dagli Idilli analisi dei seguenti testi : L’ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La sera

del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra.

- Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un

passeggere.

La cultura del positivismo ( cenni) 

- il romanzo realista in Europa.

- L’Italia post-unitaria, Carducci, la Scapigliatura (cenni generali)

- Naturalismo in Francia e Verismo in Italia.

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 

- La visione del mondo di Verga e la poetica verista

- Fantasticheria, da Vita dei campi

- Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna, da Vita dei campi.

Novelle : Rosso Malpelo, La Lupa ( Vita dei campi).

La Prefazione ai Malavoglia

I Malavoglia, struttura del romanzo, spazio, tempo e personaggi, la lingua, il discorso indiretto libero, lo

straniamento. Cap. 1 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. cap. 4 I Malavoglia e la comunità del villaggio

- La roba, da Novelle rusticane

- Mastro Don Gesualdo , struttura del romanzo, temi, personaggi e stile.

Analisi del cap. La morte di Mastro Don Gesualdo

Ipotesi interpretativa di R.Luperini Il terzo spazio dei vinti

Il Decadentismo europeo caratteri generali. 

Estetismo, simbolismo, superomismo. 

Perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi, Baudelaire. 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 

L’estetismo 

Il ciclo della rosa, trama e struttura dei seguenti romanzi: Il piacere, L’innocente , Il trionfo della morte. 

- La svolta superomistica, trama e struttura dei seguenti romanzi:

Le vergini delle rocce, Il fuoco.

- La produzione teatrale e poetica:

Le laudi, da Alcyone, lettura e analisi di La pioggia nel pineto.

Testi analizzati : Ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere.

Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce.

Giovanni Pascoli, vita opere e poetica. 
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- Il fanciullino

- Myricae, analisi del testo delle seguenti poesie: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il Lampo, Il tuono.

- I canti di Castelvecchio,  analisi del testo  della poesia Il gelsomino notturno.

- I Poemetti analisi del testo della poesia Italy. L’emigrazione di fine ‘800 e l’impresa coloniale in Libia:

La grande Proletaria si è mossa.

Luigi Pirandello, vita, opere e poetica. 

- L’umorismo

- Novelle per un anno, analisi della novella Il treno ha fischiato.

- I romanzi e il teatro: struttura, temi e personaggi delle seguenti opere:

Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno centomila, I sei personaggi in cerca

d’autore.

Lettura integrale dei  romanzi Il fu Mattia Pascal e  Si gira- Quaderni di Serafino Gubbio operatore.

Testi analizzati: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia ( Il fu Mattia Pascal). Viva la macchina che

meccanizza la vita ( Quaderni di S. Gubbio operatore).

Lettura e visione a teatro della commedia Pensaci Giacomino!

Italo Svevo: vita, opere e poetica. 

Struttura  del romanzo La coscienza di Zeno, lettura e analisi dei capitoli “Il Fumo”, “La morte del padre”, 

“Profezia di un’apocalisse cosmica”. 

Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi 

POETI TRA LE DUE GUERRE: 

Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 

Analisi dei seguenti testi di G. Ungaretti: da L’Allegria, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso. 

Analisi dei seguenti testi di E. Montale: da Ossi di seppia, Non chiederci la parola. 

NARRATIVA E SAGGISTICA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Pier Paolo Pasolini, vita, opere e poetica 

Da Scritti corsari, I danni di uno sviluppo senza progresso; Sfida ai Dirigenti delle televisioni. 

DIVINA COMMEDIA 

- Paradiso, canti I, III, VI
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 RELAZIONE FINALE - LINGUA E CULTURA INGLESE -    Prof.ssa 

Patrizia Di Pardo 

Gli alunni della 5 SD hanno goduto in questo quinquennio della continuità didattica da parte dello stesso Docente 
di Lingua, Cultura e Civiltà Inglese: ciò ha influito positivamente sulla classe.  L’ insegnante ha interagito  da 
subito e ha individuato quattro gruppi ben distinti che ne hanno caratterizzato la fisionomia.  
Un piccolo numero di discenti ha assimilato ed affrontato gli argomenti trattati in modo critico e personale, 
cogliendo raffronti fra autori ed opere inglesi ed italiani, esponendo tematiche storiche, sociali e contenuti artistici 
con fare sicuro e scioltezza espressiva da un buon livello FCE. 
Un altro gruppo ha partecipato con interesse al dialogo educativo, malgrado una iniziale inibizione 
nell’interazione reale o in situazione o nell’esporre oralmente i contenuti appresi in maniera adeguata, discreta 
e corretta; ha dimostrato un impegno costante e serio, sia nei lavori fatti a scuola che nei doveri svolti a casa.  
Il terzo gruppo ha usufruito di uno studio più scolastico e mnemonico legato al testo; non si è distinto per 
originalità, ma per tenacia e buona volontà, raggiungendo risultati mediamente sufficienti.  
L’ultimo gruppo ha trovato difficoltà più nella produzione scritta che nella produzione orale; non è riuscita a 
rimuovere del tutto le carenze incontrate nell’acquisizione della L1 nello S, ha comunque cercato di migliorare il 
livello pur semplice dell’uso dell’inglese rispetto alla fase iniziale. 
Nel complesso tutti i componenti della 5SD hanno migliorato il loro livello di partenza, sfruttando le proprie 
energie in vista degli Esami di Stato. 
Pur rientrando a settembre 2021, tutti in presenza all’ 100% si è provveduto, per singoli casi, ad avere lezioni 
frontali ed in remote (DDI)  
Per quanto riguarda la disciplina, la classe si è sempre comportata in maniera corretta e rispettosa delle regole 
e dell’intera comunità scolastica. 

OBIETTIVI 
Nel corso del quinquennio sono state potenziate le quattro abilità linguistiche: Listening, Reading, Speaking and 
Writing. L’interazione fra docente ed alunni è stato sempre in L1, favorendo l’ascolto, comprensione e l’analisi 
visuale e testuale di video-clips di film in versione originale di opere trattate dal nostro corso antologico sia in 
classe e come consegna da svolgere a casa. Le competenze linguistiche sono state potenziate attraverso uno 
studio critico di alcuni dei più famosi scrittori e poeti del periodo Romantico fino ad autori dell’età Contemporanea 

nel loro contesto storico, filosofico e culturale. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
La lezione frontale è stata prevalente in quest’ultimo anno, nei precedenti anche il team work per rafforzare i più 
incerti e timidi nell’interazione in situazioni immaginarie e/o reali nonché il consolidamento della produzione 
scritta. Gli strumenti sono stati vari, il testo adottato ed il materiale a corredo dell’antologia, inoltre estratti proposti 

nella DAD, DDI attraverso il Google Classroom. 

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

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

Per l’orale si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
 Comprensione orale ed Interazione in conversazioni e dibattiti,
 Fluidità espressiva,
 Correttezza grammaticale e scelta lessicale,
 Chiarezza espositiva
 Conoscenza degli argomenti,
 Capacità di esprimere opinioni personali.
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GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO 
DESCRITTORI 

Gravement
e 

Insufficient
e 

Insufficient
e 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

Aderenza alla
traccia

Interpretazione
nulla o non
interpreta
correttamente 
la
traccia

Interpreta la
traccia in modo
incompleto e
scorretto

Interpreta la
traccia in modo
incompleto e 
solo
parzialmente
corretto

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

Interpreta la
traccia in modo
corretto e
completo

Interpreta la
traccia in modo
completo,
corretto e
approfondito

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

Conoscenze
dell'argoment
o

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

Presenza di 
pochi
elementi e solo
accennati quelli
fondamentali

Individuazione 
di
alcuni elementi
fondamentali, 
ma
solo 
parzialmente
corretti

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

Presenza 
corretta
degli elementi
fondamentali

Conoscenza
corretta e
ampiamente
soddisfacente
dell'argomento

Conoscenza
corretta e
approfondita

Capacità
argomentativ
a e
di 
comprension
e

Argomentazio
ne
assente o 
illogica
e incoerente

Argomentazion
e
carente e
comprensione
mnemonica e
parziale

Argomentazion
e
semplice e non
sempre 
coerente e
comprensione 
solo 
mnemonica

Argomentazion
e
semplice e
coerente e
comprensione
solo degli
elementi
essenziali

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

Argomentazion
e
efficace, 
coerente
e articolata e
comprensione 
piena

Argomentazion
e
puntuale,
articolata e
coerente e
comprensione 
piena

Correttezza e
proprietà
linguistiche

Gravemente
inesatte e prive
del linguaggio
specifico

Inesatte e con
uso improprio 
del
linguaggio
specifico

Generiche e 
con
uso incerto del
linguaggio
specifico

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

Corrette e
appropriate,
anche nell'uso 
del
linguaggio
specifico

Varie, corrette 
e
precise, anche
nel linguaggio
specifico

Varie, rigorose 
e ricche

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. 
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❏ Produzione della lingua generalmente esitante ma relativamente comprensibile.

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

❏ Conversazione non sempre scorre in modo coerente.

❏ Conoscenze incomplete e/o approssimate

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

❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o ripetitive.

6 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 
❏ Produzione della lingua scorre nonostante alcune interruzioni nella fluidità del discorso.

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

idiomatiche.

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

❏ Conoscenze superficiali e/o mnemoniche

❏ Idee ed opinioni semplici generalmente presentate in modo chiaro.

❏ Risposte generalmente pertinenti seppur semplici.

7 Discreta padronanza della lingua. 
❏ Produzione della lingua scritta e orale pressoché fluida.

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

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

complesse.

❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate.

❏ Conoscenze adeguate ma non approfondite

8 Buona padronanza della lingua. 
❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida.

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

❏ Concetti espressi con chiarezza.

❏ Idee ed opinioni presentate in modo chiaro e coerente.

❏ Risposte pertinenti e dettagliate.

❏ Conoscenze puntuali ed adeguate

9 Ottima padronanza della lingua 

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

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

❏ Concetti complessi espressi con chiarezza

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

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali

❏ Conoscenze molteplici ed esaustive.

10 Eccellente padronanza della lingua. 
❏ Produzione della lingua scritta e orale fluida e ben articolata. Rende distintamente sottili sfumature di

significato.

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

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

❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali

❏ Conoscenze molteplici ed esaustive.

PROGRAMMA di LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Patrizia Di Pardo 

THE ROMANTIC AGE: 

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

- The Literary Context: Romantic poetry. Romanticism in Europe and in Britain.
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- Subjective Poetry, the  Role of the Poet, new features in Poetry, Imagination,

- a New Concept of Nature.

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

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

- The Relationship between Man & Nature.

WILLIAM BLAKE, a Pre Romantic Poet: 
- Life, main works, Imagination, the Poet and his Role, Innocence & Experience as

- Complementary Opposite States

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

“The Lamb” 

 “London” 

The 1st Generation of the Romantic Poets: 

   WILLIAM WORDSWORTH 

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

Nature, 

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

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

- from “The Lyrical Ballads:

"Daffodils”

“My heart leaps up” 

 S.T.COLERIDGE 

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

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

Two artists of the 2nd Generation of the Romantic Poets: 

   P. B. SHELLEY 

- Life, main works, features and themes (Imagination, Freedom, Idealism, Nature).

- "Ode to the West Wind”

J. KEATS

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

"Ode on a Grecian Urn" (extra material)

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

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

- Main leading ideas of the Victorian Thinkers: Utilitarianism;

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

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

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

- Patriotism and race superiority.

     THE VICTORIAN NOVEL: Readers’ influence & taste over Writers, the Novelist’s Aim 

     and the Narrative Technique, different types of novels among which the realistic an psychological 
one. 

. 

      AESTHETICISM AND DECADENCE: Main features in England and in Europe (Art for Art’s sake; 

      dandy   and bohémien) 

     CHARLES DICKENS 

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

- “Hard Times”, reading the whole novel.

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

- “Mr. Gradgrind”

- “Coketown”

   Cross Cultures: Work & Alienation, reminding Oliver Twist, Rosso Malpelo, 

         the Building of the first  Factories. page 250.     

THOMAS HARDY 

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

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

- “Alec and Tess”

OSCAR WILDE 

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

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

plot, setting, characters and narrative tecnique. 

  Basil Hallward, “The painter’s studio” 
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THE MODERN AGE 

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

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

 of Time. 

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

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

THE WAR POETS: 

- R.BROOKE: “The Soldier”

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

J. JOYCE

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

the Artist,

- the Epiphany and the Paralysis).

from “Dubliners”: 

- “Eveline”

- A painful case (extra material)

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

VIRGINIA WOOLF

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

 GEORGE ORWELL 

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

novel)

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

- “Big Brother is watching you”

- “Room 101”.

JOHN STEINBECK 

- Life, works of the authour.

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

narrative technique )

- “From Fear to Anger”

 Extra Material enclosed in Google Classroom: 

- Pwr Pnt – W. Wordsworth

- “ S.T. Coleridge 

- “ C. Dickens

- “ T. Hardy

- “ O. Wilde
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- “ J. Joyce

- “ V. Woolf

- “ G. Orwell

-

 Texts, notes: 

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

Man”,

· Ode on a Grecian Urn by J. Keats,

· The Sonnet: Bright Star, by J. Keats,

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

Fallen Women,

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

Changing Ideas of Social Class in Victorian England, Man

dominating Women,

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

Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde,

· Suicide in the Trenches by Siegfried Sassoon,

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

June 15, 1917,

- Full movie-films, video-clips, standstills and painting:

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

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

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

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

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

Critical,

Analysis over his reknown “The Steam Train”,

- Cartoon-Animation: Eveline’s story,

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

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

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

Gears, Inside Amazon’s Smart Warehouse,

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

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

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

The Chamber of torture, Room 101 ),

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

Testo adottato: 

PERFORMER HERITAGE.blu 

From the Origins to the Present Age 

di Spiazzi – Tavella – Layton 

ed. Zanichelli 
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Relazione finale di filosofia_storia 

 Prof. Sabrina Minucci 

La classe, che mi è stata affidata a partire dal triennio per l'insegnamento della filosofia, e della storia, è 
composta di 27 studenti e studentesse che hanno costruito, nel tempo, positive e collaborative relazioni tra di 
loro. 
Durante il terzo anno, è stato possibile sviluppare un lavoro interessante, in collaborazione con la Società 
filosofica e l’Università Roma Tre sul Tema dei Paradossi in Filosofia, Matematica e Fisica, ma a partire dal 
marzo del 2020, l’emergenza sanitaria ci ha costretto a lavorare in DAD, sperimentando una didattica che ha 
privilegiato l’acquisizione di competenze di ricerca e di rielaborazione individuale, ma, allo stesso tempo, ha 
ridimensionato obiettivi e ha fatto perdere la dimensione comunitaria della formazione e della condivisione in 
presenza del lavoro quotidiano. 
Ho sempre svolto la lezione a partire dai testi filosofici e dalle fonti storiche, coniugandoli con la lettura delle 
sfide del presente, per far comprendere che la filosofia non è una disciplina lontana dalla dimensione pratica e 
concreta e la storia è la chiave per cercare di orientarci nella realtà. 
Attraverso l'approccio ai testi, gli studenti acquisiscono le competenze di argomentazione, di analisi, di 
controllo di validità dei discorsi e, posti di fronte a nuovi problemi, sviluppano la capacità di costruire ipotesi di 
soluzione. 
Il gruppo di ragazze e ragazzi è molto eterogeneo: molto diligenti alcuni, sempre seri nell’impegno, attenti e 
attivi in modo proficuo nel dialogo didattico; più discontinui, ma comunque capaci di trovare strategie di 
recupero, altri. 
Nel corso di questo triennio, è stato difficile mantenere la continuità del lavoro e spesso, per ragioni varie, 
soprattutto nel corso di quest’anno, molte sono state le ore di lezione che non ho potuto svolgere. E’ stato 
necessario operare tagli alla programmazione, tuttavia si è comunque trovata una 
modalità di lavoro che ha permesso, soprattutto ai più diligenti, di costruire un percorso valido, che 
ha seguito lo sviluppo della filosofia fino a temi attuali, attraverso i filosofi studiati e per quanto riguarda la 
storia, di comprendere il senso di alcune questioni del Novecento. 
I risultati conseguiti dagli alunni sono tutti sicuramente sufficienti, molto validi nel caso di alcuni 
elementi che hanno dimostrato di possedere una grande sensibilità e sguardo critico. 
Il momento della lezione frontale si è rivelato utile per costruire agganci e confronti 
interdisciplinari, ha fornito occasione per riflettere sul presente, per guardare all’esperienza di 
grandi filosofi come occasione per pensare criticamente la propria esperienza di sé e della realtà. 
Con questo gruppo classe, a diversi livelli, ho potuto realizzare la triplice valenza formativa della filosofia e 
della storia: 
1. sul piano storico- culturale, gli studenti hanno conosciuto, in modo attivo e consapevole, una
pluralità di temi, problemi e di mondi di senso;
2. sul piano formativo-operativo, hanno acquisito competenze e capacità specifiche disciplinari
e trasversali, che hanno consentito a ciascuno di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio una
pluralità di modelli, appresi attraverso l'approccio ai testi;
3. sul piano soggettivo- orientante, gli studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze
per chiarire la propria esistenza, per interrogare e comprendere razionalmente l'orizzonte
dell'esperienza vissuta e partecipare in modo responsabile all'esercizio della cittadinanza.
Il percorso di positiva collaborazione dialogica fatto insieme ha permesso ad alcune studentesse di realizzare
un Progetto “Pandemia e filosofia” a cura del CNR_ILIESI, nel 2020.
Un Percorso interessante di PCTO “Un futuro per i diritti umani”, organizzato dall'Università Roma Tre, è stato
frequentato da alcuni studenti e studentesse e ha avuto collegamenti con il nostro Modulo di Cittadinanza e
Costituzione.
Ho potuto svolgere solo in parte il Modulo CLIL che avevo programmato, perché il tempo a disposizione è
stato troppo breve. Nelle linee essenziali, gli studenti conoscono la problematica e proficua relazione tra
Scienza e filosofia, oggetto del Modulo CLIL e hanno letto estratti filosofici in inglese.
L'impegno di studio è risultato complessivamente adeguato, facendo emergere, in molti casi, interessi
personali culturali validi ed arricchenti per tutto il gruppo classe. Lo svolgimento della programmazione
disciplinare ha consentito a tutti gli allievi di conseguire sufficientemente gli obiettivi formativi previsti. Sono
state svolte, in classe, molte verifiche formative, con esercizi condivisi alla lavagna, sintesi e schemi di estratti
filosofici e fonti storiche, lavori consegnati in Classroom, e verifiche sommative, utilizzando rubriche condivise
con il Dipartimento di Storia e di Filosofia.
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In questi tre anni, malgrado le difficoltà, ho lavorato bene con i miei studenti e le mie studentesse della 5SD 
Abbiamo vissuto la filosofia e la storia come modo di essere e come compito da realizzare nelle nostre 
esistenze e nella realtà, consapevoli di quanto ancora dobbiamo camminare e costruire. 

GRIGLIA VERIFICHE SCRITTE 
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2-3 4 5 6 7 8 9 10 

Conosce

nze 

argomen

to 

Errate 

presenza di 

pochi 

elementi, solo 

parzialmente 

corretti e/o 

non 

fondamentali 

Presenza di 

pochi 

elementi e 

solo 

accennati 

quelli 

fondamentali 

Individuazi

one di 

alcuni 

elementi 

fondamenta

li, ma solo 

parzialment

e corretti 

Presenza 

superficiale 

degli 

elementi 

fondamentali 

e/o presenza 

corretta solo 

di alcuni di 

essi 

Presenza 

corretta 

degli 

elementi 

fondame

ntali 

Conoscenza 

corretta e 

ampiamente 

soddisfacente 

dell'argoment

o 

Conosce

nza 

corretta, 

approfon

dita 

Conoscenza 

corretta, 

approfondita, 

critica e 

autonomamente 

ampliata 

Compet

enza 

argomen

tativa 

Argomentazio

ne assente 

Argomentazio

ne illogica e 

incoerente 

Argomentazi

one carente e 

disorganica 

Argomentaz

ione 

semplice, 

non sempre 

coerente e 

parzialment

e completa 

Argomentazi

one 

semplice, 

completa e 

parzialmente 

coerente 

Argomen

tazione 

semplice, 

completa 

e 

coerente 

Argomentazi

one 

completa,effi

cace, 

coerente e 

articolata 

Argome

ntazione 

puntuale, 

articolata 

e 

coerente 

Argomentazione 

efficace, coerente, 

approfondita e 

articolata 

Compet

enze 

linguisti

che e 

uso del 

lessico 

specific

o 

Gravemente 

inesatte e 

prive del 

linguaggio 

specifico 

Inesatte e 

prive del 

linguaggio 

specifico 

Inesatte e con 

uso 

improprio del 

linguaggio 

specifico 

Generiche e 

con uso 

incerto del 

linguaggio 

specifico 

Semplici, ma 

nel 

complesso 

corrette, 

anche 

nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Corrette 

e 

appropria

te, anche 

nell'uso 

del 

linguaggi

o 

specifico 

Varie, 

corrette e 

precise, 

anche nel 

linguaggio 

specifico 

Varie, 

rigorose 

e ricche 

Varie, rigorose, 

ricche e con piena 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Capacità 

di 

rielabor

azione 

critica e 

creativa 

Interpretazion

e nulla 

Non 

interpreta 

correttamente 

la traccia 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

incompleto e 

scorretto 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

incompleto 

e solo 

parzialment

e corretto 

Interpreta la 

traccia in 

modo 

corretto ma 

con qualche 

imprecisione 

e individua 

collegamenti 

semplici 

Interpreta 

la traccia 

in modo 

corretto e 

completo

, 

applicand

o e

riformula

ndo le

conoscen

ze.

Individua

in modo

autonom

o alcuni

collegam

enti

Interpreta la 

traccia in 

modo 

completo, 

corretto con 

alcuni 

contributi 

personali, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese e 

approfondite. 

Interpret

a la 

traccia in 

modo 

completo

, 

corretto, 

approfon

ditoperso

nale e 

originale 

Interpreta la 

traccia in modo 

completo, 

corretto, 

approfondito, 

personale, 

creativo e con 

pertinenti 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari 



28 

Programma di storia 

Prof. Sabrina Minucci 

Periodi della 
storia 
contemporan
ea 

 Contenuti Nodi Cittadinanza e 
Costituzione 

Il Regno 
d’Italia dal 
1876 al 1900 

Il Regno d’Italia nel 1861: contesto sociale e 
economico dell’Italia unita. 
La seconda rivoluzione industriale. 
La Sinistra storica di Depretis: politica interna e 
politica estera. Triplice Alleanza (1882) 
Il primo governo Crispi: Codice Zanardelli 
Primo governo Giolitti 
Secondo governo Crispi: politica coloniale e 
sconfitta di Adua 
Crisi di fine secolo: 1896-1900 

Stato e società 
civile: 
manifestazioni, 
scioperi e 
repressione in Italia 
nell’ultimo 
Trentennio 
dell’Ottocento. 

 La nascita delle 
prime 
organizzazioni dei 
lavoratori 

La fondazione del 
Partito socialista 
italiano 

Nella Costituzione 
italiana: articolo 
40 

L'età 
giolittiana 

Giolitti e la nuova strategia dello stato liberale 
Giolitti e i socialisti 
L'inizio dello sviluppo industriale 
L’ Italia nella Belle Epoche 
L'Italia alla conquista della Libia 
Le interpretazioni storiografiche dell’imperialismo_ 
Gli europei in Africa e in Asia 
La riforma elettorale e la fine dell'astensionismo 
cattolico 
Testi: Governo e lotte sindacali 
Storia nei giornali: Archivio Repubblica.it: 
M.Salvadori, Per la prima volta i lavoratori uniti
scesero in piazza contro il governo.

Liberalismo e 
democrazia 
La cultura 
nazionalista. 

Uguaglianza 
formale e 
uguaglianza 
sostanziale 
nell'art.3 della 
Costituzione. 

Primo 
conflitto 
mondiale 

Il sistema delle alleanze e le tensioni internazionali 
La prima estate di guerra 
L'Italia dalla neutralità all'intervento 
Una guerra di logoramento 
Il fronte italiano 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
La fine della guerra e la difficile pace 
Testi: Patto di Londra 

   Come si arrivò alla guerra 
  La fine dell’entusiasmo 
  I quattordici Punti 

     Il ruolo delle donne nella grande guerra 
    I contadini-soldati italiani e la guerra 

Guerra e genocidio 
degli Armeni. 

Interventisti e 
neutralisti in Italia 

Opinione 
pubblica. 
Articolo 11 della 
Costituzione. 

La 
rivoluzione 
russa 

La rivoluzione di febbraio in Russia 
Lenin e la rivoluzione d'ottobre 
I bolscevichi al potere 
Testi: Tesi di aprile 

Rivoluzione e 
comunismo 

La nascita 
della 
Repubblica 
di Weimar 

Versailles: le dure condizioni di pace 
La Repubblica di Weimar 
Hitler e la fondazione del Partito nazionalsocialista 
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L'Italia dopo 
il primo 
conflitto 
mondiale 

Una vittoria deludente 
D'Annunzio a Fiume 
Biennio rosso 
Mussolini e il movimento fascista 
L'ultimo governo Giolitti 
Il fascismo dal 1921 al 1922 
Testi: A tutti gli uomini liberi e forti 

Crisi dello stato 
liberale. 
Consenso e 
opposizione. 

Qual è la 
differenza tra 
movimento e 
partito politico? 

Il fascismo al 
potere 

La marcia su Roma 
La realizzazione di uno Stato fascista 
Il delitto Matteotti e l'inizio della dittatura 
La distruzione dello Stato liberale 
La persecuzione degli ebrei italiani 
Testi:  
Mussolini: discorso alla Camera del 3 gennaio 
1925 
Gentile: Il totalitarismo fascista 
Le interpretazioni del fascismo 
Il totalitarismo, un prodotto della modernità 
Il laboratorio totalitario dell’”italiano nuovo” 

Propaganda, 
ideologia e terrore. 
Manipolazione delle 
coscienze. 
Gli intellettuali e il 
Fascismo. 

I principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana 

1938: Leggi 
razziali e 
testimonianza di 
Liliana Segre 

Roosevelt e il 
New Deal 

Testi: L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è 
la paura 

Stato e economia La partecipazione 
alla vita 
economica 

Hitler al 
potere in 
Germania 

Gli effetti della crisi e il successo elettorale del 
Partito nazista 
L'incendio del Reichstag e la fine dello Stato 
liberale 
L'inizio del totalitarismo 
Testi: Le leggi di Norimberga 

   Hitler, dittatore carismatico 

Totalitarismo 

Rosa Bianca 

Democrazia e 
libertà nella 
Costituzione. 

Lo stalinismo 
in Russia 

L'industrializzazione della Russia 
L'eliminazione dei kulaki 
Il grande terrore staliniano 
Testi: 
Terrore nazista e terrore staliniano 
Il Gulag: sfruttamento economico e repressione 

Totalitarismo. 

Le tensioni 
internazionali 
degli anni 
Trenta 

La sfida di Hitler all'ordine di Versailles 
La politica estera di Mussolini 
La guerra civile in Spagna 
La Conferenza di Monaco 
Il patto tra la Russia e la Germania 

Fascismo e 
antifascismo negli 
anni trenta del 
Novecento 

La seconda 
guerra 
mondiale 

Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 
L'intervento dell'Italia 
L'invasione dell'URSS 
Da Pearl Harbor alle Midway 
La battaglia di Stalingrado 
Guerra e genocidio: lo sterminio degli ebrei 
Le crescenti difficoltà della Germania 
La conclusione del conflitto sui vari fronti 
Testi: La soluzione finale 

   I sommersi e i salvati 

L'Europa sotto il 
nazismo e la 
Resistenza 

Pensare e 
costruire oltre i 
Totalitarismi e la 
guerra: Il Progetto 
Europeo. 

L'Italia dal 
1943 al 1945 

Gli Alleati sbarcano in Sicilia 
Arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 
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L'armistizio dell'8 settembre 
La Resistenza dal 1943 al 1945 
Testi:  
Ragioni giuste e ragioni sbagliate 

 Donne e Resistenza civile 
    La resa dei conti 
    Radici profonde dell’Olocausto 
   Genocidio quotidiano 

    Manifesto di Ventotene 

Il secondo 
dopoguerra 

Un mondo diviso tra USA e URSS 
L'inizio della guerra fredda e i suoi caratteri 
fondamentali_ 
A lezione con la Normale di Pisa: Pons_La guerra 
fredda 

Testi: Preambolo allo Statuto dell'Onu 
Marshall, Ždanov: Il piano Marshall: aiuto o 
dominio? 
Il preambolo del trattato di pace del 1947 
Il Patto atlantico e il problema dell'adesione 
italiana 

Berlino, un simbolo 

Uomini di confine: 
Adenauer, 
Schuman, De 
Gasperi 

Padri e madri 
costituenti tra il 
1946 e il 1948. 

Storia d'Italia 
nel contesto 
della Guerra 
Fredda 

La Costituzione. 
Le elezioni del 1948 
La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo. 

Amos Oz 

Le radici della 
Costituzione e gli 
obiettivi 
del'Agenda ONU 
2030. 
Sostenibilità e 
cittadinanza 
responsabile 

Il nostro 
presente 

La guerra in Ucraina: lezione del professor Pons e 
confronti con il passato. 

Testo: Fossatti, Luppi, Zanette, Concetti e connessioni, Bruno Mondadori 

   Sabrina Minucci 
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Programma filosofia 

Prof. Sabrina Minucci

Autori Programma Nodi Cittadinanza e 

Costituzione 

Kant Ragion pratica: imperativo categorico. 

Critica del Giudizio: analisi del bello e 

caratteri specifici del giudizio estetico. 

Testo: Il bello, il gradevole e il sublime. 

“Per la pace perpetua”: sintesi dell’opera. 

L’io e la legge 

morale 

Costituzione: 

articolo 9 

Costituzione: 

articolo 10 

Hegel La nascita e i caratteri generali del Romanticismo: Circolo di 

Jena; sentimento e passionalità; la poesia romantica; l’ironia 

e il genio; l’organicismo; la natura come spirito. 

Fichte: la scelta tra Idealismo e Dogmatismo 

L’Assoluto come unità indissolubile di natura e spirito. 

Capisaldi del sistema hegeliano: finito ed infinito, Ragione e 

realtà, la dialettica – La Fenomenologia dello Spirito: scopo 

dell'opera, l'autocoscienza (Signoria servitù, Stoicismo e 

scetticismo, Coscienza infelice) – Le principali tematiche 

relative alla filosofia dello Spirito: lo stato e l'eticità (la 

critica al liberalismo individualista, la concezione organicista 

dello Stato). La concezione della storia ed il ruolo della 

filosofia.

Testi: Le figure del servo e del signore

 La filosofia come comprensione del reale 

L'individuo e la storia. 

Desiderio: da Hegel a 

Ricoeur. 

Esperienza e logica 

del riconoscimento 

Stato. 

Società civile. 

Costituzione. 

Eticità e democrazia 

Schopenhauer Il mondo della rappresentazione come velo di Maya – La 

scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, l'accesso 

corporeo alla dimensione noumenica della Volontà – 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere - Il 

pessimismo: dolore, noia - La sofferenza universale e la 

critica all'ottimismo sociale, storico e cosmico – Le vie di 

liberazione dal dolore. 

Testi: Il mondo come rappresentazione

   La “scoperta” della volontà 

   La concezione pessimistica della vita 

   La via dell’ascesi 

Corpo 

Marx Contestualizzazione storica della figura di Marx – La critica a 

Hegel – La critica al materialismo naturalistico di Feuerbach 

- La critica all’economia borghese capitalistica e la

problematica dell’alienazione – La concezione dialettica

della storia – Struttura/sovrastruttura– L'analisi economica

del capitale: plusvalore. - Le prospettive storiche e politiche

della rivoluzione proletaria e la società comunista.

Testi:

 Struttura e sovrastruttura 

 La produzione del plusvalore 

 L’alienazione dell’operaio  

Lavoro e alienazione. 

Carlo Sini: Il lavoro 

Diritti sociali nella 

Costituzione. 

Uguaglianza ed 

equità. 
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H. Arendt La condizione umana e il lavoro: confronto con Marx. 

Positivismo Caratteri fondamentali. - Il ruolo unificatore della filosofia 

Comte: testi: Positivo

Nietzsche Contestualizzazione storica e vicende biografiche. 

Caratteristiche del pensiero e dello stile degli scritti di 

Nietzsche – Nascita della tragedia - La fase Illuministica o 

del Mattino del pensiero di Nietzsche: il metodo genealogico, 

la morte di Dio, la critica delle illusioni metafisiche e la 

distruzione dei valori tradizionali – Il periodo di Zarathustra. 

L'oltreuomo e l'eterno ritorno – Il problema del nichilismo e 

dei suoi significati – prospettivismo e volontà di potenza. 

Testi: L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca

 Alle radici della morale anti-vitale

 L’annuncio della morte di Dio 

 Le tre metamorfosi 

La crisi del soggetto. 

Il prospettivismo. 

Il nichilismo. 

Freud Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà 

dell’inconscio e i modi per accedere ad esso –  

Il disagio della civiltà. 

Testi: L’io e i suoi “tre tiranni”: la seconda topica

 Il Super-Io collettivo 

Il disagio della civiltà. 

La crisi della 

coscienza cartesiana. 

Ricoeur. I maestri del 

sospetto

Husserl Vita di Husserl. 

L’intenzionalità della coscienza

La crisi delle scienze e la responsabilità della filosofia 

Testi: La crisi delle scienze europee

Mondo della vita e 

scienza. 

Sviluppo 

sostenibile e 

Agenda 2030 

H Arendt  Vita Activa: lavorare, operare, agire.

 Totalitarismo e banalità del male

Testi: Discorso e azione

Lettura integrale: Umanità in tempi bui

Iniziativa individuale 

e costruzione della 

polis. 

Di chi e che cosa 

siamo responsabili? 

I sommersi e i salvati 

Gli interrogativi 

filosofici e le possibili 

risposte: Weber-

Lévinas  

Libertà e 

responsabilità nella 

partecipazione 

politica. 

Popper 

Floridi 

La critica dell'induzione e il metodo della scienza 

Scoperta e giustificazione 

La difesa della società aperta 

Testi: La falsificabilità come criterio di demarcazione

 Società chiuse e società aperte 

Metafisica della relazione e filosofia come Design 

concettuale

La scoperta scientifica 

e il ruolo della mente. 

Democrazia e sfide 

del presente. 

Pensare l’onlife-

Umanesimo digitale

C.L.I.L.
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Science and Philosophy 

The relation between science and philosophy is an intricate and somewhat problematic subject. On the one 
hand, some great scientists have been great philosophers—not necessarily in the professional sense, but in 
the sense of deep thinking: science and philosophy often went together in the work of great figures such as 
Newton and Leibniz, so that it is sometimes hard—and perhaps unnecessary to say where science ends and 
where philosophy begins. 

Final Task: each student has to prepare a presentation or an essay about the topic: 

“Science and Philosophy”: Does Science neeed Philosophy?” 

OBJECTIVES: Implementation of critical attitude  

       Aims 

 To help learners to reflect critically.

 To improve language skills and critical analysis.

C. Husserlian Phenomenology: Phenomenology as a Method
D. Uncertain Knowledge: Popper
E. Digital Ethics: Popper

Libro di testo: Reale- Antiseri, Il mondo delle Idee, Editrice la Scuola, vol. 2  e vol.3 
Sitografia e materiali in inglese pubblicati in Classroom_philo 

   La professoressa 
   Sabrina Minucci 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

Prof.ssa Manuela Stalteri 

Profilo della classe e obiettivi finali raggiunti 

La classe composta da 27 alunni è stata presa nel triennio. Nell’anno scolastico 2019/2020 (in terzo) la classe 

non era molto tranquilla e abituata a svolgere le lezioni di matematica in silenzio e nel rispetto reciproco, 

mostrando poco interesse e partecipazione all’attività didattica. In particolare, con l’inizio della pandemia, 

durante la DAD, la partecipazione è stata passiva e permaneva sempre un atteggiamento polemico e di sfida. 

Nel corso degli anni futuri, fino ad oggi, l’atteggiamento è diventato più costruttivo e propositivo creando 

all’interno della classe una giusta armonia. Tutto ciò ha permesso che le attività didattiche si svolgessero in 
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maniera più tranquilla. Si è cosi instaurato un rapporto di stima e rispetto reciproco. A livello di preparazione la 

classe è suddivisa in tre gruppi: 

 un primo gruppo di studenti ha mostrato ottime capacità logiche, una buona dimestichezza nelle

competenze scientifiche e autonomia nello studio individuale. Inoltre questi studenti hanno maturato

entusiasmo verso le proposte culturali e desiderio di miglioramento delle proprie competenze in vista

della preparazione all’esame.

 un secondo gruppo pur mostrando impegno e partecipazione attiva in classe, non è riuscito a

raggiungere una buona autonomia nel lavoro individuale. Tali studenti hanno avuto bisogno del continuo

supporto dell’insegnante che li ha dovuti guidare sia nelle verifiche scritte che orali. La preparazione in

termini di conoscenze, competenze e abilità è risultata comunque sufficiente.

 un terzo gruppo invece ha dimostrato superficialità nello studio e nella rielaborazione personale dei

contenuti, in molti casi accompagnata da una consistente difficoltà applicativa, derivante da una

preparazione di base fragile e lacunosa, da un metodo di studio mnemonico e poco organizzato ma

soprattutto da numerose assenze, che hanno notevolmente condizionato l'apprendimento e il rendimento

generale della classe.

La programmazione si è svolta regolarmente ma non con l’adeguato approfondimento, a causa della riduzione 

delle ore impegnate per educazione civica, PCTO e orientamento in uscita ma in particolare a causa delle 

infezioni Covid 19 nella classe per le quali si è dovuta attivare durante l’intero anno scolastico la DDI.  

Nonostante tutte le difficoltà incontrate in questi due anni di pandemia i contenuti fondamentali del quinto anno 

di matematica sono stati affrontati e acquisiti da una buona parte della classe. Gli obiettivi, modalità di lavoro, 

criteri di valutazione e contenuti sono stati decisi in sede dipartimentale.  Gli obiettivi raggiunti in termini di 

competenze sono stati i seguenti: 

 utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica;

 individuare strategie appropriate per risolvere problemi;

 utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di

fenomeni di varia natura;

 utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli.

Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha elaborato un progetto di potenziamento fisico-matematico per le 

classi quinte il cui obiettivo è quello di consolidare il percorso curricolare promuovendo l’acquisizione di 

competenze di livello avanzato in vista sia della prova scritta dell’Esame di Stato, che del successivo percorso 

universitario.  

Nel periodo dal 6 Maggio  al 27 Maggio, sono stati organizzati per la classe quattro incontri da un’ora e mezza, 

svolti dall’insegnante curricolare, nei quali sono stati svolti dai ragazzi prove di simulazione degli anni passati e 

ripresi argomenti svolti in quarta e approfonditi i seguenti aspetti: analizzare situazioni problematiche e 

interpretare correttamente i grafici; risolvere la situazione problematica in maniera coerente ed efficace; 

imparare a commentare e giustificare le scelte fatte nella soluzione dei problemi. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

 Lezione trasmissiva-espositiva e attiva-operativa.

 Lavoro per gruppi di apprendimento cooperativo attraverso discussioni guidate, allo scopo di consentire
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l’apprendimento evidenziando l’acquisizione delle tematiche affrontate. 

 Verifiche sommative, atte ad certificare i risultati di tutto il percorso formativo, considerando, nell’insieme,

l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità previste dal curricolo formativo, con particolare

riferimento alla capacità di orientarsi in ambiti interdisciplinari.

 Test a risposta multipla e/o vero-falso per le verifiche formative orali.

 Esercitazioni sulle simulazioni delle prove di Esame per la preparazione alla prova scritta svolte durante

il Corso di Potenziamento di Matematica della durata di 6 ore. 

 Uso di GeoGebra per la rappresentazione grafica delle funzioni nel piano cartesiano e uso della

calcolatrice grafica alla quale è stato dedicato un corso dalla prof.ssa Marone Silvia, collega del nostro 

Liceo. 

Strumenti e criteri di valutazione 

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

 Compiti in classe con esercizi, problemi e quesiti.

 Esercitazioni svolte in classe atte a verificare l’immediato feedback degli argomenti da parte

della classe.

 Verifiche orali.

 Test a risposta multipla somministrato nel pentamestre.

Per la valutazione degli elaborati scritti, si è tenuto conto della completezza dell’elaborato, della strategia 

risolutiva, della correttezza del calcolo e della conoscenza degli argomenti. Le valutazioni hanno tenuto conto 

delle griglie allegate nelle programmazioni di dipartimento. Invece nelle prove orali si è valutato la conoscenza 

degli argomenti, il grado di rielaborazione personale, l’uso della terminologia specifica della disciplina, 

l’acquisizione delle necessarie tecniche risolutive di calcolo algebrico. Per la valutazione finale si è tenuto conto 

dell’attenzione e della partecipazione all’attività didattica e dell’impegno dimostrato nonché del raggiungimento 

degli obiettivi didattici minimi e del progresso rispetto ai livelli di partenza.  

Sussidi di studio  

 PowerPoint: Calcolo delle probabilità.

 Schede allegate su classroom per il ripasso di geometria analitica nello spazio e di approfondimento di

analisi matematica. 

 Prove di simulazione per l’Esame di Stato

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.blu.2.0   Vol. 5 ed.  Zanichelli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Manuela Stalteri 

Limiti di funzioni e funzioni continue 

Funzioni reali di variabile reale 
Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e grafico. Classificazione delle funzioni reali e 
determinazione di domini. Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 
Funzioni iniettive, suriettive e invertibili. Determinazione dell’inversa.  

Definizione di funzione pari e di funzione dispari. 

Funzioni definite su più intervalli. 

Limiti di funzioni reali 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito con verifica della definizione. 

Calcolo del limite finito per 0xx   .  Limite destro e limite sinistro.

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

Calcolo del limite finito per 0xx  . 

Limite finito di una funzione per x . Asintoti orizzontali. 

Calcolo del limite finito per x .

Limite infinito di una funzione per x  . Asintoti obliqui. 
Esercizi con i limiti e calcolo di limiti. Problemi con i limiti. 

Teoremi sui limiti 
Teoremi generali sui limiti: 
- teorema dell’unicità del limite (enunciato); 

- teorema della permanenza del segno (enunciato);

- teoremi del confronto (enunciati). Operazioni con i limiti: (enunciati) 
- limite della somma e della differenza di due funzioni;
- limite del prodotto e del quoziente di due funzioni.

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

Dimostrazione e calcolo dei limiti notevoli : x

senx

x 0
lim
  e 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠 𝑥

𝑥
. 

Altri limiti notevoli senza dimostrazione: lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
, lim
𝑥→±∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥
, lim
𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
, lim
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥

Problemi ed esercizi vari sui limiti 

Le funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e su un intervallo. 
Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue: 

- il teorema di Weierstrass; 
- teorema dei valori intermedi; 
- il teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità e loro classificazione.  
La ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Grafico probabile di funzioni. 

La derivata e le sue applicazioni 
Derivata di una funzione 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
Equazione della tangente ad una curva in un suo punto.  
Definizione di punto stazionario.  
Casi di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 

Continuità e derivabilità. 



37 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. (con dimostrazione) 

Il calcolo con le derivate 

Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati): 
- derivata della somma e della differenza di due funzioni; 
- derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Derivata della funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Derivata della funzione inversa. 

I teoremi sulle funzioni derivabili 
I teoremi di Rolle, Lagrange (Necessità delle ipotesi e interpretazione grafica). 
Enunciato del teorema di De L’Hopital. Applicazione della regola al calcolo di limiti. 

Le derivate e lo studio completo di una funzione 
Massimo e minimo relativo ed assoluto, concavità e flessi. 
Definizione di punto stazionario: punto di massimo, di minimo, di flesso a tangente orizzontale. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti . 
Problemi geometrici con studio di funzioni. Problemi di massimo e minimo. 
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti: metodo della derivata prima.  
Concavità di una curva e flessi a tangente obliqua.  
Studio completo di una funzione. 

Il calcolo integrale 

L’integrale indefinito 
Integrale indefinito e gli integrali indefiniti immediati. 
Integrazione per sostituzione e per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore al massimo di secondo grado:  ∆> 0𝑒∆= 0) 

L’integrale definito 
Integrale definito di una funzione continua e proprietà. 

Teorema della media e valore medio di una funzione )(xf in
 ba,

Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) e il calcolo dell’integrale definito. 
La funzione integrale. Esercizi.  
Il calcolo delle aree di superfici piane: Area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due 
curve. 
Il calcolo dei volumi: volume dei solidi di rotazione solo intorno all’asse x. 
Gli integrali impropri: integrale di una funzione in un intervallo illimitato; integrali di funzioni con un 
numero finito di punti di discontinuità in [a,b](cenni). 
Esercizi e problemi. 

La Geometria analitica nello spazio (Ripasso dalla classe quarta) 
Introduzione alla geometria analitica nello spazio.  

Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani. 
Equazione della retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano 

Distanza di un punto da un piano. Distanza di un punto da una retta. 

Calcolo delle probabilità 

Eventi  
Concezione classica di probabilità 
Somma logica di eventi 
Probabilità condizionata 
Prodotto logico di eventi 
Teorema di Bayes 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

Prof.ssa  SEBASTIO RITA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

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

Competenze 

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

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

PROFILO DELLA CLASSE 

Questa classe mi è stata affidata lo scorso anno, è stato quindi necessario impostare un metodo di lavoro   
basato sull’analisi dei fenomeni e sullo sviluppo del procedimento adatto alla risoluzione dei problemi. Gli 
alunni si sono abituati al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative ed è stata raggiunta una conoscenza adeguata delle leggi che regolano i fenomeni fisici e dei 
metodi e delle tecniche che si adoperano per scoprirle. 
  L’attività didattica è stata svolta ritenendo essenziale l’elaborazione teorica di ipotesi, principi e leggi in cui 
inquadrare i fenomeni, talvolta tra loro diversi, ma equivalenti da un punto di vista interpretativo, utilizzando 
situazioni particolari per dedurre un risultato importante e per poi generalizzarlo. 

L’interesse allo studio della fisica è stata adeguato per la maggior parte degli alunni; ma l’impegno nello 
studio non è stato regolare, molti di loro hanno avuto bisogno di continue sollecitazioni e questo aspetto è 
risultato più evidente durante la didattica a distanza. 

Rispetto ai livelli di partenza c’è stato un netto miglioramento, anche se molti ancora   tendono ad applicare le 

formule senza un’analisi critica del contesto. Un gruppo si è distinto per serietà e costanza nell’impegno, 

evidenziate anche durante la didattica a distanza, raggiungendo buoni risultati; un folto gruppo di alunni, 
lavorando in modo più o meno regolare,  ha raggiunto un livello più che sufficiente/discreto, riuscendo a superare 
le difficoltà incontrate nel corso dell’anno;  

 gli altri hanno partecipato in modo saltuario sia alla DAD che alla DDI e hanno fatto registrare risultati 
appena accettabili per discontinuità nello studio dei vari argomenti.  

MODALITA’ DI LAVORO 

I metodi utilizzati sono stati diversi e la scelta di uno o più di essi è stata effettuata in base agli obiettivi da 
raggiungere, ai contenuti da trasmettere e alla specificità della classe,  

- lezioni cattedratiche e dialogate
- insegnamento per problemi e discussioni guidate
- scoperta guidata
- uso del supporto multimediale
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Tipologia delle prove : 
- Due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre svolte in classe con esercizi e problemi
- interrogazioni

Criteri di valutazione: 
- metodo di studio
- partecipazione all’attività didattica
- impegno personale
- conoscenza e comprensione degli argomenti
- capacità e competenze raggiunte
- capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite
- esposizione in un corretto linguaggio scientifico

Griglia usata per la correzione dei compiti scritti 

eserciz

io 

punt

. 

pien

o 

punt. 

assegna

to 

non 

esegui

to 

incomple

to 

strategia errori 

errat

a 

non 

motiva

ta 

motivata 

in modo 

incomple

to 

o errato

concettu

ali 

calcol

o 

forma

li/ 

unità 

di 

misur

a 

1 

2 

3 

4 

totale 10 

PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa  SEBASTIO RITA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

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

Zanichelli 

Il magnetismo 
Forza magnetica agente su un filo rettilineo percorso da corrente 
Forze magnetiche agenti tra fili percorsi da correnti. 
Legge di Biot-Savart 
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza di Lorentz. 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. 
Selettore di velocità e spettrografo di massa 
Circuitazione del campo elettrostatico.  
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Campo magnetico generato da un solenoide.  
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L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday –Neumann e la legge di Lenz 
Potenza dissipata nell’induzione elettromagnetica 
Autoinduzione e induttanza L 
L’energia immagazzinata in un induttore 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
La corrente di spostamento e le onde elettromagnetiche 
Le equazioni di Maxwell 

La relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz 
La composizione relativistica delle velocità 
Energia relativistica 
La massa come forma di energia, la relazione fra quantità di moto ed energia 

 La fisica quantistica  
La radiazione di un corpo nero e l’ipotesi di Planck 
L'effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton 
L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda – corpuscolo 

RELAZIONE FINALE: INFORMATICA 

 DOCENTE: TORINO LUIGI 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI    

Molti degli studenti hanno privilegiato uno studio mnemonico, finalizzato agli appuntamenti di verifica che ha 

reso fragile le conoscenze e le abilità conseguite. Nonostante le difficoltà esposte la classe ha avuto la 

possibilità di acquisire le competenze per il programma stabilito dal dipartimento disciplinare.   

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

Gli studenti, nel complesso corretti nei comportamenti personali, si sono dimostrati poco inclini allo studio 

personale e alla partecipazione durante le lezioni. La stessa dinamica di scarsa partecipazione si è riscontrata 

anche per lezioni in DDI. Il rispetto dei tempi delle consegne dei lavori assegnati è stato prerogativa di un solo 

un piccolo numero di alunni durante l’intero anno scolastico. È' risultata, inoltre, spesso inadeguata la capacità 

espositiva, di rielaborazione dei concetti e l’uso di un linguaggio tecnico-scientifico.    
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ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE 

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE    

Un parziale disallineamento nelle capacità di progettazione di algoritmi è stato affrontato con lezioni interattive 

coinvolgere tutti gli studenti. Dunque le attività di recupero sono sempre state orientate a colmare tale divario 

proponendo materiale di studio semplificato o con un taglio di più facile fruibilità. 

MATERIALE DIDATTICO, MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI   

Il materiale didattico è stato rappresentato dal libro di testo adottato (Progettare E Programmare. 2,3 ED. 

ZANICHELLI) dalle dispense in forma digitale fornito dall’insegnante.   

Le lezioni frontali ha avuto il contributo di strumenti multimediali come presentazioni e video.  L’attività di didattica 

a distanza sono state svolte in modalità sincrona, strutturando le lezioni in parte teoriche e in parte per la 

formulazione di lavori da svolgere settimanalmente. La consegna da parte dei ragazzi di programmi svolti da 

loro stessi e caricati in piattaforma ha consentito un monitoraggio continuo della partecipazione da parte degli 

studenti. Le attività di laboratorio ha riguardato la parte del programma che richiedeva l’ausilio di software 

specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE    

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

- i risultati di prove di verifica scritte e orali in cui sono state valutate prevalentemente le conoscenze e le

competenze tecniche;

- consegne dei lavori assegnati a cadenza settimanale (tempi, completezza, qualità)

- 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;

- nel periodo di didattica a distanza si sono proposte una serie di verifiche formative che hanno concorso ad una

valutazione complessiva che ha tenuto conto della partecipazione e del rispetto delle scadenze nella consegna

dei lavori richiesti

STRUMENTI DI VALUTAZIONE    

Contributi personali durante le lezioni, verifiche scritte, partecipazione e rispetto delle consegne 

 GRIGLIA 
Adottata la griglia di dipartimento: 

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 
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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 
 Programma svolto in linea con le indicazioni dipartimentali. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le architetture di rete  

Modalità di comunicazione tra computer   

Cenni storici di networking   

Tipologie di rete    

Significato di protocollo di comunicazione  

Modello OSI   

Concetto di imbustamento   

Dalle reti locali alle reti delle reti  

Cenni storici su ARPANET   

Rete a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto  

La suite di protocolli TCP/IP   

Gli indirizzi IP   

Classi e sottoreti degli indirizzi IP   

IP pubblici e privati   

Accesso remoto ad internet   

Il livello di trasporto e livello applicazione  

Protocolli TCP e UDP   

I campi del TCP header   

Il livello di applicazione   

Architettura di un’applicazione di rete  

Il protocollo HTTP   

Protocollo FTP   

Protocolli POP3, IMAP e SMTP   

Il DNS   

Instradamento (routing) e interconnessione 

Tecniche di commutazione 

Connessioni tra nodi di una rete rappresentazione tramite il grafo 
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Teoria dei grafi   

Reti, grafi e alberi   

Rappresentazione dei grafi   

Ricerca del percorso minimo  

Grafi, alberi e spanning tree ottimo.    

Algoritmo di Dijkstra   

Algoritmi e protocolli di routing   

Distance Vector Routing    

Costruzione della routing table con algoritmo di Dijkstra  

Introduzione all’intelligenza artificiale 

Cenni storici sullo sviluppo dell’AI e principali applicazioni nel tempo  

Intelligenza artificiale e analisi dei big data   

Principi di machine learning   

Cos’è una rete neurale? 

Il modello di riferimento: le reti neurali biologiche 

Risolvere problemi con le reti neurali, la rete neurale come funzione 

Dataset  

Regressione lineare 

La funzione di costo 

Funzioni per addestrare la rete neurale 

Programmazione in Python 

Come creare l’algoritmo della rete neurale con Python 

Addestramento Automatico 

Apprendimento supervisionato 

Apprendimento non supervisionato  

Apprendimento per rinforzo 

Limiti delle attuali reti neurali artificiali 

Unità Didattica di Apprendimento storia filosofia informatica 
“Strategie del bene comune” 
Giochi strategici, come modellare un problema  

Predizione del comportamento nella Tdg 

Intelligenza Artificiale, usarla per il bene comune 

Teoria dei giochi nell’intelligenza artificiale 

Teoria dei giochi per migliorare l’intelligenza artificiale 

Algoritmi per il calcolo numerico  

Introduzione all’analisi numerica 

L’uso di Octave o MATLAB    

Algoritmi per il calcolo numerico 
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RELAZIONE FINALE  SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Puce Addolorata 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

La maggior parte degli alunni nel corso dell’anno scolastico ha frequentato, partecipato e  lavorato con 

assiduità.  Più della metà di essi ha studiato in modo serio e sistematico, raggiungendo un buon livello di 

conoscenza e competenza. Tra questi alcuni alunni in particolare si sono distinti per l’impegno, la 

partecipazione e l’interesse raggiungendo degli ottimi risultati. Una parte della classe ha lavorato con assiduità 

e impegno raggiungendo dei risultati discreti. Un esiguo numero di discente  ha partecipando al dialogo 

educativo in modo discontinuo sono mancati a volte la frequenza e l’impegno.   

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

La maggior parte degli alunni della classe ha mostrato sia durante le lezioni che durante la DID  un certo 

interesse verso la disciplina mantenendo un comportamento consono al dialogo disciplinare, mostrando 

impegno e interesse. Solo un piccolo gruppo, invece, ha mostrando delle difficoltà nel mantenere l’attenzione 

e la concentrazione. Il comportamento tenuto dalla classe per la maggior parte dei discenti è stato consono al 

dialogo educativo; per quanto riguarda la frequenza e la partecipazione sono state assidue per la maggior 

parte della classe, solo un esiguo gruppo ha difettato soprattutto nella frequenza e  nella partecipazione. A 

volte ad alcuni di loro è mancata l’organizzazione del lavoro che ha portato nel corso dell’anno ad avere 

risultati insufficienti in alcune verifiche; le lacune presentate sono state colmate nelle prove successive 

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE 

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE 

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

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

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

permesso di recuperare le lacune mostrate 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

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

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI 
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1˚  PERIODO 2˚  PERIDODO 

COMPITI  SCRITTI 

0 2 

VERIFICHE ORALI 

(Numero medio per alunno) 3 1 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

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

svolgimento del programma è stato regolare sia per Scienze della Terra che per Chimica; in particolare nello 

svolgimento del programma di chimica organica si sono affrontate alcune tematiche riguardanti l’uso delle 

molecole organiche nella vita quotidiana e la sostenibilità. Si è riscontrata  una  difficoltà da parte della classe 

nello svolgimento degli esercizi di chimica, superata nel corso dell’anno con  la ripetizione degli esercizi.    

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E CAMBIAMENTI PROPOSTI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITOR

E 

Sadava  Hillis 

Heller Hacher  

Posca Rossi 

Rigacci 

– IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA – CHIMICA

ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE-

2°ED.

Zanichell

i 

Lupia Palmieri 

Elvidio Parotto 

Maurizio 

GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

(IL) - EDIZIONE BLU – 2°ED. MINERALI E 

ROCCE. GEODINAMICA ENDOGENA. 

INTERAZIONI FRA  GEOSFERE. MOD.  RILIEVO 

Zanichell

i 

NELLE VERIFICHE SCRITTE SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI GRIGLIE:

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

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

1 

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

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

Nei problemi a soluzione rapida PUNTI 

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 

Per la completezza della soluzione 1 

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

Totale 

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

3 

5 

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

Per la pertinenza della risposta 1 

Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3

Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1 

Totale 4-5

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

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

DESCRITTORI 
INDICATORI DI 
LIVELLO 

Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento 
Scarso

(<4) 

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

Insufficiente (4) 

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

Mediocre (5) 

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

Sufficiente (6) 

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

Discreto (7) 

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

Buono (8) 
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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) 

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI

Prof.ssa Puce Addolorata 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio 

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

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

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

farmaci. 

Gli idrocarburi 

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

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

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

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

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

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

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

Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

Alogenuri alchilici: nomenclatura, sintesi e reazioni. Approfondimenti: i composti organoclorurati- dal DDT 

ai pesticidi naturali. I clorofluorocarburi. Il cloroformio. 

 Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche degli alcoli. Sintesi e reattività degli alcoli. I polioli.  

Approfondimento: la nitroglicerina. 

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

piombo. 

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

chetoni. Approfondimento: le aldeidi ei profumi. 

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

steroidei. 

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

Nomenclatura delle ammine.   

 BIOCHIMICA 

Biomolecole: classificazione. 

Carboidrati 

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

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

saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
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Lipidi 

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

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

Proteine 

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

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

Metabolismo energetico 

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

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

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

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

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

la sintesi degli zuccheri (ciclo di Calvin).  

Acidi nucleici 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: la struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici, la struttura del DNA, la 

replicazione, la trascrizione. La genetica dei virus: le caratteristiche dei virus, il ciclo litico e lisogeno dei 

batteriofagi, i virus animali a DNA, i virus animali a RNA. I geni si spostano. Le tecnologie del DNA 

ricombinante 

SCIENZE DELLA TERRA 

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

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

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

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

sui fondali oceanici. 

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

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

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

  PROF. SSA    D’APRILE MARIA ASSUNTA 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

La conoscenza della classe è avvenuta a dicembre, nel periodo vicino agli scrutini di fine trimestre. Sul registro 
elettronico non erano presenti valutazioni e il programma era stato svolto solo in parte. La classe, pur avendo 
inizialmente una preparazione piuttosto debole, è stata nel complesso molto disponibile e propositiva sia nel 
lavoro scolastico che nel dialogo educativo, rispondendo in modo costante agli stimoli e seguendo le 
indicazioni per ottenere dei miglioramenti. Pochi studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del 
tutto autonomo, molti hanno ancora un approccio allo studio di tipo mnemonico. La preparazione finale della 
classe è complessivamente buona. 

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

Non sono emerse gravi problematiche riguardanti il comportamento in classe, che è stato corretto nel corso 
dell’intero anno scolastico. Interesse e partecipazione sono stati nel complesso accettabili, così come l’impegno 
in classe, durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti assegnati.  
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ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE 
VALUTAZIONI INTERMEDIE. 

Nel corso dell’anno non è stato necessario svolgere interventi didattici integrativi, tuttavia, a favore di quei 
ragazzi che incontravano alcune difficoltà nello studio della disciplina, sono state svolte interrogazioni specifiche 
mirante al recupero di piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati ottenuti sono stati positivi 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, lezioni frontali integrate con video didattici e slide di 
sintesi.  
I metodi di lavoro utilizzati sono stati:  
- analisi del libro di testo per consentire agli alunni di acquisire i concetti generali, di estrapolarli dal materiale
letto e analizzato, di apprendere la terminologia specifica in modo corretto;
- elaborazione ed esposizione di power point per consentire alla classe l’apprendimento della presentazione
grafica e il sapersi esprimere oralmente;
- flipped classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione sono state considerate la costanza nell’impegno scolastico, la puntualità nell’eseguire i compiti 
assegnati e la partecipazione attiva alle lezioni. Sono stati utilizzati gli indicatori comuni che riguardano il livello 
raggiunto nell’insieme di conoscenze, di competenze/ abilità, di capacità di rielaborazione personale. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI 

1˚  PERIODO 2˚  PERIODO 

COMPITI  SCRITTI 0 3 

VERIFICHE ORALI 

(Numero medio per alunno) 

2 0 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Non è stato possibile svolgere l’intero programma dovuto alla tardiva conoscenza della classe e all’integrazione delle ore 
di educazione civica 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

NIFOSI' GIUSEPPE ARTE IN OPERA VOL. 4 - 5 LATERZA SCOLASTICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - STORIA DELL’ARTE 

CORRETTORI Da 1 a 3/10 4-4,5/10 5-5,5/10 6-6,5/10 7-7,5/10 8-8,5/10 9-10/10

A Contenuti 

specifici e 

aderenza alla 

traccia. 

Gravissime 

lacune nelle 

conoscenze 

di base e/o 

scarsa 

Conoscenze 

approssima

tive e 

frammentar

ie 

Conoscenze 

di base non 

del tutto 

complete 

e/o 

Conoscenze 

e 

competenz

e di base 

esaurienti 

Conoscenze e 

competenze 

di discreto 

livello; 

qualche 

Buone 

conoscen

ze; 

competen

ze 

Ottime 

conoscenze; 

competenze 

esaustive e 

di 
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aderenza 

alla 

mnemonich

e 

o adeguate

con

sufficiente 

approfondim

ento 

organiche

; 

buona 

ottimo e/o 

traccia aderenza 

alla traccia 

aderenza 

alla 

traccia 

eccellente 

livello 

B Qualità 

espressiva e 

capacità di 

sintesi. 

Uso della 

terminologia 

specifica 

Esposizione 

assente, non 

pertinente. 

Linguaggio 

specifico 

improprio 

Esposizione 

non del 

tutto 

corretta; 

linguaggio 

specifico 

lacunoso 

Esposizione 

approssimat

iva e/o 

disorganica; 

Linguaggio 

specifico 

approssimat

ivo 

Esposizion

e semplice, 

con 

qualche 

imprecisio

ne; 

linguaggio 

non 

rigoroso 

seppur 

corretto 

Esposizione 

chiara; 

discrete 

capacità 

sintetiche e 

argomentati

ve; 

linguaggio 

appropriato 

Esposizio

ne chiara 

e 

corretta; 

linguaggi

o 

specifico 

di buon 

livello 

Esposizione 

rigorosa; 

ottime 

capacità 

sintetiche e 

puntualità 

nell’utilizzo 

del 

linguaggio 

specifico 

C Capacità 

personali di 

elaborazione 

critica e/o 

Connessioni 

logiche 

arbitrarie 

e/o 

Tentativi 

impropri di 

connession

e 

Mediocre 

elaborazion

e 

critica 

Sufficiente 

elaborazio

ne 

critica 

Discreta 

elaborazione 

critica 

Buone 

capacità 

critiche e 

di 

Ottime 

capacità 

critiche; 

originalità 

autonomia 

d'elaborazione 

e/o livello di 

difficoltà. 

valutazioni 

critiche 

inconsistent

i 

logica e/o di 

apporto 

critico 

 elaborazi

one 

nell’elabora

zione 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 TOTALE 

  / 10 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

  PROF. SSA    D’APRILE MARIA ASSUNTA 

Neoclassicismo 

La pittura Neoclassica 
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat, Le Sabine
L’architettura Neoclassica in Europa (cenni)
In Francia: Chiesa di S. Genevieve (Soufflot), Arco di Trionfo du Carrousel, Cenotafio di Newton (Boullèe)
In Inghilterra: neopalladianesimo Kedelston Hall (Robert Adam)
In Germania: Alteus Museum (F. Schinkel), Porta di Brandeburgo (C. Ghattard)
In Italia: Teatro della scala (G. Piermarini), Piazza del Plebiscito P. Bianchi)
La scultura Neoclassica
A. Canova: Amore e psiche, Dedalo e Icaro, Perseo Trionfante, Paolina Borghese, Busto di Napoleone, Teseo
sul Minotauro, Le tre grazie, Venere italica, Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, Monumento funebre
a M. Cristina d’Austria, Monumento funebre a Clemente XIII, Monumento funebre a Clemente XIV
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Romanticismo 

La pittura Romantica in Europa  
In Spagna: La fucilazione di Goya, La famiglia di Carlo IV (F. Goya) 
In Germania: Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia, Mare di Ghiaccio (C. D. Friederich) 
In Inghilterra: Bufera di neve, Pioggia vapore e velocità, Il mattino dopo il diluvio (W. Turner) 
In Francia: La Zattera della medusa (T.  Gèricault) confronto con La Libertà che guida il popolo (E. Delacroix) 
In Italia: Il Bacio (F. Hayez) 

Realismo 

La pittura realista in Francia e in Italia  
In Francia: L’atelier del pittore, Un funerale a Ornans, gli Spaccapietre (G. Coubert); 

Le Spigolatrici, (J. F. Millet) 
In Italia i pittori Macchiaioli: La Sig.ra Martelli a Castiglioncello, In Vedetta, Libecciata, Contadini con maiali 
presso un carro di buoi, la Rotonda dei bagni palmieri (G. Fattori); 
Il canto dello stornello, La visita, Il pergolato (S. Lega) 

Eclettismo 

L’architettura del Ferro in Europa: 
Le esposizioni universali e i nuovi materiali da costruzione: ferro, ghisa e acciaio e cemento armato 
In Inghilterra: il Palazzo di cristallo (J. Paxton) 
In Francia: Il piano Haussmann e la Torre Eiffel 
In USA: cenni sulla nascita dei primi grattacieli 

Impressionismo 

I caratteri principali dei pittori impressionisti e cenni sulla nascita della fotografia 
E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, il Bevitore d’assenzio, Il ritratto di E. Zolà, Nanà, Gare Saint-Lazare, Il
Bar delle Folies Bergères
C. Monet: Impressione sole nascente, la Gazza, le cattedrali di Rouen, lo stagno delle ninfe, le Donne in
giardino, Campo di papaveri, La stazione di Saint- Lazare,
P. Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
E. Degas: La lezione di danza

Post- impressionismo 

I caratteri principali dei pittori post- impressionisti, neo-impressionisti e divisionisti 
P. Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire
G. Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte
G. Segantini: Le due Madri
G. Pelizza da Volpedo: Il quarto Stato
V. van Gogh: I mangiatori di patate, i ritratti, Venditore di colori, Campo di grano con volo di corvi, Il Ritratto del
d. Gachet, Notte stellata, La camera di Vincent ad Arles, la chiesa di Auvers-sur-Oise, Vaso con 19 girasoli,
Rami di mandorlo in fiore, Terrazza di un caffè di notte, Caffè di notte, Campo innevato con un aratro.
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

La Secessione Viennese 

G. Klimt e il periodo oro
Klimt: La speranza, Ritratto di signora, Il Bacio, Giuditta, Il Fregio di Beethoven, La sposa

 Cenni su alcune opere pittoriche del 900 
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P. Picasso: Les demioselles d’Avignon
Magritte: Gli amanti, Il falso specchio
Dalì: La persistenza della memoria

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

NIFOSI' GIUSEPPE ARTE IN OPERA VOL. 4 - 5 LATERZA SCOLASTICA 

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF. Salvatore  Ferrara 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte  raggiunti, tenendo, però, conto delle limitazioni 

causate dalla pandemia. La partecipazione allo svolgimento delle lezioni è stata attiva e positiva, sì da 

permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La classe ha dimostrato di saper organizzare 

le varie attività proposte negli spazi a disposizione, contribuendo fattivamente alla realizzazione dei progetti 

didattici degli insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello più che soddisfacente, sia riguardo 

la sfera motoria sia riguardo le conoscenze scientifiche specifiche della disciplina, per cui si può ritenere quasi 

buono il livello raggiunto. 

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

La classe nel suo complesso ha mostrato un buon impegno e un vivo interesse alle proposte educative del 

docente, solo alcuni, non sempre hanno risposto in modo attivo ed interessato. Il comportamento è stato in 

generale buono. 

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE 

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE 

Nella classe non sono state fatte  attività di recupero 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello di  eseguire esercizi a 

corpo libero mantenendo le dovute distanze imposte dalle norme ministeriali anticovid,  per poi passare alle 

attività, eseguite singolarmente,  riguardo i fondamentali della pallavolo e del basket. Riguardo la teoria sono 

state eseguite lezioni riguardanti  l’alimentazione, il doping, e l’energetica muscolare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante tutte le esercitazioni, tenendo conto 

anche dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
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Il programma è stato svolto come da programmazione stabilita in sede di riunione dipartimentale, tenendo 

conto, però, delle restrizioni impartite dalle norme anticovid imposte dal Ministero 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e sportive 

concordano la 

seguente griglia di valutazione: 

A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 

B – rispettano le regole e il materiale della palestra 

C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 

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

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

F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono. 

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

proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

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

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

sportive. 

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

a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 

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

delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta. 

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

a – partecipano in maniera non sempre costante 

b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 

c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e 

costanza 

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

e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati. 

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

docente 

AUTORE TITOLO EDITORE 

G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi EDUCARE AL MOVIMENTO Marietti scuola 
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b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative 

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

a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 

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

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

argomenti teorici trattati.  

N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa di questa 

programmazione e facendo riferimento per la valutazione quanto esposto nella griglia. Si prevede la 

partecipazione attraverso la collaborazione e l’approfondimento degli argomenti proposti con un 

continuo 

confronto attivo e con discussioni orali. 

PROGRAMMA  DI   EDUCAZIONE  FISICA 

PROF. Salvatore  Ferrara 

Per quanto riguarda la parte pratica è stata drasticamente ridotta a causa della pandemia, sono stati 

eseguiti esercizi di riscaldamento finalizzati al tema della lezione: combinazione di passi, balzi, saltelli 

abbinati alla circonduzione e alla spinta degli arti superiori nelle varie direzioni, pause di recupero con 

esercizi di respirazione, mantenendo le dovute distanze imposte dalle norme ministeriali anticovid,  

per poi passare alle attività, eseguite singolarmente,  riguardo i fondamentali della pallavolo e del 

basket. 

 Riguardo la teoria sono state eseguite lezioni riguardanti  l’alimentazione, il doping, e l’energetica 

muscolare. 

RELAZIONE FINALE I.R.C. 

PROF. GIACOMO LUCA DI LEO 

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

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

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

Il comportamento della classe è sempre stato orientato ad una comunicazione corretta e produttiva sia con il 
gruppo classe che con il docente. Nonostante questo, l’impegno e l'interesse non sono stati sempre costanti per 
una piccola parte della classe, ciò non ha impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati se pur nei tempi di 
maturazione di ciascuno. 

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE 
VALUTAZIONI INTERMEDIE. 
Le carenze sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di apprendimento di ogni singolo 
studente 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA 

Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative 
learning, visione di filmati e discussioni. Metodo esperienziale, comunicativo con lavoro individuale, collettivo e 
a gruppi. Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: alcuni libri, risorse online, testi di lettura scelti dal 
docente, presentazioni in Power point e la piattaforma di Google Classroom 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative 
learning, visione di filmati e discussioni. Metodo esperienziale, comunicativo con lavoro individuale, collettivo e 
a gruppi. Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: alcuni libri, risorse online, testi di lettura scelti dal 
docente, presentazioni in Power point e la piattaforma di Google Classroom 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il programma è stato svolto con regolarità e adattato, di volta in volta, alle esigenze della classe. 
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6 . CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

A . Tipologie delle prove di valutazione 

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

B . Griglia di valutazione 

indicatori sigla descrittori giudizio 

Sufficiente 

(6) 
SUFF 

-interesse e partecipazione limitate

-alcuni episodi di disturbo e negligenza

-frequenti dimenticanze di materiale richiesto

-conoscenze limitate - accettabili capacità di

esposizione,

-accettabili capacità di rielaborazione e

applicazione delle conoscenze

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

Buono (7) BUON 

-interesse e partecipazione normali

-rari episodi di disturbo e negligenza

-presenza frequente del materiale richiesto

-conoscenze adeguate dei nuclei principali

-buone capacità di esposizione

-buone capacità di rielaborazione e

applicazione di alcune conoscenze

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

Distinto (8) DIST 

-interesse e partecipazione costanti

-frequenti interventi pertinenti

-nessun episodio di disturbo e negligenza

-presenza costante di materiale

-conoscenze adeguate di tutti gli argomenti,

-capacità di esposizione coerente e

approfondita,

-organizzazione apprezzabile dei contenuti,

applicazione adeguata delle conoscenze

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

Ottimo (9-10) OTT 

-interesse e partecipazione costanti

- interventi pertinenti che dimostrano capacità

rielaborativa e di approfondimento personale

-nessun episodio di disturbo e negligenza

-presenza costante di materiale

-puntualità nelle scadenze e negli impegni

-conoscenze approfondite dei contenuti,

-esposizione coerente ed originale dei

contenuti,

-evidenti capacità di rielaborazione ed

applicazione delle conoscenze.

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

PROF. GIACOMO LUCA DI LEO 

UdA 1: La cultura, la religione e l’insegnamento della religione 
- Il valore della cultura;
- La relazione tra cultura e religione;

UdA 2: Fede e ragione 
- Ateismo, agnosticismo e indifferenza;
- Incompatibilità: storia di un fraintendimento;
- Le domande dell’uomo;
- La meccanica quantistica e Dio;
- Le accuse alle religioni dei vari ateismi della storia;
- La libertà religiosa e il fondamentalismo;

UdA 3: Libertà e responsabilità 
- La voce interiore, la coscienza;
- Liberi per…;
- Vecchie e nuove dipendenze;
- Autostima e solidarietà;
- L’arte di saper scegliere: il discernimento;
- Il desiderio: bussola delle scelte consapevoli;
- Siamo diversi o siamo unici?

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

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

Approfondimento 1: Il Natale 
- Il significato della festa cristiana;
- L’errore di Dionigi il Piccolo nel calcolo dell’anno zero

Approfondimento 2: Il peso della memoria 
- I regimi totalitari e la libertà repressa;
- L’indifferenza uccide;

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

Approfondimento 4: La Pasqua 
- Differenze tra la Pasqua ebraica e quella cristiana;
- La cappella degli Scrovegni di Giotto: un itinerario artistico di rinascita;
-
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTI: Prof.ssa Sabrina Minucci – Prof.ssa Maria Assunta D’Aprile - Prof. Maurizio Battista 

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

relativo insegnamento ai docenti di Disegno e Storia dell’Arte, Materie Giuridiche ed Economiche, Filosofia e 

Storia ed ha indicato come coordinatore il Prof. Maurizio Battista. 

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

comuni, di seguito elencati: 

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

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

generale, i temi riguardanti la condizione umana sulla Terra;

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

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

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

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

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

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

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

didattiche riflessive, laboratoriali, dialogiche e conversazionali. 

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

Il comportamento si è rivelato sempre corretto dimostrando in tutti un notevole grado di maturità. 

I processi d’apprendimento sono stati monitorati dai singoli docenti. 

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

Riguardo al Disegno e Storia dell’Arte, i temi trattati sono riconducibili sostanzialmente alla museologia e alla 

museografia. 

Il percorso è stato organizzato in due fasi di sviluppo; una prima fase con lezioni frontali e video sull’argomento 

ed una seconda fase nella quale gli studenti hanno progettato e presentato un compito di realtà, quale una visita 

ad un museo, la museografia e l’allestimento di una mostra fotografica su di un argomento di attualità.  

Gli studenti hanno poi presentato il prodotto finale, suddivisi in gruppi. 
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Per quanto riguarda gli argomenti trattati durante le ore di Filosofia e Storia, questi hanno riguardato 

principalmente la Costituzione della Repubblica Italiana, con l’obiettivo di riscoprirne i valori e l’attualità. 

Sono stati quindi esaminati i Principi Fondamentali e l’Ordinamento della Repubblica (Parlamento – Governo – 

Magistratura - Presidente della Repubblica) e si è avuto modo di riflettere e comprendere le idee degli uomini e 

delle donne che hanno contribuito alla Costituzione. 

Sono stati altresì trattati argomenti riguardanti la storia del Novecento. 

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

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

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

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

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

tutela previste dall’attuale normativa. 

 Il coordinatore di Educazione Civica Prof. Maurizio Battista  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme di 
comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi 
alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli 
in rete (per esempio il cyberbullismo). 
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 
conoscere le misure di protezione e sicurezza 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e  riflette in maniera critica sulle informazioni e 
sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli  strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e  riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 
loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti  digitali. Rispetta sempre 
e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete 
con un buon grado di autonomia e  seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto 
gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i 
rischi della rete e seleziona le  informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti 
digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.  

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i 
rischi della rete e seleziona le  informazioni con qualche aiuto dai docenti. 
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Rispetta la 
riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi 
della rete e necessita di aiuto nella  selezione delle informazioni e nell’utilizzo 
degli strumenti digitali.  
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i 
rischi della rete né selezione le  informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo 
scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui.  

4 

COMPETENZECOMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO  DELLE COMPETENZE 

Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici 
e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 
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Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in  relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti 
coerenti  con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e 
argomentazioni, di averne completa consapevolezza. Partecipa attivamente, in 
modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando 
contributi  personali e originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in  relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 
l’educazione  civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di 
averne piena consapevolezza. Partecipa attivamente,  in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi responsabilità 
verso il lavoro e il gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa 
recuperarle autonomamente e utilizzarle nel  lavoro. Adotta solitamente 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e  argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo 
collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti  coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono  affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei  compagni. L’alunna/o adotta 
generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità  di riflessione opportunamente stimolata/o. Partecipa 
alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate e portando a termine le consegne con supporto esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente 
organizzate e recuperabili con l’aiuto del  docente. L’alunna/o non sempre 
adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di 
sollecitazione per  acquisirne consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 
consolidate, recuperabili con difficoltà con il  costante stimolo del docente. 
L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di  continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 
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COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

Allegati: 

PROPOSTE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

ITALIANO 

MATEMATICA 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. A 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16

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

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

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

2-1

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1

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

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9

L2 Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e stilistici poco precisa 8-6

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

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1

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

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

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

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

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

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6

L3 Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di qualche elemento chiave 5-3

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1

Totale/100 

/20 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. B 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16

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

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

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

2-1

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi 

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

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3

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

Totale/100 

/20 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. C 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16

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

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

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

2-1

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

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

15-11

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

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

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

5-3

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

Totale/100 

/20 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 



66 

MATEMATICA 

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

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

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

seconda prova scritta all’Esame di Stato. 

INDICATORI LIVELLO 
Puntegg

i 
DESCRITTORI 

Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L1 0 - 5 

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. Formula 

ipotesi esplicative non adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

L2 6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

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

L3 13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

L4 20 - 25 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. Formula ipotesi 

esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

Individuare 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più 

adatta. 

L1 0 - 6 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla 
soluzione del problema e non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in 
gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare 

gli strumenti formali opportuni. 

L2 7 - 15 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema 

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

correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche 

errore gli strumenti formali opportuni. 

L3 16 - 24 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di 
conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 

efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

L4 25 - 30 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, 
formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo 
migliore le relazioni matematiche note. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche 

non standard. 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

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 
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. 
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Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della 

strategia applicata, 

i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo 

e la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema 

L2 5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 

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

L3 11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

L4 17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

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

Punteggio totalizzato 
................

/ 100 

Voto della prova ....................../10       [con regola dell’arrotondamento] 

 Approvazione del Documento di Classe 

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

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

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

l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa  Emilia  D’Aponte 
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