
 

Documento del Consiglio della classe V 1 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“VITO VOLTERRA” 
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 

Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P  

 e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
DOCUMENTO del CONSIGLIO  

della  
CLASSE V sez SF 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2021-2022 
  

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
A35C308 - ISTITUTO ISTRUZIONE II GRADO

Prot. 0003397/U del 13/05/2022 14:07:42

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
A35C308 - ISTITUTO ISTRUZIONE II GRADO

Prot. 0003397/U del 13/05/2022 14:07



 

Documento del Consiglio della classe V 2 

1 INDICE 

1 INDICE 2 

1 Riferimenti normativi 3 

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe 3 

2.1 Profilo di indirizzo 3 

2.2 Profilo della classe 3 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 4 

2.4 Tempi 5 

3 Percorso formativo 5 

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 5 

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 5 

3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 9 

3.4 Modulo Clil 10 

3.5 Educazione Civica 10 

3.6 Verifica e Valutazione 11 

3.7 Seconda prova scritta Matematica 12 

4 Relazioni e programmi delle singole discipline 14 

4.1 Relazione finale di Italiano 14 

4.2 Programma svolto di Italiano 19 

4.3 Relazione finale di Lingua inglese 20 

4.4 Programma svolto di Lingua inglese 24 

4.5 Relazione finale di Storia e Filosofia 25 

4.6 Programma svolto di Filosofia 27 

4.7 Programma svolto di Storia 30 

4.8 Relazione finale di Informatica 31 

4.9 Programma svolto di Informatica 33 

4.10 Relazione finale di Storia dell’Arte 34 

4.11 Programma svolto di Storia dell’Arte 38 

4.12 Relazione finale di Scienze motorie 40 

4.13 Programma svolto di Scienze motorie 42 

4.14 Relazione finale di Scienze naturali 44 

4.15 Programma svolto di Scienze naturali 46 

4.16 Relazione finale di Matematica e Fisica 50 

4.17 Programma svolto di Matematica  53 

4.18 Programma svolto di Fisica 53 

4.19 Relazione finale di Educazione civica 54 

4.20 Programma svolto di Educazione civica  56 

4.21 Relazione finale di Materia alternativa ad IRC 57 

4.22 Programma svolto di Materia alternativa ad IRC 58 

4.23 Relazione finale di Materia alternativa ad IRC 58 

4.24 Programma svolto di Materia alternativa ad IRC 59 

Appendice: Griglie di correzione della prima prova d’esame 60 

5 Approvazione del Documento di Classe 63 

  



 

Documento del Consiglio della classe V 3 

1 Riferimenti normativi 

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

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

della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

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

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

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

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

di istruzione 

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe  

2.1 Profilo di indirizzo 

La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Coerentemente 

con le finalità del corso di studi lo studente al termine del quinquennio ha acquisito:   

● competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari e specifici per gli indirizzi 

delle facoltà scientifiche;   

● competenze specifiche per i corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-

applicativo;   

● competenze generali per accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-

secondaria, alle attività produttive 

 

Gli obiettivi caratterizzanti il profilo d’indirizzo della scuola possono essere sintetizzati come segue: 

 CONOSCENZE 
·      Conoscenza, in ciascuna disciplina, dei nodi concettuali fondamentali, 

intesi come linguaggi, fatti, teorie, principi che caratterizzano in modo 

equilibrato gli ambiti umanistici e scientifici 

  

CAPACITÀ 

  

·   Capacità espressiva e comunicativa a più livelli negli ambiti disciplinari 

specifici 

·        Capacità logica, interpretativa di dati, fenomeni, testi, problematiche 

·        Possesso di tecniche e procedure di indagine 

·    Capacità di organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e 

in modo autonomo 

 COMPETENZE 
·        Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline 

·        Analisi, comprensione, soluzione di problemi 

·        Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi. 

 

  

2.2 Profilo della classe  

La classe 5SF è composta da 23 alunni di cui 7 ragazze e 16 ragazzi. Nel corso del triennio ci sono stati dei 
cambiamenti nel gruppo classe: al terzo anno 4 degli alunni già presenti si sono trasferiti presso altri Licei o 
altri corsi di studio mentre un alunno è stato inserito essendosi trasferito da un’altra città; nel corso del quarto 

about:blank
about:blank
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anno c’è stato il trasferimento di un alunno presso un altro Liceo e l’ingresso di un altro proveniente da altra 
sede; all’inizio del quinto anno è stato inserito nella classe un alunno proveniente da un altro Liceo. 
Il rapporto fra gli alunni è andato migliorando nel corso degli anni rendendo la classe più omogenea e i 
rapporti più collaborativi; anche l’atteggiamento generalmente è migliorato dimostrando una crescente maturità 
nella gestione dei rapporti interpersonali. Gli alunni inseriti nella classe non hanno avuto difficoltà ad integrarsi. 
 
Il comportamento degli studenti è stato in generale corretto e rispettoso delle regole sia in classe che durante 
le attività a distanza. C’è stato tuttavia qualche episodio legato a comportamenti troppo esuberanti o poco 
rispettosi da parte di qualche alunno. La progressiva maturazione e il miglioramento dei rapporti anche con i 
docenti ha favorito un’atmosfera più serena. 
Complessivamente gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli e alle attività proposte e il dialogo 
didattico-educativo ha avuto uno sviluppo abbastanza proficuo. 
L’impegno mediamente costante e un adeguato senso di responsabilità hanno caratterizzato l’atteggiamento 
della maggior parte della classe nel triennio, pur in presenza di una parte che si è mostrata più superficiale e 
poco assidua nello studio. 
Nel presente anno scolastico è migliorato alquanto l’impegno generale pur con le difficoltà legate al periodo 
che stiamo vivendo in relazione alle misure anticontagio. 
La preparazione di base è generalmente positiva per la maggior parte degli elementi. Accanto ad un ristretto 
numero di studenti che hanno perfezionato una preparazione culturale ampia, spesso accompagnata da una 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, si colloca un nutrito gruppo di studenti che hanno 
acquisito una preparazione di base nel complesso discreta nelle varie discipline. Solo in pochi casi gli obiettivi 
didattici delle varie materie sono stati raggiunti in modo piuttosto incerto ed è stata maturata solo una parziale 
autonomia nella gestione dello studio.  
Nel corso del triennio tutti i docenti del consiglio di classe hanno avuto come obiettivo comune quello di far 
acquisire una formazione critica e non solo nozionistica delle proprie discipline, di sviluppare un linguaggio 
specifico della singola materia privilegiando i collegamenti interdisciplinari. 
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. 
 

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 Pica Gianfranco 1 si si si 

2 ITALIANO Mola Silvia 4 si si si 

3 INGLESE Fiore Piera 3 si si si 

4 STORIA Zaratti Giovanna 2 si si si 

5 FILOSOFIA Zaratti Giovanna 2 si si si 

6 MATEMATICA Troncone Antonio 4 si si si 

7 FISICA Troncone Antonio 3 no si si 

8 INFORMATICA Colitta Silverio 2 si si si 

 9 SCIENZE Ambrosi Stefano 5 si si si 

10 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Schiavone Alessandra 2 si si si 

11 SCIENZE MOTORIE Lopapa Antonio 2 no si si 

12 EDUCAZIONE CIVICA Battista Maurizio, Schiavone 
Alessandra, Zaratti Giovanna 

33 ore annuali    

13 MATERIA ALTERNATIVA A IRC Iovino Emilio (sostituito da 
Purgato Lucia dal 5 aprile) 

1 no no sì 

 

Coordinatore della classe: prof. Troncone Antonio 
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2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza covid 19: 
Nel trimestre n. 0 provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza e nel 
pentamestre n. 17 provvedimenti di DDI per i quali a volte l’intera classe e a volte solo alcuni studenti hanno 
seguito le lezioni a distanza.   
 

3 Percorso formativo 

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 

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

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

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

individuali degli studenti. In particolare:  

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 

● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 

● Motivazione allo studio delle varie discipline; 

● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;    

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

● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 

● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 

● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 

● Capacità di autovalutazione; 

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

 

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

quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 

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

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

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

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

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

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

 

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

 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Stude

nti 

N.  
ore 

Corso sicurezza Corso di formazione sui concetti base relativi alla salute 
e alla tutela nei luoghi di lavoro 

23 4 
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Caritas - Percorsi 
di educazione al 

servizio 

Percorso organizzato in collaborazione con la Caritas di 
Roma e la Caritas di Frascati volto ad attività di carattere 
sociale e di volontariato attivo. 

8 30 

Spazio giovani-
doposcuola 

socio-educativo 

Percorso organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Marino Aperta, prevede attività di tutoring 
e sostegno a bambini delle scuole elementari. 

12 30 

Coro L'attività ha previsto una fase di formazione con la 
realizzazione di laboratori di apprendimento in ambito 
corale in sede, e atelier di studio fuori sede, in 
collaborazione con altri cori nazionali. La seconda fase 
è stata di partecipazione attiva, finalizzata alla 
realizzazione di concerti in ambito scolastico, territoriale 
e nazionale. 

1 36 

 
 
 
 
 
 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stude

nti 

N.  
ore 

Caritas - 
Percorsi di 

educazione al 
servizio 

Percorso organizzato in collaborazione con la Caritas di 
Roma e la Caritas di Frascati volto ad attività di carattere 
sociale e di volontariato attivo. 

8 12 

Spazio giovani-
doposcuola 

socio-educativo 

Percorso organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Marino Aperta, prevede attività di 
tutoring e sostegno a bambini delle scuole elementari. 

12 35 

INAF-Studio 
dell’età di 
ammassi 
globulari 

Percorso volto ad avvicinare ai temi dell’astronomia. Gli 
alunni hanno analizzato dati relativi a particolari oggetti 
della nostra Galassia. 

1 40 

Noisiamofurturo-
Social journal 

reporter 

NOISIAMOFUTURO Social Journal, nato nel novembre 

2016 e ospitato sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it, 

viene alimentato dai contributi giornalistici dei giovani 

che raccontano e si raccontano, affrontano i principali 

temi di attualità, commentano e fanno inchieste, 

segnalano casi e storie con testi, foto, video, storytelling, 

post etc.  

1 30 

Educazione 
digitale-
Sportello 

energia 2020-21 

Percorso on line in collaborazione con “Leroy-Merlin” e 
il Politecnico di Torino. “Sportello Energia” insegna la 
natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere 
sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile. Il percorso consente alla 
classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul 
comportamento delle famiglie in tema di efficientamento 
energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

21 35 
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Educazione 
digitale-

Federchimica 
2020-21 

“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” è il percorso 
che Federchimica dedica alle scuole secondarie di 
secondo grado italiane, al fine di integrare e ampliare i 
programmi scolastici con esperienze altamente 
professionalizzanti nell’ambito della chimica. 
Questo progetto ha, infatti, come obiettivo principale 
favorire l’inserimento di giovani nel panorama 
lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla 
base delle esigenze aziendali, colmando così il gap tra 
competenze degli studenti e profili professionali ricercati 
dalle imprese. 

8 20 

Robotica e 
automazione 

Percorso on line in collaborazione con la facoltà di 
ingegneria dell’Università Roma2 “Tor Vergata” volto 
alle applicazioni informatiche nell’ambito della robotica 
e automazione. 

5 18 

 
 
 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stude

nti 

N.  
ore 

Spazio giovani-
doposcuola 

socio-educativo 

Percorso organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Marino Aperta, prevede attività di 
tutoring e sostegno a bambini delle scuole elementari. 

9 26 

Sensi artificiali e 
loro applicazioni 

Il percorso è proposto dalla facoltà di Scienze 
dell’Università Roma 2 “Tor Vergata” ed ha lo scopo di 
mostrare agli studenti come sia possibile analizzare 
campioni complessi tramite l’utilizzo di sensori specifici 
e tramite l’utilizzo di array di sensori. 

2 15 

Che cos’hai? 
Niente: la 

gestione del 
conflitto 

Il percorso è proposto dalla facoltà di Medicina e 
chirurgia dell’Università Roma 2 “Tor Vergata”. La 
negoziazione, ovvero l’atto di conferire con gli altri al 
fine di raggiungere un compromesso, fa parte della 
nostra vita. Negoziamo qualcosa inconsciamente tutti i 
giorni, ma in particolar modo durante un conflitto. Una 
gestione costruttiva del conflitto richiede una 
valutazione appropriata della situazione, che include le 
percezioni dei partecipanti al conflitto. 

2 8 

Fisica, il 
laboratorio di 
elettromagnetis
mo 

Percorso proposto in collaborazione dalle Università 
degli studi di Milano e Palermo sui temi 
dell’elettromagnetismo volto alle applicazioni in 
laboratorio di Fisica. 

4 33 

Educazione 
digitale-

Federchimica 
2020-21 

“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” è il percorso 
che Federchimica dedica alle scuole secondarie di 
secondo grado italiane, al fine di integrare e ampliare i 
programmi scolastici con esperienze altamente 
professionalizzanti nell’ambito della chimica. 
Questo progetto ha, infatti, come obiettivo principale 
favorire l’inserimento di giovani nel panorama 
lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla 

2 20 
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base delle esigenze aziendali, colmando così il gap tra 
competenze degli studenti e profili professionali 
ricercati dalle imprese. 

Scuderia Tor 
Vergata 

Il percorso è proposto dalla facoltà di Ingegneria 
dell’Università Roma 2 “Tor Vergata”. Il PCTO della 
Scuderia di Tor Vergata “Crescita e 
professionalizzazione attraverso la Formula Student” 
fornirà ai partecipanti competenze trasversali di tipo 
tecnico/scientifico. Lo studente può scegliere fra tre 
corsi con differenti competenze tecniche: 1) CAD 
(computer-aided design), introduzione ai software di 
disegno tecnico, 2) PM (project management), 
fondamenti e prime applicazioni delle tecniche di 
Gestione dei Progetti e 3) Comunicazione, gestione dei 
social media attraverso scrittura, fotografia e photo-
editing. A prescindere dal corso seguito, lo studente 
potrà visitare il laboratorio della Scuderia e il prototipo 
di Formula Student. Alla fine del corso, ogni studente 
presenterà il lavoro svolto al gruppo. 

2 25 

Youth 
Empowered 

2021-22 

Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto 
#YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai giovani tra 
i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle 
proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze 
necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 
dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un 
portale di e-learning che permette di accedere a moduli 
di formazione di Life e Business Skill, con consigli e 
attività interattive per comprendere al meglio i propri 
punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace. 

1 25 

Arte dello 
spettacolo dal 

vivo 

L’Associazione di Promozione Sociale Visual Art 
Department di Ciampino propone il progetto PCTO. Lo 
sviluppo del percorso sarà l’allestimento di uno 
spettacolo professionale con la collaborazione e la 
partecipazione degli studenti del Liceo Volterra. Le 
finalità del progetto sono volte a far acquisire, grazie al 
contatto diretto con professionisti del settore e alla forte 
progettualità che viene messa in campo, strumenti e 
competenze imprescindibili per entrare in un ambito 
lavorativo estremamente dinamico e complesso.  

1 50  
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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 della Matematica: gara nazionale promossa dal 
Ministero dell’istruzione e organizzata dall’UMI, volta a 
promuovere il ragionamento logico matematico e le capacità di 
problem solving. 

Terzo, 
quarto, 

quinto anno 

4 

Olimpiadi della Fisica: gara nazionale promossa dal Ministero 
dell’istruzione e organizzata dall’AIF, volta a promuovere e 
diffondere lo studio della Fisica. 

Terzo, 
quarto, 
quinto 
anno 

3 

Logica Informatica Tecnologia: Iniziative e competizioni 
relative allo sviluppo di competenze logiche o di progettazione 
(es. Olimpiadi di Problem Solving, Olimpiadi di Informatica, 
gara di programmazione della macchina di Turing, Olimpiadi di 
Robotica, RomeCup) 

Terzo 
anno 

3 

Olimpiadi di Italiano: gara nazionale promossa dal Ministero 
dell’istruzione per incentivare lo studio della lingua 

Terzo, 
quarto 
anno 

2 

ASCOP coro: attività musicale all’interno del coro del Liceo. Terzo 
anno 

1 

Finestre-Astalli: progetto che vuole favorire la riflessione, in un 
pubblico soprattutto di giovani e studenti, sul tema dell’esilio, 
in particolare attraverso il contatto diretto con rifugiati e 
l’ascolto delle loro storie di vita. 

Quarto, 
quinto 
anno 

23 

Potenziamento lingue: Attività interna al Liceo, volta al 
miglioramento della conoscenza delle lingue straniere e 
preparazione agli esami di Livello. 

Quarto 
anno 

5 

To debate: Attività legata al “Campionato italiano giovanile di 
debate” volto a migliorare le capacità di dibattito e 
presentazione delle proprie tesi. 

Quarto, 
quinto 
anno 

5 

Alma diploma: associazione fra Istituti e scuole che si occupa 
di fornire strumenti per l’orientamento nella scelta universitaria 

Quarto e 
quinto 
anno 

23 

Potenziamento Matematica e Fisica: Corso rivolto alle classi 
quinte volto al potenziamento delle materie di indirizzo e come 
preparazione all’esame di Stato. 

Quinto 
anno 

23 
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Volterra sostenibile: Progetto rivolto alla diffusione delle buone 
pratiche ambientali. 

Quinto 
anno 

23 

Gruppo sportivo: Progetto dedicato a competizioni e tornei 
sportivi.  

Quinto 
anno 

2 

 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dal docente di Fisica prof. Troncone Antonio, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo alla legge 

di Faraday e l’induzione elettromagnetica in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i 

contenuti sono dettagliati nella relazione del docente.  

3.5 Educazione Civica 

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

annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

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

specifiche: 

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

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

● Cittadinanza digitale 

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

Sono state interessate le discipline Materie economiche e giuridiche, Disegno e Storia dell’Arte e Filosofia e 
Storia che hanno svolto i seguenti moduli: 
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  Titolo del 

modulo 

Contenuti Disciplina 

interessata 

Docente 

Modulo 

1 Rendere le 

città e gli 

insediamenti 

umani 

inclusivi, 

sicuri, 

duraturi e 

sostenibili: 

l’obiettivo 11 

dell’Agenda 

2030 con 

particolare 

riferimento ai 

targets 11.2 

e 11.6 

  

L'obiettivo 11 dell'Agenda 2030  

Analisi e discussione sui target del goal 11 

Approfondimento del target 11.6: la gestione 

dei rifiuti 

L'impatto dell'urbanizzazione  

La raccolta differenziata, il riuso e il riciclo 

La pubblicità sociale con particolare 

riferimento alla promozione della sostenibilità; 

la struttura e gli obiettivi dei manifesti 

pubblicitari. 

Analisi e realizzazione di un manifesto 

pubblicitario sociale per la promozione della 

raccolta differenziata nel Liceo Volterra 

Approfondimento del target 11.2: sistemi di 

trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per 

tutti 

Partecipazione al Convegno “Il Volterra si 

muove: ripensare la mobilità per promuovere 

una cultura urbana sostenibile” e discussione 

in classe sui temi trattati 

Disegno e 

storia dell’arte  

Schiavone 

Alessandra  

Modulo 

2 

L’educazione 

finanziaria e il 

diritto del 

lavoro 

 

Funzionamento dell'economia; 

moneta e prezzi, reddito e pianificazione; 

risparmio, investimento e credito; il lavoro e i 

diritti del lavoratore 

Materie 

economiche e 

giuridiche 

Maurizio 

Battista   

Modulo 

3 

Noi e 

l’Agenda 

2030 

Agenda 2030: come ci si è arrivati! Gli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

Declinazione del concetto di sostenibilità: 

ambiente, società ed economia. 

Etica della responsabilità secondo la 

prospettiva di Hans Jonas 

Principi fondamentali della Costituzione 

Italiana  

Filosofia e 

Storia 

Giovanna 

Zaratti 

  

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. 

Nei periodi dedicati alla DDI è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella 

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

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

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

condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina elaboreranno le tre proposte di traccia tra cui 

sorteggiare il giorno della prova. 

 

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

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

Funzioni circolari 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 

Figure geometriche nel piano e nello spazio  

INSIEMI E FUNZIONI  

Proprietà delle funzioni e delle successioni 

Funzioni e successioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

PROBABILITÀ E STATISTICA 

Probabilità di un evento 

Dipendenza probabilistica 

Statistica descrittiva 

Struttura 

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

a quattro quesiti tra otto proposte. 
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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 

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

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

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

seconda prova scritta all’Esame di Stato. 

 

INDICATORI LIVELLO Punteggi DESCRITTORI 
Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

 

Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L1 0 - 5 

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

esplicative non adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

 

L2 6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

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

 

L3 13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

 

L4 20 - 25 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. Formula ipotesi 

esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più adatta. 

L1 0 - 6 

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

strumenti formali opportuni. 

 

L2 7 - 15 

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

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

correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche errore gli 

strumenti formali opportuni. 

 

L3 16 - 24 

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

individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

L4 25 - 30 

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

standard. 

 

Sviluppare il 

processo risolutivo 
L1 0 - 5 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

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

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L2 6 - 12 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

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

sempre corretto. 

 

L3 13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 

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

generalmente corretto. 

 

L4 20 - 25 

Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

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

ottimale. 

 

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e 

la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema  

L1 0 - 4 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 

Comunica con un linguaggio non appropriato. 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L2 5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 

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

 

L3 11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

 

L4 17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

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

 

 

  

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

100 

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

 

4 Relazioni e programmi delle singole discipline 

4.1 Relazione di Italiano 

PROFILO DELLA CLASSE 

La 5SF, da me seguita dal primo anno, ha raggiunto una preparazione nel complesso discreta.  

La maggior parte della classe ha mostrato un comportamento disciplinato e un' adeguata partecipazione alle 

lezioni;  un gruppo  di alunni, tuttavia,  ha portato avanti uno studio per lo più finalizzato alle verifiche e  non ha 

sempre rispettato le regole . 

Si possono, dunque, individuare in base al profitto  tre fasce di livello: la  prima  è composta  da ragazzi  

motivati e interessati  alla materia, che hanno raggiunto ottimi o buoni risultati esprimendosi con sicurezza 

nello scritto e nell'orale e muovendosi con disinvoltura anche attraverso collegamenti interdisciplinari; la 

seconda fascia ha lavorato con  autonomia raggiungendo  risultati soddisfacenti più nell'orale che nello scritto; 

la terza fascia è composta da alunni che mostrano delle difficoltà nell'argomentazione e nella  rielaborazione 

critica,  in alcuni casi con delle incertezze  lessicali e grammaticali. 

Rispetto alla programmazione iniziale sono state fatte delle scelte relative alla seconda metà del Novecento e 

non sono stati trattati tutti i canti del Paradiso previsti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze: la classe dimostra di avere una discreta conoscenza delle tematiche riguardanti il contesto 

storico e letterario della prima parte dell'Ottocento (Romanticismo), della seconda parte dell'Ottocento (Verismo 

e Naturalismo, Decadentismo) e della prima parte del Novecento (Svevo, Pirandello). 
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- Competenze: quasi tutti gli studenti sono in grado di comprendere e analizzare un testo letterario e non 

letterario, di esprimere giudizi critici e di argomentare. 

- Capacità: la maggior parte della classe lavora in modo autonomo e si è impegnata per superare le proprie 

difficoltà espressive ed espositive. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, senza però 

escludere il lavoro di gruppo, che è stato sperimentato durante il Trimestre attraverso la tecnica del Debate , in 

collaborazione con i docenti che si occupavano dell'Uda di Educazione civica. L'uso della LIM è stato 

frequente per entrambe le metodologie, sia per  proiettare il Materiale di sintesi e approfondimento su 

Classroom sia per organizzare i lavori di gruppo. Un supporto valido in questo senso è stato dato da Google 

documenti, soprattutto nelle fasi di Ddi. 

Nel corso dell’anno scolastico è stato utilizzato il testo Una grande esperienza di sé, voll. 3,4, 5 e 6, ed. 

Paravia; per la Divina Commedia la scelta dell'edizione è stata libera, purché corredata di un buon apparato 

critico. La classe è stata inoltre, così come negli anni passati, incoraggiata a leggere opere di autori compresi 

fra il XIX secolo e l’età contemporanea, sia durante l'estate che durante l'anno, con verifiche orali o scritte 

finalizzate a valorizzare gli alunni più motivati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state effettuate due verifiche scritte durante il Trimestre e tre nel Pentamestre, l'ultima delle quali in 

collaborazione con il Dipartimento Lettere per l'esame di Stato. 

Per quanto riguarda le tipologie, è stata sempre proposta una scelta  di prove fra  A, B e C, con l'eccezione dei 

compiti sulla lettura del romanzo, di solito strutturati come tipologia A.  

Nella valutazione sono stati considerati, coerentemente con le griglie proposte dal Dipartimento, sia gli 

indicatori generali (coesione testuale, proprietà lessicale, correttezza grammaticale e contenutistica) che gli 

indicatori specifici della tipologia (rispettivamente analisi e comprensione del testo, riconoscimento della tesi e 

delle argomentazioni, linearità dell'esposizione e paragrafazione).   

Vi è stata una sola verifica orale durante il Trimestre, mentre due sono state programmate per il Pentamestre. 

Sono stati inoltre considerati, anche con un giudizio sul RE, gli interventi in classe relativi alla lezione del 

giorno, attraverso la correzione di esercizi sui brani letti. È stata valutata, oltre alla capacità di esprimersi 

correttamente, la capacità di attuare collegamenti con altri autori o con altre discipline e, non ultima, la 

motivazione e la costanza nell'impegno dimostrata negli ultimi anni, nonostante le difficoltà legate alla 

pandemia.  

Sono riportate nelle pagine successive le griglie delle prove scritte prevalentemente adoperate nel corso del 

triennio. 
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Griglia di valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio tipologia A, analisi del 

testo 
Indicatori generali Livell 

i 
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 

L3 

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 

Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di 

ambiguità o sezioni poco pertinenti 

15-11 

10-6 

 L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza  
lessicale 

(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

10-9 

8-6 

5-3 

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

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

L1 

L2 

L3 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura assenza di errori 

ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 

punteggiatura presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della 

punteggiatura non sempre corretto 

10-9 

8-6 

5-3 

 L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o 

buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 
2-1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di  
giudizi critici e valutazioni  
personali 

(20 punti) 

L1 

L2 

L3 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi 
motivati 

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

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 

personali anche se di tipo elementare 

20-16 

15-11 

10-6 

 L4 Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 
5-1 

Indicatori tipologia A Livell 
i 

Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9 

L2 

L3 

Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 

Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

8-6 

5-3 

 L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1 

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

L1 

L2 

L3 

Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 
Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e 
stilistici poco precisa 
Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici 

e stilistici 

10-9 

8-6 

5-3 

 L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

10-9 

8-6 

5-3 

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

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

Interpretazione corretta e articolata  

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

elemento chiave 

10-9 

8-6 

5-3 

 L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Griglia di valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 tipologia B, analisi e 

produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali 
Livel 

li 
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 

L3 

L4 

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

15-11 

10-6 

5-1 

Ricchezza e  
padronanza lessicale 

(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

10-9 

8-6 

5-3 

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

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 

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

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

corretto 

presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 

parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali (20 

punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 

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

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

Indicatori tipologia  
B 

Livel 

li 
Descrittori Punteggi 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo  
proposto 

(20 punti) 

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16 

L2 

L3 

L4 

Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 

Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 

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

15-11 

10-6 

5-1 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando  
connettivi pertinenti 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 

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

Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 

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

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali  
utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 

Riferimenti culturali apprezzabili 

Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 

Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Griglia di  valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio tipologia C, 

produzione di un testo espositivo-argomentativo 

Indicatori generali 
Livel 

li 
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 

L3 

L4 

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

15-11 

10-6 

5-1 

Ricchezza e  
padronanza 

lessicale (10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

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

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

10-9 

8-6 

5-3 

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

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura assenza di errori ortografici 

gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della punteggiatura 

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

corretto 

presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 

parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali; 

espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali (20 

punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

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

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

Indicatori tipologia  
C 

Livel 

li 
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 

L3 

L4 

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

tutto incoerente 

15-11 

10-6 

5-1 

Sviluppo lineare ed 

ordinato 

dell’esposizione 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 

Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra 

loro 

Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 

Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

culturali non pertinenti 

10-9 

8-6 

5-3 

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

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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4.2 Programma svolto di Italiano 

LA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO (vol. 3) 

Il Romanticismo in Europa e in Italia: Romanticismo italiano ed europeo a confronto; la tensione verso 

l'assoluto e il superamento dei limiti della ragione; gli intellettuali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Il cristianesimo e la frattura tra antico e moderno (da Corso di letteratura  

drammatica, A. W. Schlegel); Aprirsi alla letteratura europea  (Madame de Staël); Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliuolo (G. Berchet); "Un italiano" risponde all'articolo della Staël  (P. Giordani)  

Alessandro Manzoni: la vita; la scelta del "vero"; le tragedie; I promessi Sposi. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Un Romanticismo "illuminato" (dalla Lettera al Marchese 

Cesare d'Azeglio);  La morte  di Ermengarda (da Adelchi, coro dell'atto IV); Il problema del male (dai capp. IX 

e XXXIV dei Promessi sposi),  Il sogno di don Rodrigo (dal cap. XXXII dei Promessi sposi). 

GIACOMO LEOPARDI  

La vita e la poetica; i Canti; La ginestra e l'idea leopardiana di progresso; le Operette morali e  l'«arido vero». 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: Ragione e religione e  Il giardino sofferente (dallo Zibaldone); L'infinito, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-77, 111-57, 

202-36, 268-317 (dai Canti); Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, Dialogo della Natura e un Islandese (dalle 

Operette morali). 

LA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO (vol. 5) 

La Scapigliatura: il nome e il legame con la bohème; i temi e lo stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Preludio (E. Praga); L'alfier nero (A. Boito); Un amore malato (da Fosca, 

Ugo Igino Tarchetti). 

Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani: Realismo e Naturalismo; Émile Zola; Giovanni Verga. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: La fame di Gervaise (dall'Assomoir di Zola). 

  

Giovanni Verga: la vita; la poetica verista; la poetica verista e le tecniche narrative; Vita dei campi; il Ciclo dei 

Vinti: I Malavoglia; Novelle rusticane. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Rosso Malpelo (da Vita dei campi), La roba (da Novelle rusticane);  La 

Prefazione ai Malavoglia; La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini, Il ritorno di 'Ntoni alla casa del nespolo (da 

I Malavoglia, rispettivamente capp. I e XV). 

Il Decadentismo  

Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo:  la rivoluzione di Baudelaire e i "poeti 

maledetti"; Baudelaire, la vita e la poetica dello spleen. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Corrispondenze, L'albatro (da I fiori del male). 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica del Fanciullino;  i temi della poesia pascoliana nelle 

Myricae; le raccolte poetiche; le scelte linguistiche e metriche. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Rio Salto, X Agosto, L'assiuolo, Novembre, Il tuono (da Myricae); Il 

gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio); Il "fanciullino" come simbolo della sensibilità poetica (da Il 

fanciullino). 
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Gabriele D'Annunzio: la vita; la poetica dell'estetismo e del "superuomo" nei romanzi; le Laudi.  Lettura e 

analisi dei seguenti testi: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio e Un ambiguo culto della purezza (da 

Il piacere, rispettivamente capp. II, III);  Le stirpi canore e La pioggia nel pineto (dalle Laudi, Alcyone). 

IL PRIMO NOVECENTO 

Entrare nella prima metà del Novecento: lettura del brano  Cultura e società (A. Gramsci). 

Le avanguardie storiche del Novecento: la rottura con la tradizione; le arti figurative e lo sperimentalismo 

letterario; il Futurismo: esaltazione della modernità contro il passatismo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista (F. T. 

Marinetti). 

Luigi Pirandello: la vita e la poetica;  il saggio L'umorismo,  le novelle, i romanzi (in particolare Il fu Mattia 

Pascal); il teatro: gli esordi  e il periodo «grottesco, il «teatro nel teatro». 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno); L'esempio della vecchia signora 

«imbellettata» e La vita come eterno fluire (da L'umorismo); «Maledetto sia Copernico!» e  Lo «strappo nel cielo 

di carta» e la «filosofia del lanternino» (da Il fu Mattia Pascal, rispettivamente capp. II,  XI-XII); L'ingresso in 

scena dei personaggi e La scena del cappellino (da Sei personaggi in cerca d'autore); La logica dei pazzi (da 

Enrico IV). 

Italo Svevo: la vita e la poetica; i primi romanzi: Una vita, Senilità; La coscienza di Zeno. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: La madre e il figlio (da Una vita, cap. ); L'incontro tra Emilio e Angiolina (da 

Senilità); Il fumo, Zeno e il padre,  La pagina finale  (da La coscienza di Zeno, rispettivamente capp. I, IV, VI, 

VIII). 

Giuseppe Ungaretti: la vita; la formazione e la poetica: fra avanguardie e tradizione; L'allegria. Lettura e 

analisi dei seguenti testi: Fratelli, San Martino del Carso, Girovago, Mattina, Soldati (dall'Allegria). 

 

DANTE ALIGHIERI 

Paradiso: struttura; lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI. 

Letture svolte durante l'anno 

Trimestre: lettura integrale di un romanzo a scelta fra Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, Fontamara di I. 

Silone e Lessico famigliare di N. Ginzburg.  

 

4.3 Relazione finale Lingua Inglese 

PROFILO DELLA CLASSE  

Seguo la classe V SF dal terzo anno scolastico .  

Gli alunni in classe sono stati  poco attenti ma corretti e disciplinati,  molti   hanno mostrato poco interesse e  

discontinuità nel lavoro domestico.  

 Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello  ottimo- discreto- sufficiente  

La prima fascia, composta da ragazzi motivati, impegnati e interessati a tutte le attività proposte La seconda 

fascia, ha lavorato con costanza e  autonomia raggiungendo buoni risultati , riesce a   produrre oralmente un 

discorso in lingua su argomenti trattati con una certa attenzione all'aspetto grammaticale e lessicale   
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La terza fascia, composta da allievi meno rapidi nei processi d'apprendimento e meno brillanti nella 
rielaborazione espositiva e critica delle tematiche affrontate, non  riesce sempre ad ovviare ad uno studio e ad 
una produzione meccanica  
Il    programma   è    stato svolto    secondo   la     pianificazione    iniziale; gli obiettivi 

prefissati sono stati raggiunti.  

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI:   

- Conoscenze: la classe dimostra di avere una conoscenza delle tematiche riguardanti il contesto 

storico, sociale e letterario di tre grandi periodi: quello Romantico, quello Vittoriano e quello Moderno.   

- Competenze: quasi tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente un discorso in 

lingua in modo coerente e corretto   

- Capacità: una parte della classe ha una discreta capacità espositiva, qualche difficoltà si riscontra nella 

elaborazione scritta. Ha dimostrato comunque di avere maturato un metodo di lavoro autonomo e di aver 

utilizzato al meglio le proprie capacità.   

  

METODOLOGIE E STRUMENTI:   

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale. I lavori in gruppo 

sono stati utilizzati per facilitare il recupero delle carenze evidenziate nella prima parte dell’anno  

Gli alunni hanno utilizzato la L.I.M. per la visione di film a corredo dei brani illustrati in classe, in modo da 

ampliare l’analisi testuale con quella filmica [ es.film: Bright Star,  ]  e per migliorare e perfezionare la lingua   

 

Nel corso dell’anno scolastico è stato utilizzato principalmente il testo:  

PERFORMER HERITAGE.blu… from the Origins to the Present Age… di M. Spiazzi – M. Tavella, Zanichelli   

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Per quanto concerne le verifiche scritte, ne sono state effettuate due durante il trimestre e tre nel pentamestre.   

Sono state sempre somministrate prove di tipologia B e comprensione del testo, nella valutazione ho 

considerato rilevanti i seguenti criteri: contenuti, coerenza, proprietà di linguaggio, correttezza grammaticale e 

sintattica e capacità di analisi e sintesi  

  Per quanto concerne le verifiche orali, ho sempre cercato di considerare la capacità di esprimersi 

correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di orientarsi nel programma svolto, attuando i dovuti 

collegamenti tra i vari argomenti; infine è importante sottolineare che è stato considerato anche l’interesse, 

la partecipazione, l’impegno e la crescita motivazionale di ogni singolo alunno. 

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO 

DESCRITTORI 

 

 Graveme

nte 

Insufficie

nte 

Insufficient

e 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

 

Aderenza alla 

traccia 

 

Interpretazio

ne 

nulla o non 

interpreta 

correttament

e 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'argomento 

 

Errate o 

presenza 

di pochi 

elementi, 

Presenza di 

pochi 

elementi e solo 

accennati quelli 

fondamentali 

Individuazione 

di 

alcuni 

elementi 

Presenza 

superficiale 

degli 

elementi 

Presenza 

corretta 

degli 

elementi 

fondamentali 

Conoscenza 

corretta e 

ampiamente 

soddisfacente 

dell'argomento 

Conoscenza 

corretta e 

approfondita 
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solo 

parzialment

e 

corretti e/o 

non 

fondamental

i 

 

 fondamentali, 

ma 

solo 

parzialmente 

corretti 

 

fondamentali 

e/o 

presenza 

corretta 

solo di alcuni 

di 

essi 

 

 

Capacità 

argomentativa 

e 

di 

comprensione 

 

Argomentazi

o 

ne 

assente o 

illogica 

e incoerente 

 

Argomentazion

e 

carente e 

comprensione 

mnemonica e 

parziale 

Argomentazio

ne 

semplice e 

non 

sempre 

coerente e 

comprensione 

solo 

mnemonica 

Argomentazio

ne 

semplice e 

coerente e 

comprensione 

solo degli 

elementi 

essenziali 

 

Argomentazi

one 

efficace e 

coerente e 

comprension

e 

soddisfacent

e / 

argomentazi

one 

semplice e 

coerente e 

comprension

e piena 

Argomentazio

ne 

efficace, 

coerente 

e articolata e 

comprensione 

piena 

 

Argomentazi

one 

puntuale, 

articolata e 

coerente e 

comprensio

ne piena 

 

Correttezza e 

proprietà 

linguistiche 

 

Gravemente 

inesatte e 

prive 

del 

linguaggio 

specifico 

 

Inesatte e con 

uso improprio 

del 

linguaggio 

specifico 

Generiche e 

con 

uso incerto 

del 

linguaggio 

specifico 

 

Semplici, ma 

nel 

complesso 

corrette, 

anche 

nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Corrette e 

appropriate, 

anche 

nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Varie, corrette 

e 

precise, anche 

nel linguaggio 

specifico 

Varie, 

rigorose e 

ricche 

 

 

 

RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2 

 

 

 

 

GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO  

VERIFICA ORALE 

 

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

2 n.a. 

3 Padronanza della lingua molto limitata. 

 ❏ Produzione della lingua molto esitante e/o incomprensibile. 

❏ Conversazione slegata. 

❏ Uso della grammatica e del lessico assai scorretto e/o molto limitato. 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo gravemente incoerente.  

❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive. 

4 Scarsa padronanza della lingua. 

 ❏ Produzione della lingua generalmente esitante e non sempre comprensibile. 

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

❏ Conversazione frammentaria. 

❏ Scarsa aderenza alla traccia e conoscenze lacunose 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo incoerente. 

❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o ripetitive. 

5 Padronanza della lingua non sempre adeguata. 

 ❏ Produzione della lingua generalmente esitante ma relativamente comprensibile. 

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

❏ Conversazione non sempre scorre in modo coerente. 
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❏ 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. 
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4.4 Programma svolto Lingua Inglese 

 

The Romantic Age (1760 – 1830)  

An outline of the historical and social context.  

Romanticism  - Two Generations of Poets  - The Novel of Manners -The Gothic novel Autori e 

testi:   

William Wordsworth: Life and works – The Manifesto of English Romanticism- Man and Nature – The 

senses and memory –Recollection in tranquillity– the poet's task and his style   Daffodils- text analysis  

My heart leaps up -text analysis  

John Keats: Life and works –Keats’s reputation –  Keats’s poetry- Keats’s theory of imagination - Beauty: the 

central theme of his poetry-  Physical beauty and spiritual beauty -  Negative capability  film” Bright Star” (2009)   

Ode on a Grecian Urn (1819) text analysis  

La Belle Dame sans Mercy (reading -listening - summary of the text)  

Mary Shelley: Life and main works  

Frankenstein or the Modern Prometheus – Plot – The origin of the model – The influence  of science – Literary 

influences – narrative structure – The double – Themes  

Frankenstein (lettura dell’opera)  

FILM-Frankenstein – directed by j.Whale  

Jane Austen: Life and works –  The debt to the 18th-century novel – The national marriage market – Austen's 

treatment of love     

 Pride and Prejudice” (1813):  Plot – Characterization – the heroine and the hero - themes – style  From “Pride 

and Prejudice”  

Mr and Mrs Bennet- text analysis  

Pride and Prejudice (lettura dell’opera)  

Film – Pride and Prejudice  

 The Victorian Age   

An outline of the historical and social context-   

https://www.martini-schio.it/images/doc/go_for_English/24._VICTORIAN_CONTEXT.pdf  

The early Victorian Age: an age of reforms  - The later years of Queen Victoria's reign    

The Victorian Compromise - The American  Civil War   

The Victorian Novel -Types of Novels  Aestheticism 

& Decadence in Europe  Autori e Testi:   

Charles Dickens: Life and works - The plot of Dickens's novels – A didactic  aim – The Characters – Style and 

reputation   

Oliver Twist : Plot –London’s  life- The world of the workhouse   

Oliver Twist (film)  

From “Oliver Twist” (1837-39)  “Oliver wants some more”- text analysis   

 Oscar Wilde: Life and works - The rebel and the dandy – Art for Art's Sake   

The Picture of Dorian Gray: Plot – Narrative technique - Allegorical meaning   

From “The Picture of Dorian Gray” (1891). “Basil Hallward” text analysis  

Film- The Picture of Dorian Gray  

The Picture of Dorian Gray (lettura dell’opera)  

Emily Dickinson: Life and works – Poetry of isolation – The eternal issues of life – Poetry of economy and 

control – Dickinson’s trademark Hope is the thing -  Text analysis  

 The Modern Age 1902 – 1945 (cenni)  

An outline of the historical and social context:  https://www.youtube.com/watch?v=B3QAfYHyiUI  

The Edwardian Age    

Britain  and World War  I -World War II  

https://www.martini-schio.it/images/doc/go_for_English/24._VICTORIAN_CONTEXT.pdf
https://www.martini-schio.it/images/doc/go_for_English/24._VICTORIAN_CONTEXT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B3QAfYHyiUI
https://www.youtube.com/watch?v=B3QAfYHyiUI
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The Age of Anxiety    

 Modern Novel : Stream of consciousness   

The War Poets  

Rubert Brooke – life and works  

“The Soldier” -  text analysis  

James Joyce: Life and works – Influences – Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – Poor 

eyesight -  A subjective perception of time – The impersonality of the artist    

 Dubliners : The origin  of the collection – The use of epiphany- A pervasive theme: paralysis – Narrative 

technique   

From “Dubliners”(1914)  - Eveline (text analysis- video)    

“The Dead”( film)  

“Ulysses” plot - the relation to Odyssey – the setting-   

From “Ulysses”(1922)  -“I said yes I will” (listening – reading- video)  

Power Point : https://www.slideshare.net/AsiaYoon/james-joyce-slide-only-connectnew-directionszanichelli  

George  Orwell – Life and works -  First-hand experiences – An influential voice of the 20th century – The  artist’s 

development - Social themes   

Animal Farm: The historical background to the book – Plot – The animals -  Animal 

Farm: cartoon  

Animal Farm ( lettura dell’opera)  

1984-: plot - Utopian and Dystopian novels – Themes – Winston Smith  

1984 (lettura dell’opera)  

Film: Orwell’s 1984 directed by Michael Redford (UK/1984)  https://www.youtube.com/watch?v=TCD6fGWGN6Q  

https://www.martini-schio.it/images/doc/go_for_English/36._ORWELL.pdf  

The Contemporary drama: The Theatre of the Absurd  

Samuel Beckett: Life and works  

Waiting for Godot – setting – characters – themes – style  

From Waiting for Godot  …”WAITING “   

 

4.5 Relazione finale Storia e Filosofia 

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

prefissati 

  

La classe si presenta abbastanza eterogenea tanto negli interessi quanto nella motivazione allo studio e 

all’apprendimento.  

La partecipazione alle attività didattiche, tenendo conto delle individuali competenze e delle personali 

inclinazioni, si può ritenere, nel complesso, sufficiente anche se le sollecitazioni volte a realizzare un confronto 

critico e dialettico di quanto appreso nello studio personale, o intese a verificare, nel dialogo, il proprio punto di 

vista, hanno prodotto risultati significativi solo occasionalmente e per alcuni. 

Nel corso del triennio, tenendo  in considerazione la peculiarità e l’eccezionalità dello stesso, la maggior parte 

della classe ha assunto un impegno più consapevole che ha permesso, alle persone interessate, di migliorare 

rispetto alla situazione iniziale e consolidare sia le competenze linguistiche e argomentative, sia le capacità 

analitico-sintetiche e critico-valutative, anche se proprio in quest’ultimo ambito si evidenziano le maggiori 

differenze tra le studentesse e gli studenti.  

Gli obiettivi minimi si ritengono comunque conseguiti per la totalità della classe. 

  

Metodologia e strumenti utilizzati 

https://www.slideshare.net/AsiaYoon/james-joyce-slide-only-connectnew-directions-zanichelli
https://www.slideshare.net/AsiaYoon/james-joyce-slide-only-connectnew-directions-zanichelli
https://www.youtube.com/watch?v=TCD6fGWGN6Q
https://www.martini-schio.it/images/doc/go_for_English/36._ORWELL.pdf
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La didattica in classe, incentrata sulla lezione, frontale e/o dialogata, è stata sostenuta dall’utilizzo di 

presentazioni PowerPoint, brevi filmati e documentari che secondo l’opportunità sono serviti da sintesi o 

introduzione dell’argomento oggetto di studio.  

L’attività didattica, a partire dal periodo della DAD, si è diversificata e arricchita con l’utilizzo degli strumenti 

offerti dalla piattaforma GSuite e, più in generale, da versatili applicazioni, con uso  educativo, come Mentimer. 

  

Filosofia 

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

specifici dei singoli moduli, la trattazione dei contenuti ha preso avvio  dall’analisi diretta dei testi ovvero dalla 

presentazione frontale dell’argomento; in entrambi i casi si è sempre cercato di coinvolgere attivamente la classe 

con richiami all’esperienza personale o a conoscenze pregresse.  

È stato fatto un uso sistematico, di mappe concettuali, schemi e repertori lessicali tanto come strumenti di sintesi 

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

l'offerta di spunti per una riflessione sia personale sia interdisciplinare, atta a consentire un’acquisizione organica 

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

  

Storia 

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

linee di sviluppo fondamentali dei fatti storici indagati.  

La trattazione analitica si è fermata alla prima metà del Novecento (cenni alle dinamiche della Guerra Fredda), 

per la seconda si è solo accennato, nel corso dell’anno,  ad alcune tendenze di sviluppo problematiche anche 

per l’attualità. 

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

personale anche in relazione all’attualità. 

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

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

Strumenti di verifica dell’apprendimento 

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

dell’attività didattica attraverso: 

·   domande brevi 

·   esercitazioni da svolgere a casa e in classe 

·   coinvolgimento attivo della classe nel dialogo  

  

Per la verifica sommativa:  

·       interrogazione orali 

·       prove strutturate  

  

Criteri di valutazione   

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

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

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

secondo sequenze rigorose 

·       Padronanza delle strutture linguistiche (competenze lessicali e comunicative); 

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

·       livello di attenzione, partecipazione e dedizione al lavoro scolastico 

·       cura del registro linguistico 

·       globale intensità dell’impegno culturale 

Griglia di Valutazione Orale (Filosofia e Storia)  
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Livello Voto Conoscenze 

(contenuti e metodi propri della 

disciplina) 

Abilità operative 

(comprensione, analisi, sintesi, 

elaborazione) 

Competenza argomentativa ed  

espositiva 

Eccellente 10 Conosce gli argomenti in modo 

approfondito, preciso, puntuale e 

ragionato. Conosce la terminologia 

disciplinare in modo esatto, ricco, 

rigoroso. 

Svolge argomentazioni ampie, rielaborate 

in forma personale, con riferimenti 

appropriati e convincenti. 

Si esprime in modo in modo 

corretto, chiaro e pertinente; 

l’argomentazione, puntuale e 

pertinente, e 

evidenzia   padronanza del lessico 

specifico e  uno stile personale e 

brillante. 

Ottimo 9 Conosce gli argomenti in modo ampio, 

corretto e puntuale. La conoscenza 

della terminologia è esatta e rigorosa.  

Applica con sicurezza e padronanza  i 

procedimenti richiesti. Si muove in modo 

autonomo e consapevole  

nei confronti e nei collegamenti. 

  

Argomenta in maniera chiara, 

articolata e cogente. Si esprime in 

modo organico e consapevole; 

ragionato e personale  l’impianto 

linguistico.  

Buono 8 Conosce gli argomenti in modo corretto 

e preciso. Possiede una puntuale 

conoscenza della terminologia 

disciplinare.  

Applica con sicurezza i procedimenti 

richiesti e mostra autonomia nei confronti 

e nei collegamenti.  

Si esprime in modo chiaro e 

corretto, l’argomentazione è 

articolata e consequenziale con un 

consapevole uso del lessico 

specifico. 

Discreto 7 Conosce in modo adeguato e 

abbastanza omogeneo i temi richiesti. 

Ha una discreta conoscenza della 

terminologia specifica. 

Possiede adeguate capacità di analisi e 

sintesi; opera in modo corretto i 

collegamenti richiesti; riesce a 

contestualizzare le conoscenze in forma 

attendibile.  

Argomenta in modo semplice e 

coerente 

Si esprime in maniera adeguata e 

precisa. L’uso del lessico 

disciplinare è corretto anche se 

poco vario. 

Sufficienza 6 Conosce in modo essenziale gli 

argomenti e il lessico fondamentale 

della disciplina.  

Riesce a compiere in modo accettabile le 

operazioni di analisi, sintesi, 

contestualizzazione, anche se talvolta deve 

essere guidato. 

Argomenta in modo semplice e, 

nel complesso, coerente Si 

esprime in modo corretto, l’uso 

del lessico specifico non è sempre 

motivato e consapevole. 

Insufficiente 5 Conosce in modo generico e 

approssimativo gli argomenti richiesti. 

Le risposte date talvolta non sono 

aderenti o errate. Incompleta la 

conoscenza della terminologia 

specifica. 

Si evidenzia uno sforzo di applicazione dei 

procedimenti richiesti, ma spesso la sintesi 

e i collegamenti sono insoddisfacenti. Solo 

se guidato riesce a compiere operazioni di 

analisi e sintesi. 

Argomenta in modo semplice e 

non sempre coerente. 

Si esprime in modo stentato e 

incompleto, con scarsa 

padronanza del lessico 

disciplinare.  

Gravemente 

insufficiente 

4 Sono presenti gravi e diffuse lacune. 

Conosce in modo molto limitato la 

terminologia specifica.  

Evidenzia gravissime difficoltà di 

orientamento concettuale e ha difficoltà a 

stabilire collegamenti.  

Argomentazione carente e 

disorganica 

Si esprime con fatica e in modo 

confuso. Non usa il linguaggio 

disciplinare. 

Del tutto 

insufficiente 

1-3 Conosce in modo frammentario e 

spesso dà risposte errate. Non conosce 

la terminologia di base. 

Non è in grado di svolgere le operazioni 

richieste neanche se guidato. 

Nessuna ricostruzione 

argomentativa  

Si esprime in modo non coerente 

e scorretto. 

  

LIBRI di TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Maurizio Ferraris e Laboratorio di Ontologia Pensiero in Movimento. Decostruzione Paravia 

Antonio Desideri, Giovanni Codovini Storia e Storiografia G. 

D’ANNA  

4.6 Programma svolto di Filosofia 

Romanticismo e Idealismo  
1. Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura. Il  Romanticismo come "problema" critico e storiografico. 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco - rifiuto della ragione illuministica e ricerca di altre vie 
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d'accesso alla realtà e all'Assoluto - senso dell'infinito - "Sehnsucht", "ironia" e "titanismo" - La nuova 
concezione della Natura. 

2. Hegel, idealismo assoluto. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la 
funzione della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito e la figura servitù e signoria. 
 
 Lessico e concetti chiave:  

Assoluto, sentimento, Sehnsucht, streben, idealismo. Astratto e concreto, rapporto finito-infinito, identità di 
razionale e reale (panlogismo) dialettica: tesi-antitesi-sintesi, Aufhebung, fenomenologia, dialettica servo-
padrone. 

 
 
Critica e rottura del sistema hegeliano 
1. Schopenhauer: il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Vita e opere. Le radici culturali del 

sistema. Il mondo come rappresentazione: "velo di Maya". Il mondo come “volontà”. Dall’essenza del mio 
corpo all’essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Il rifiuto 
dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione dal dolore. 

2. Kierkegaard: la centralità del "singolo". Vita e opere. L’esistenza come possibilità. La critica 
all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. Il Concetto dell’angoscia e La malattia mortale. Dialettica hegeliana e 
stati kierkegaardiani. 

3. Feuerbach: l’alienazione religiosa. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica 
alla religione. La critica a Hegel. 

4. Marx: conoscere per trasformare. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. Critica al "misticismo logico" 
di Hegel. Critica allo stato moderno e al liberalismo. Critica all’economia borghese. Distacco da Feuerbach 
e interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto del 
partito comunista. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società 
comunista. 

 
 Lessico e concetti chiave:  

rappresentazione, cosa in sé, volontà di vivere, pessimismo metafisico versus ottimismo, vie di liberazione 
dal dolore: arte-morale-ascesi; eros versus compassione, noluntas. Essenza, esistenza, singolo, possibilità, 
angoscia e disperazione, stadi dell’esistenza: estetico-etico-religioso, fede. Rovesciamento dei rapporti di 
predicazione, alienazione, antropologia capovolta. Misticismo logico, ideologia, materialismo storico 
struttura-sovrastruttura, forze produttive- rapporti di produzione- modi di produzione,  lotta di classe,  merce: 
valore d’uso e valore di scambio, plusvalore.  
 
TESTI 
● Schopenhauer,  Il mondo come volontà e rappresentazione 

● Il mondo come rappresentazione 
● La “scoperta”della volontà” 
○ La concezione pessimistica della vita 

● Feuerbach, L’essenza del cristianesimo 
○ L’alienazione religiosa 

● Marx, Per la critica dell’economia politica 
○ Struttura e sovrastruttura 

● Marx,  Manoscritti economico-filosofici 
● L’alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo lavoro 

  
Scienza e progresso 
1. Il positivismo: la fiducia nella scienza. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
2. Comte: il positivismo sociale. Vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La 

sociologia.  
 

 Lessico e concetti chiave:  
Positivo versus metafisico, fiducia nella scienza, fede nel progresso, legge dei tre stadi: teologico-metafisico-
positivo, sociologia 
 
TESTI 
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● Comte,  Discorso sullo spirito positivo 
○ I significati del termine “positivo” (fotocopia) 

  
 

La crisi delle Certezze 
1. Nietzsche: fare filosofia col “martello”. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. 

Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della scrittura. Le fasi del filosofare. Il periodo 
giovanile: tragedia e filosofia. Storia e vita. Il periodo "illuministico": il metodo "genealogico" e la "filosofia del 
mattino"; la "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di "Zarathustra": la filosofia del 
meriggio. Il superuomo e l'eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. 
La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. Il prospettivismo. 

2. Freud: la rivoluzione psicanalitica. Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà 
dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione analitica della personalità. Sogni, atti mancati e 
sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

3. Bergson: un altro “tempo”. Vita e scritti. Tempo e durata. L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”. La 
polemica con Einstein.  
 
 Lessico e concetti chiave: 

Aforisma, filosofia del sospetto,  apollineo e dionisiaco,  storicismo e storia, metodo critico e storico-
genealogico, risentimento, morte di Dio, superuomo-oltreuomo, eterno ritorno,  trasvalutazione dei valori, 
nichilismo, volontà di potenza, prospettivismo.  . Sogno, lavoro onirico, rimozione, lapsus, atti mancati, 
coscienza, inconscio, preconscio, Es, Super-IO, Io, pulsione, libido, principio del piacere e principio della 
realtà. Tempo e durata, memoria. 
 
TESTI 
● Nietzsche, La gaia scienza 

● L’annuncio della morte di Dio 
● Il peso più grande  

● Nietzsche, Cosi parlò Zarathustra, 
● L’annuncio del superuomo 
● Le tre metamorfosi dello spirito  
● L’eterno Ritorno (la visione e l’enigma) 
●  

◉ Tavola Rotonda 
● Il “sospetto” sulla coscienza  

 
 
 
L’analisi della condizione umana nelle filosofie dell’esistenza 
1. L’esistenzialismo. L’esistenzialismo come “atmosfera”. L’esistenzialismo come filosofia.  
2. Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo. Esistenza e libertà. Dalla nausea all’impegno 

 
 Lessico e concetti chiave: 

Esistenzialismo, essere ed esistenza,progetto, trascendenza, libertà e impegno, essere in sé/ essere per 
sé, angoscia e nausea, nulla. 

 
TESTI 

🕮 Sartre, da L’esistenzialismo è un umanismo 
Il primato dell'esistenza 

 
 
 
S-Nodi del Pensiero 
 
Com’è fatta la realtà?       Schopenhauer e Nietzsche: la realtà è caotica 

e ostile 
      Marx: la realtà è frutto dell’elaborazione della 
classe dominante 
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      Positivismo: la realtà corrisponde a un ordine 
fondato sui principi della fisica newtoniana 
      Bergson: la realtà è spirituale e trascende i 
limiti del meccanicismo scientifico 

Perché bisogna sospettare della 
coscienza?  
 

 Schopenhauer: la coscienza non è fonte di verità, 
ma di illusione 

 Marx:  la coscienza è vittima della mistificazione 
ideologica 

 Nietzsche: la coscienza ha bisogno di menzogne 
consolatorie 

 Freud: La coscienza non è “padrona in casa 
propria” 
 

 
Che cos’è il nulla? 
 

 
 Schopenhauer: il nulla è il frutto della cessazione 

della volontà 
 Kierkegaard: il nulla è il sentimento dell’angoscia 
 Nietzsche: il nulla è disincanto e opportunità 
 Sartre: il nulla è una dimensione esistenziale 

 

 
Qual è il fondamento della 
valutazione morale? 
 

 
 Nietzsche: La morale è un fatto “extramorale” 
 Freud: la morale ha un fondamento inconscio 
 Jonas: la morale e la responsabilità verso le 

generazioni future 
 
 

4.7 Programma svolto di Storia 

La grande guerra come svolta storica 

1. La società di massa nella Belle époque. I nazionalismi e il sistema delle alleanze. 

2. L’età giolittiana. Sviluppo economico dell’Italia d’inizio Novecento. La questione sociale. La questione 

cattolica. La questione meridionale: La politica estera di Giolitti e la guerra in  Libia. 

3. La prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. L'Italia dalla neutralità 

all’intervento. I fronti della guerra. L'intervento degli Stati uniti. ll significato storico e le eredità della guerra. I 

Trattati di pace e la nuova geopolitica dell'Europa. 

Documenti 

  

A. Hitler, L ‘inizio della guerra: i sentimenti tedeschi 

S. Zweig, La mobilitazione 

B. Mussolini, Contro il neutralismo e il parlamentarismo 

G. Giolitti, Per il Neutralismo 

W. Wilson. I quattordici punti 

Storiografia F. Thébaud, Le donne nella prima guerra mondiale 

A. Gibelli, Medicina e psichiatria di fronte al conflitto 

O. Lepick, La guerra chimica 

  

 

Il dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 

1. Le rivoluzioni russe.  Rivoluzione di febbraio: fine  dello zarismo. Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere. 

La guerra civile e il comunismo di guerra. L’unione sovietica da Lenin a Stalin. 

2. Il dopoguerra in Europa: Francia e Regno Unito. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar.  
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3. Il Fascismo. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. Il 1919, un anno cruciale. Il Fascismo al potere. Il 

regime fascista. 

4. Crisi economica e spinte autoritarie. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29. La reazione alla crisi: il New 

Deal di Roosevelt. La crisi della repubblica di Weimar    

Documenti 

  

 

Assemblea costituente, Costituzione di Weimar 

A. Hitler, Programma del Partito nazista 

L. Sturzo, La nascita del Partito Popolare italiano 

B. Mussolini, Il programma dei Fasci di combattimento 

Comitato del Partito Comunista, La nascita del Partito Comunista 

italiano 

B. Mussolini, Discorso alla camera del 16 novembre 1922 

B. Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925 

B. Mussolini, Lo stato è tutto 

F.D. Roosevelt, Il New deal 

M. Keynes, Come uscire dalla crisi 

 

La frattura del Novecento: Totalitarismi e seconda guerra mondiale 

1. Il totalitarismo: definizione e interpretazioni. 

2. Lo stalinismo. L’ascesa di Stalin. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze. Modernizzazione 

economica e dittatura politica. Terrore, consenso e conformismo.  

3. Il Fascismo: La dittatura totalitaria. La politica economica e sociale. Fascismo e società. La guerra d’Etiopia e 

le leggi razziali. Consenso e opposizione. 

4. Il Nazismo. L’ascesa di Hitler. Il totalitarismo nazista. La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 

5. La Seconda guerra mondiale. La guerra civile spagnola. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 

Prima fase della guerra: 1939-42. Seconda fase:1943-45. La resistenza in Europa e in Italia. La Shoah.  

Documenti 

 

         

            Storiografia 

H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo 

F.D. Roosevelt, W. Churchill, La Carta Atlantica 

 

C.J. Friedrich, Z.K. Brzezinski, I caratteri fondamentali del 

totalitarismo 

L’ordine bipolare  

1. La guerra fredda.   

2. L’Italia repubblicana. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 1946-48: la Repubblica la 

Costituzione e l’avvio del centrismo. 

 

4.8 Relazione finale di Informatica 

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

prefissati 

La classe ha mostrato nel corso degli anni una buona crescita e ha raggiunto nel complesso un livello medio 

soddisfacente. La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati, altri hanno raggiunto comunque 

gli obiettivi minimi. In alcuni casi il livello raggiunto è stato eccellente. 
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Negli ultimi due anni la classe ha finalmente superato le difficoltà degli anni precedenti in termini di approccio 

alla disciplina, manifestando una maggiore consapevolezza dei meccanismi e della complessità della materia. 

  

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

In quarta e quinta l’interesse verso la disciplina è cresciuto, anche grazie ad argomenti particolarmente attrattivi 

legati allo sviluppo delle applicazioni web. 

Sin dal primo anno il rapporto tra docente e studenti si è basato sul rispetto reciproco. Il comportamento è stato 

sempre all’insegna della correttezza e ha permesso un buon livello di cooperazione e apprendimento. 

In alcuni casi l’impegno è stato costante, in altri si è concentrato solo in alcuni periodi dell’anno, in particolare in 

prossimità delle verifiche. 

  

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

Si è prestata particolare attenzione a quegli studenti che hanno manifestato particolari carenze attraverso un 

loro coinvolgimento diretto nelle lezioni. 

Sono state svolte prove specifiche per il recupero delle carenze alla fine del trimestre. 

La didattica è stata svolta sempre riprendendo i concetti degli argomenti pregressi in modo da consentire il 

recupero di eventuali lacune. Molto spazio è stato dato allo sviluppo delle competenze di programmazione. 

  

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente gli studenti in attività laboratoriali attraverso un approccio 

‘learning by doing’. 

Nel corso delle lezioni si è privilegiata il più possibile la lezione interattiva, stimolando il brainstorming e la 

partecipazione attiva degli studenti. Si è fatto uso di presentazioni multimediali predisposte dal docente, con 

l’obiettivo di trattare in modo strutturato specifici argomenti. 

  

Criteri di valutazione 

In generale si è fatto riferimento a quanto stabilito nelle griglie di valutazione di dipartimento e si sono valutate 

le conoscenze e le competenze acquisite in linea con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nella 

programmazione didattica. Si sono valutate pertanto le capacità di analisi, sintesi e deduzione e la chiarezza 

espositiva. La valutazione finale ha tenuto inoltre conto del grado di autonomia raggiunto, del livello di 

partecipazione e collaborazione, dei progressi riscontrati e del livello di impegno profuso in relazione alle proprie 

potenzialità. 

   

Strumenti di valutazione 
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Verifiche scritte e orali. 

  

  1˚  PERIODO 2˚  PERIODO 

VERIFICHE SCRITTE 2 2 

VERIFICHE ORALI   1 

   

Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 

Anche quest’anno la situazione emergenziale ha condizionato e talvolta rallentato le attività didattiche. Tuttavia 

lo svolgimento del programma è stato in linea con quanto stabilito nella programmazione didattica 

dipartimentale. 

 Libri di testo adottati 

Progettare e programmare volume 3 - F. Tibone - Zanichelli 

4.9 Programma svolto di Informatica 

Pagine Web 

Richiami html: elementi base, collegamenti ipertestuali, immagini, mappe sensibili, tabelle, layout di pagina 

I form per l’input dei dati 

Gli elementi di un form: campi, bottoni, radio button, check box, liste, date 

  

Applicazioni web end-to-end 

Le componenti fondamentali di un’architettura web 

Programmazione lato server: il linguaggio PHP 

I metodi get e post 

L’operatore di confronto === 

Elaborazione di dati prelevati da form mediante script PHP 

Controlli in PHP: empty, isset 
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Script PHP per l’accesso ai dati: connessione col db, inserimento, interrogazione 

Implementazione di semplici applicazioni web end-to-end per la registrazione e la visualizzazione dei dati 

  

Programmazione web lato client 

Struttura di una pagina web: il Document Object Model (DOM) 

Accesso agli elementi del DOM 

Principali eventi in javascript 

Gestione dell’evento onclick 

Funzioni in javascript 

Le collection: form, elements 

Accesso agli elementi di una pagina: getElementById, getElementsByTagName 

Creazione dinamica di elementi: createElement, appendChild 

  

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico 

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Bisezione 

Implementazione in html/javascript del metodo di Bisezione 

  

Machine Learning 

La diffusione di internet e i big data 

Concetti e finalità degli algoritmi di machine learning 

Esempi di algoritmi di machine learning 

Linear Regression 

4.10 Relazione finale di Storia dell’arte 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

 All’interno della classe coesistono vari gruppi di studenti con interesse alla materia, disciplina nello 

studio e capacità organizzative differenti. Dal punto di vista didattico sono presenti alcune personalità 

brillanti e dedite allo studio. Alcuni alunni hanno infatti ottenuto risultati didattici estremamente 

positivi, fino a raggiungere maturità e autonomia nelle competenze proprie della disciplina e ottima 

proprietà di linguaggio. La restante parte della classe si attesta su risultati soddisfacenti nel 
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raggiungimento degli Obiettivi specifici di apprendimento prefissati dal Docente all’inizio dell’anno 

scolastico. Soltanto qualche componente ha ottenuto risultati appena sufficienti al raggiungimento 

degli obiettivi minimi prefissati.  

  

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

Sotto il profilo disciplinare, il gruppo classe risulta vivace ma complessivamente corretto e 

responsabile; la maggior parte degli studenti è motivata e interessata allo studio della disciplina, e solo 

un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato scarsa partecipazione. La classe ha dimostrato infatti una 

vivacità positiva che ha dato la possibilità di dare vita a interessanti dibattiti e spunti per lo svolgimento 

delle lezioni, che hanno confermato le buone capacità relazionali e gli svariati interessi dei ragazzi 

anche per quanto riguarda argomenti non strettamente connessi alla disciplina trattata. Si sottolinea in 

generale una maggiore partecipazione e interesse per la disciplina rispetto agli anni precedenti. La 

maggior parte degli studenti ha infatti dimostrato impegno nel seguire le lezioni e le attività proposte, 

con interesse e costanza nello studio.  

  

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

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE. 

 Al termine del primo trimestre non si sono registrate insufficienze per cui non è stato necessario alcun 

intervento di recupero. 

  

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

 Lo svolgimento degli argomenti è stato condotto con i seguenti metodi: 

 -       Lezioni frontali con l’uso della LIM 

-       Presentazioni power point 

-       Dibattito in classe 

-        Lezioni in videoconferenza (Google Meet) 

-   Videolezioni 

-        Attività asincrone tramite piattaforma GSuite 

-        Flipped Classroom 

-        Realizzazione di mappe concettuali e schede di lettura opere 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 Le prove di verifica utilizzate dal docente per valutare l’andamento dell’attività didattica sono state: 

 -   Verifiche scritte sommative (domande a risposta aperta, elaborazione di temi) 

-   verifiche orali in itinere (interrogazioni individuali) 

-   attività didattiche con produzione di elaborati in vario formato 

  

La valutazione è stata svolta con l’ausilio delle griglie elaborate a livello dipartimentale; per le verifiche 

scritte e gli elaborati di varia natura assegnati è stata elaborata personalmente una griglia di 

valutazione, che privilegia la verifica delle competenze e non soltanto dei contenuti e aiuta 

nell’elaborazione della valutazione formativa del singolo allievo, data anche la particolarità del 

momento presente. 

Per la valutazione finale si sono presi altresì in considerazione dei parametri aggiuntivi, legati alla 

valutazione globale dell’alunno, al miglioramento rispetto alla situazione di partenza, all’assiduità nello 

svolgimento delle consegne, all’impegno, alla partecipazione e alla capacità di recupero. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI 

  

  1˚  PERIODO 2˚  PERIODO 

COMPITI SCRITTI 2 3 

VERIFICHE ORALI 

(Numero medio per 

alunno) 

1 1 

  

OSSERVAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 Lo svolgimento del programma è stato portato a termine quasi totalmente. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE verifiche scritte 

 Aderenza alla traccia (max 2 punti su 10) 
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Pertinenza della risposta e svolgimento corretto della consegna 

2.0 1.5 1 0.5 0 

Risposta 

aderente alla 

traccia/esatto 

svolgimento 

della consegna 

Risposta aderente alla 

traccia/svolgimento non del 

tutto conforme alla consegna 

Risposta 

incompleta 

e/o 

svolgimento 

incompleto 

della 

consegna 

Risposta parzialmente non pertinente Risposta non pertinente e/o 

consegna non rispettata 

Qualità espressiva e capacità di sintesi (max 2 punti su 10) 

Esposizione, sintassi e ortografia 

2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.75 

Esposizione 

chiara, articolata 

e corretta/ottime 

capacità di 

sintesi e 

argomentative 

Esposizione articolata e corretta 

con qualche imprecisione 

/discrete capacità di sintesi e 

argomentative 

Esposizione 

corretta con 

alcuni 

errori/buone 

capacità di 

sintesi 

Esposizione 

semplice e non 

sempre 

corretta/buone 

capacità di 

sintesi 

Esposizione 

approssimativa e 

disorganica/sufficient

e capacità di sintesi 

Esposizione caotica. approssimativa 

e disorganica 

Terminologia specifica (max 1 punto su 10) 

Corretto utilizzo del lessico disciplinare 

1.0 1.15 0.5 0.0   

Linguaggio 

specifico 

appropriato e 

corretto 

Linguaggio 

specifico 

appropriato con 

qualche 

inesattezza 

Linguaggio specifico 

approssimativo 

Linguaggio 

specifico 

improprio 

  

Capacità di rielaborazione (max 2 punti su 10) 

Elaborazione critica e autonomia di elaborazione 

2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.75 0.5 
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Ottime capacità 

critiche e 

originalità 

nell'elaborazione 

Ottime capacità 

critiche e di 

elaborazione 

Buone capacità critiche e di 

elaborazione 

Sufficiente 

elaborazione 

critica 

Sufficiente 

elaborazione 

critica/poca 

autonomia di 

elaborazione 

Mediocre 

elaborazione 

critica 

Valutazioni 

critiche 

inconsistenti 

Contenuti specifici (max 3 punti su 10) 

Completezza e correttezza della risposta 

3.0 2.5 2.0 1.5 1 0.5 0 

Ottime 

conoscenze/risposta 

esaustiva e approfondita 

Conoscenze 

organiche e 

approfondite 

Buone conoscenze 

con qualche 

approfondimento 

Buone 

conoscenze di 

base 

Conoscenze 

sufficienti/parzialment

e incomplete 

Conoscenze 

approssimative 

e/o frammentarie 

Conoscenze 

scarse/nulle 

            

  LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

  LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Nifosì Pittura Scultura Architettura. Volume 4 Dal 

Rinascimento al Manierismo 

Laterza 

Nifosì Pittura Scultura Architettura. Volume 5 Dal 

Tardo Ottocento al XXI secolo 

Laterza 

 4.11 Programma svolto di Storia dell’arte 

 MODULO  1 – IL SEICENTO E IL SETTECENTO 

 UD 1 – L’architettura Barocca 

 -        Caratteri generali del Barocco 

-        Gianlorenzo Bernini 

-        Francesco Borromini 

UD 2 – L’ Architettura del Settecento 

-        Il Rococò 

-        Filippo Juvarra 

-        Luigi Vanvitelli 
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UD 3 – Il Neoclassicismo  

 -        Caratteri generali e fondamenti teorici dell’arte Neoclassica 

-        Canova 

-        L’architettura neoclassica a Roma 

  

MODULO 2 – L’OTTOCENTO 

 UD 1 – Il Romanticismo 

- Caratteri generali del Romanticismo 

- La pittura del paesaggio: “pittoresco” e “sublime” 

- Constable e Turner 

  

UD 2 – L’architettura dopo la rivoluzione industriale 

 - Le nuove tecniche architettoniche: l’architettura degli ingegneri 

- L’architettura in Italia tra storicismo eclettico e volontà di innovazione 

  

UD 3 – Realismo e Impressionismo 

 -        Il Realismo e Courbet 

-        L’Impressionismo 

-        Monet 

-        Manet 

-        Degas 

-        Renoir 

  

MODULO 3 – VERSO LE AVANGUARDIE 

 UD 1 – Il Postimpressionismo 

-        Tendenze postimpressioniste 

-        Cezanne 

-        Van Gogh 

-        Gauguin 

UD 2 – L’Art Nouveau 

 -        Caratteri dell’Art Nouveau 

-        Architettura Art Nouveau: Horta, Guimard, Gaudì, Mackintosh, Hoffmann 

-        La Secessione viennese, Loos 

  

MODULO 4 – LE AVANGUARDIE STORICHE 

 UD 1 – L’Espressionismo 

-        Caratteri dell’Espressionismo 

-        Kirchner e Die Brucke 

-        I Fauves e Matisse 

UD 2 – Il Cubismo 

 -        Il Cubismo 

-        Picasso 

UD 3 – Il Futurismo 

  

-           L’estetica futurista e Marinetti 

-          Umberto Boccioni 

 UD 4 – L’Astrattismo 

-           Der Blaue Reiter 

-          Kandinsky e l’Astrattismo 
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UD 5 – Il Razionalismo 

-           Il Bauhaus 

-          Architettura funzionalista e architettura organica 

  4.12 Relazione finale di Scienze motorie 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Classe composta da n.23 studenti (16 Ragazzi e 7 Ragazze) 
 
Ad inizio anno attraverso informazioni sull’attività sportiva praticata, osservazione e test motori individuali 
specifici è stato verificato per ciascun studente il livello della percezione di sé e dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive. L’esito ha diviso il gruppo in due fasce di livello: Alto, Medio. 
 
OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 
 
Nel corso dell’anno scolastico c’è stato un comportamento nel complesso corretto, che ha permesso lo 
svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con buoni risultati. 
La materia nonostante le difficoltà, dovute alla situazione pandemica, è stata organizzata per continuare a 

perseguire la finalità di migliorare, anche se attraverso un’attività motoria individuale, la formazione psico-fisica, 

la salute e la capacità di relazione dello studente Solo attraverso il movimento è possibile acquisire competenze 

per una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva ed evitare di conseguenza il problema dell’ipocinesi, che 

provoca come certificato dalla medicina alterazioni negative nell’apparato locomotore, cardiorespiratorio, nel 

sistema metabolico, nel sistema nervoso e nella psiche dell’individuo. 

“Mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano) è una famosissima sentenza estrapolata da un verso 
di Giovenale (Satire X, 356). Verso che, di fatto, così recitava: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” 
(Bisogna chiedere agli dèi che la mente sia sana nel corpo sano).  

Inoltre, la Disciplina, ha sollecitato l’apprendimento di abilità e competenze molteplici, trasferibili in qualunque 
altro contesto di vita, per un corretto comportamento in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 

ABILITA’ 
Riconoscere le capacità coordinative 
Riconoscere le qualità fisiche 
Eseguire gesti motori specifici collegati alle attività proposte 
Rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione 
Rafforzare la capacità di rispettare ed aiutare i compagni nelle situazioni di gioco 
Rafforzare la capacità di rispettare le regole della vita di gruppo 
Rafforzare le conoscenze del regolamento e delle tecniche di base delle discipline sportive proposte 
Rafforzare le conoscenze all’educazione alla salute, alla tutela all’ambiente, alla legalità, all’anatomia, alla 
fisiologia e alla storia dello sport. 

METODOLOGIA 

La disciplina deve saper favorire l’individuo che si muove, dal semplice al complesso, con l’utilizzo di un 
linguaggio specifico. 

Nel corso dell’anno in presenza sono stati privilegiati i seguenti percorsi: 

• CULTURALI 
  Dal “fare” al “saper fare”, con chiare nozioni sul corretto uso del movimento per motivare il lavoro proposto ed 

ottenere un conseguente gesto motorio idoneo nella finalizzazione e nell’effetto in relazione al proprio corpo e 
alle specifiche capacità. 

• STRUMENTALI UTILITARISTICI 
  Potenziamento fisiologico collegato a informazioni di igiene, prevenzione, alimentazione per realizzare abilità e 

conoscenze. 

• SPORTIVI 
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Nonostante le restrizioni pandemiche nel rispetto delle normative è stato ricercato un avviamento sportivo 
polivalente, condizione necessaria per una scelta consapevole di uno sport da praticare. Saper valorizzare lo 
sport come mezzo di crescita e di formazione morale e sociale, con l’obiettivo di far acquisire sane abitudini di 
vita e consolidare lealtà, civismo e collaborazione reciproca. 

Da remoto le attività educative vengono proposte attraverso l’utilizzo e la mediazione di strumenti informatici e 
la connessione ad internet, l’attività educativa viene organizzata con lezioni sincrone e/o asincrone dove sono 
proposti dei corsi in formato ipertestuale attraverso testi, immagini, video, test di valutazione, risorse on-line. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo sono state fatte insieme agli studenti, adattando le 
proposte lavorative alle situazioni emergenti per motivare in modo più convincente e partecipativo le attività. 

La valutazione ha preso in considerazione in particolare la partecipazione e i risultati raggiunti per ogni singolo 
studente. 

Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo si sono concentrate sulla: 

a) rilevazione sistematica della partecipazione, attraverso i comportamenti dimostrati dagli alunni: sia in 
presenza e sia da remoto alle lezioni, produzione di materiali (nel rispetto delle consegne); 

b) qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di 
superamento delle difficoltà; 

c) sulla comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di 
rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il 
sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione 
delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

d) valutazione della capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i miglioramenti 
conseguiti tramite lo studio e l’attività motoria proposta. 
 
 
NUMERO di VERIFICHE e GRIGLIE di VALUTAZIONE 
 
Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche: una pratica e una orale. 
Nel pentamestre conclusivo sono state effettuate quattro verifiche: due pratiche e due orali. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione presenti nel curricolo dipartimentale di scienze motorie approvato 
all’inizio dell’a.s.. 
 
 
Griglia di valutazione 

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

• Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 
A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 
B – rispettano le regole e il materiale della palestra 
C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 
D – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività 
E – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati 
F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono. 

    G – nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

• Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 
a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole 
b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive. 
c – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente. 
 

• Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 
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b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle 
imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta. 
c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente. 
 

• Il voto 6 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano in maniera non sempre costante 
b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 
c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e 
costanza 
d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata. 
e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati. 
 

• Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del 
docente 
b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative 
c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati. 
 

• Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 
a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 
b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione. 
 

• I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 
a – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza quasi nulla degli argomenti 
teorici trattati.   

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

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

collaborazione e l’approfondimento degli argomenti proposti con un continuo confronto attivo e con discussioni 

orali. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 

Palestra- Spazi all’aperto- Spazi sussidiari-Piccoli e Grandi Attrezzi, Strumenti Informatici Piattaforme e Servizi 
Web Applicazioni  
Libro di testo: Educare al Movimento DeA scuola marietti scuola, Corsi in formato ipertestuale attraverso testi, 
immagini, video, test di valutazione, risorse on-line. 

AZIONI DI RECUPERO 
 
In itinere 
 

Non è stato necessario modificare la programmazione di inizio anno, tutti gli studenti della classe hanno 

partecipato alle attività proposte. 

 

   4.13 Programma svolto di Scienze motorie 

(COMPETENZE –CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 

 a)Lo studente sa adottare principi scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina nei seguenti 
macroambiti: 

Lo sport, le regole e il fair play; 

Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione; 

Relazione con l’ambiente 
naturale e tecnologico; 

La percezione di sé e il 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 

fisica, così come le norme sanitarie indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere; 

b)Lo studente sa assumere stili di vita e comportamenti attivi 
nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 
alimentazione; 

c)Lo studente sa valutare le proprie capacità e prestazioni 
confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 
svolgere attività di diversa durata e intensità; 

d)Lo studente sa sperimentare lavori individuali e di gruppo 
che potranno suscitare un’autoriflessione e un’analisi 
dell’esperienza vissuta. 

e)Lo studente sa conoscere i principi fondamentali di 
prevenzione per la sicurezza personale a casa e in altri 
ambienti; 

f)Lo studente sa conoscere gli effetti benefici dei percorsi di 
preparazione fisica; 

g)Ogni allievo sa prendere coscienza della propria corporeità 
al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 
individuale 

h)Lo studente sa sviluppare un rapporto rispettoso con la 
natura attraverso attività che permetteranno esperienze 
motorie e organizzative di maggiori difficoltà, stimolando il 
piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente 
che nel gruppo. 

i)Gli allievi sanno affrontare l’attività motoria e sportiva 
utilizzando strumenti tecnologici e informatici. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

Nel rispetto delle restrizioni previste dalle indicazioni per la tutela dalla pandemia sono state proposte le 
seguenti attività individuali: 
 “La Ginnastica” 

• Esercizi a corpo libero individuali, lo stretching 

• Esercizi a carico naturale in varietà di ampiezza, ritmo ed intensità 

• Esercizi nella stazione eretta in forma semplice e combinata 

• Allenamento funzionale attraverso la proposta di schede di lavoro individualizzate 
 “La Pallavolo” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 
 “La Pallacanestro” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 
”La Pallamano” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 
“Il Calcio” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 
 “L’Atletica Leggera” 

• Origini, regolamento, specialità: corse e concorsi 
 “Il Tennistavolo” 
 “Il Badminton” 
“Gli sport di strada” 

• Ruba bandiera 

• I quattro cantoni 

• Calcio balilla umano 
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• Volley balilla  

• Giochi a staffetta 
Per la teoria le attività hanno trattato le indicazioni della programmazione dipartimentale approvata ad inizio 
anno scolastico: 

• L’allenamento sportivo, organizzazione dell’allenamento, come costruire le tabelle personalizzate per un 
allenamento efficace, l’allenamento HIIT, la scala RPE e la scala di Borg, come rilevare la frequenza cardiaca, 
il quoziente respiratorio, il VO2 max, il lavoro aerobico-anaerobico 

• L’educazione al benessere il concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, 
la schiena e l’importanza della postura, i paramorfismi e i dismorfismi 

• L’educazione alimentare, il fabbisogno energetico, il fabbisogno plastico rigenerativo, il fabbisogno 
bioregolatore, il fabbisogno idrico, il metabolismo energetico, la dieta equilibrata, la piramide alimentare, 
l’alimentazione e lo sport: pre-gara, in gara e dopo la gara, l’energetica muscolare 

• Le dipendenze, le dipendenze comportamentali, il doping, le sostanze sempre proibite, gli ormoni, le sostanze 
proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizione 

• La proposta del film: “Race-Il colore della vittoria” per approfondire il ruolo dello sport nella storia dell’uomo, 
in particolare la relazione tra le olimpiadi di Berlino del 1936 e la propaganda del nazismo 

• Il ruolo dello Sport per la promozione dello sviluppo sostenibile 
 

   4.14 Relazione finale di Scienze naturali 

Valutazione generale sul livello della classe 

 

La classe nel suo complesso è pervenuta ad un livello di conoscenza sufficiente della disciplina, e solo 

alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello. La maggioranza degli studenti non si è applicata in modo 

assiduo allo studio della disciplina, ad eccezione di pochissimi di loro. Una gran parte ha mostrato una 

comprensione puramente ripetitiva della disciplina. I risultati appena sufficienti di diversi studenti, e 

decisamente insufficienti di altri, sono dovuti principalmente ad una non adeguata programmazione dello 

studio individuale, che ha portato molti di loro a concentrare lo studio solo in prossimità delle verifiche 

programmate. In linea generale educati e corretti durante le lezioni, con il progredire dell’anno scolastico, 

un gruppo minoritario ma consistente di studenti ha fatto spesso ricorso alla pratica delle cosiddette 

‘assenze strategiche’ per evitare interrogazioni orali o verifiche scritte, queste ultime programmate con 

notevole anticipo. 

Infine, è mancata la funzione ‘trainante’ degli elementi migliori che, in certi casi, hanno mostrato, 

soprattutto nell’ultima parte dell’anno, una tendenza ad uniformarsi al resto della classe. 

 

Obiettivi raggiunti 

Nel complesso, al termine del corso di scienze naturali, la classe ha raggiunto, a un livello sufficiente, i 

seguenti obiettivi: 

possedere le conoscenze disciplinari di base; 
descrivere i fenomeni con linguaggio specifico; 
porsi problemi e prospettarne soluzioni; 
inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse; 
aver acquisito una visione unitaria dei fenomeni descritti, nella consapevolezza della stretta interdipendenza 
di tutti gli eventi biologici, chimici e geologici; 
realizzare collegamenti interdisciplinari; 
 

Metodologie 

L’attività didattica si è basata su lezioni di tipo frontale, e lezioni dialogate che conducessero lo studente 

all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, 

spiegazioni. A questo scopo è stata privilegiata la risoluzione e la discussione alla lavagna di esercizi 

precedentemente assegnati. 

Per gli studenti in isolamento sanitario si è fatto ricorso alla DDI. 
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Mezzi 

Lo strumento di base è stato il libro di testo con la funzione di fonte di informazioni, di stimolo per lo studio 

individuale autonomo, di elemento di coordinamento del lavoro. 

Saltuariamente sono stati usati altri testi per approfondimenti; più spesso si è fatto ricorso a materiali 

reperibili in rete.  Durante il periodo in cui uno o più studenti sono stati in DDI, si è fatto ricorso, oltre alla 

versione elettronica del libro di testo, anche a una tavoletta grafica, che di fatto ha sostituito la lavagna 

tradizionale. 

Sono state effettuate alcune esperienze di laboratorio. 

 

Libri di testo 

Per Chimica organica e biochimica: 

David Sadava, David Hillis, H. Craig Heller, et al., Il carbonio, gli enzimi e il DNA. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie, seconda ed., Zanichelli, 2021. 

Per Scienze della Terra: 

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parrotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu, seconda 

edizione, Zanichelli 2017. 

 

Programma svolto 

Le ore curriculari annuali sono 165. Le aree didattiche sono state le seguenti: Chimica organica, 

Biochimica e biotecnologie, Scienze della Terra. Alle Scienze della Terra, la cui trattazione è stata limitata 

all’unico argomento di tettonica delle placche, sono stati stato riservati il primo mese e mezzo delle lezioni.  

Rispetto alla programmazione di inizio anno, anche a causa delle limitazioni dovute all’emergenza 

sanitaria in corso, si è scelto di non svolgere la parte del programma riguardante le biotecnologie, optando 

per il consolidamento della precedente parte di biochimica. Viceversa, è stato svolto quest’anno un 

argomento di Scienze della Terra (i terremoti), di solito trattato nella classe precedente che, sempre per 

motivi di tempo, non era stato svolto lo scorso anno scolastico. 

Il programma dettagliato è esposto alla fine della presente relazione. 

 

Numero e tipologie di verifiche, Verifiche e valutazione 

Le verifiche nel corso dell’anno sono state in prevalenza scritte. Le poche interrogazioni orali sono state 

dedicate ai recuperi, soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 

Le prove comuni a tutti gli studenti sono state due nel primo periodo scolastico con una terza verifica di 

recupero, e tre nel secondo. All’inizio del pentamestre, in occasione della pausa didattica, tutti gli studenti 

che avevano riportato l’insufficienza in pagella, hanno potuto sostenere le relative verifiche di recupero. 

Anche alla fine del pentamestre, prima del termine dell’anno scolastico, alcuni studenti hanno potuto 

effettuare delle interrogazioni di recupero. Il numero delle verifiche e delle interrogazioni di recupero si è 

aggiunto al numero di quelle programmate per tutta la classe, e il loro numero è stato diverso per ciascuno 

studente. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri generali di valutazione sono stati quelli riportati nella programmazione di dipartimento di Scienze 

naturali. 

Le verifiche scritte sono state strutturate in un numero di quesiti, in generale non superiore a dieci, quasi 

sempre del tipo a domanda aperta con risposta breve, o di risoluzione di esercizi e brevi problemi. 

Ciascuna domanda aveva un punteggio predefinito. Talvolta sono state assegnate anche domande a 

scelta multipla, cui è stato attribuito un punteggio uguale a 3 per ogni risposta corretta, se la scelta era fra 

cinque opzioni, 2 punti se fra quattro, e 0 per ogni risposta sbagliata o lasciata in bianco. Non è stata 
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effettuata alcuna penalizzazione per le risposte errate, qualunque fosse la loro tipologia. I punteggi totali 

ottenuti sono stati poi trasformati in punteggi decimali. 

Per quanto riguarda le interrogazioni orali, oltre alla conoscenza degli argomenti di base, verificata spesso 

anche tramite brevi esercizi scritti, si è tenuto conto della capacità di effettuare correlazioni, e deduzioni, 

anche da argomenti precedentemente studiati, e della padronanza della terminologia specifica della 

disciplina. 

Nelle valutazioni finali, al termine di ogni periodo dell’anno scolastico, sono stati considerati non soltanto la 

media delle prove svolte, ma anche l’andamento complessivo, e l’impegno dimostrato dello studente. 

 

4.15 Programma svolto di Scienze naturali 

Chimica organica. 
 
[I capitoli e i paragrafi sono quelli del libro di testo. Per “Materiali” s’intendono i file presenti in “Lavori del 
corso” di Classroom. raggiungibili al seguente indirizzo: 
https://classroom.google.com/c/Mzg5OTgwNTAyMTM1?cjc=2d5amq5] 
 
1. I composti del carbonio. 
§ 1. Cosa sono i composti organici; classificazione dei composti organici. Le caratteristiche dell’atomo di 
carbonio. I composti organici si rappresentano con diverse formule.  
§ 2. L’isomeria 
Definizione e tipi di isomeria. Isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale. La stereoisomeria: 
isomeria geometrica e ottica; gli enantiomeri e la chiralità, l’attività ottica. Le configurazioni R e S degli 
enantiomeri (v. scheda a p. C90: “Le configurazioni R e S degli enantiomeri”. Materiali. Configurazioni R/S, 
regole di Cahn, Ingold e Prelog). Miscele racemiche, diastereoisomeri e composti meso (Materiali. 
Diastereoisomeri, forme meso e miscele racemiche). L’isomeria di conformazione (v. anche cap. 2 § 1). 
§ 3. Le caratteristiche dei composti organici. 
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; gruppi idrofili e idrofobici. Reattività e gruppi 
funzionali; effetto induttivo e di risonanza. Reazioni omolitiche ed eterolitiche, carbanioni e carbocationi. 
Reagenti elettrofili e nucleofili. (Materiali. Nucleofilicità e basicità) 
 
2. Gli idrocarburi. 
§ 1. Gli alcani. 
Definizione e classificazione degli idrocarburi. Gli alcani CnH2n+2; gruppi alchilici (da ricordare tutti fino a 
quelli del butano compresi); nomenclatura IUPAC e tradizionale degli alcani. Proprietà fisiche degli alcani. 
L’isomeria conformazionale degli alcani; le proiezioni di Newman (Materiali. Isomeri conformazionali o 
conformeri). Reazioni degli alcani: combustione, alogenazione radicalica (con il meccanismo).  
§ 2. I cicloalcani. 
Isomeria di posizione e geometrica nei cicloalcani: nomenclatura cis/trans ed E/Z. Isomeria 
conformazionale nei cicloalcani; (formule a sedia e a barca del cicloesano, legami assiali ed equatoriali) 
(Materiali. Cicloalcani). Proprietà fisiche e reazioni dei cicloalcani. 
§ 3. Gli alcheni. 
Interpretazione del doppio legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza. Formula CnH2n e 
nomenclatura IUPAC. Gruppi alchenilici: vinile e allile (-CH2-CH=CH2). L’isomeria negli alcheni: di posizione 
, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione e 
addizione elettrofila (regola di Markovnikov e meccanismo delle reazioni di addizione degli acidi alogenidrici 
e di idratazione).(Materiali. Alogenazione di un alchene: meccanismo della reazione). Le reazioni di 
addizione radicalica (con meccanismo). (Materiali. Polimerizzazione del propilene). I dieni. 
§ 4. Gli alchini: CnH2n-2. 
Interpretazione del triplo legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza. Nomenclatura. Isomeria 
di posizione e di catena. Gli alchini sono composti debolmente acidi. Le reazioni di addizione al triplo 
legame. (Materiali. Le reazioni degli alchini). 
§ 5. Gli idrocarburi aromatici. 
Il benzene. Formule di Kekulé e risonanza; carattere aromatico e regola di Hückel. (Materiali. Il benzene e 
l’aromaticità). Gli idrocarburi aromatici monosostituiti. I derivati bisostituiti (nomenclatura orto, meta e para), 
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e polisostituiti: nomenclatura IUPAC e nomi comuni. Le reazioni di sostituzione elettrofila: meccanismo 
generale; reazioni di nitrazione, alogenazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts (Materiali. 
Sostituzioni elettrofile aromatiche: l’acilazione di Friedel Crafts), solfonazione (Materiali. Sostituzioni 
elettrofile aromatiche: la solfonazione). La reattività del benzene monosostituito: sostituenti attivanti e 
disattivanti. L’orientamento del secondo sostituente: sostituenti meta e orto-paraorientanti. (Materiali. Effetti 
di orientamento nelle sostituzioni elettrofile aromatiche. Regole per predire l’orientamento dei benzeni 
bisostituiti) 
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), concatenati e condensati: la formula del naftalene. 
I composti eterociclici aromatici; formule e nomenclatura di: piridina, pirrolo, furano, pirimidina, imidazolo, 
purina. Proprietà basiche della precedenti sostanze. Piridina. Pirimidina. I composti aromatici pentatomici: 
pirrolo, imidazolo, purina: le xantine. Le basi azotate degli acidi nucleici (da ricordare a memoria solo la 
formula di struttura dell’adenina). 
 
3. I derivati degli idrocarburi. 
§ 1. Gli alogenuri alchilici. 
Suddivisione dei derivati degli idrocarburi in alogenati, ossigenati e azotati.. Nomenclatura e classificazione 
degli idrocarburi alchilici. La sintesi degli alogenuri alchilici. Le proprietà fisiche. Le reazioni di sostituzione e 
di eliminazione meccanismi delle reazioni SN1, SN2, E1, E2. (Materiali. Sostituzioni nucleofile. Reazioni di 
eliminazione: meccanismi E1 e E2). Le reazioni di sostituzione ed eliminazione competono tra loro. 
(Materiali. Competizione fra sostituzione ed eliminazione). 
§2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. 
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. Classificazione e nomenclatura IUPAC e tradizionale. 
Sintesi degli alcoli: reazioni di idratazione degli alcheni, reazioni di riduzione di aldeidi e chetoni (i riducenti 
in chimica organica: il NaBH4 e LiAlH4). Le proprietà fisiche degli alcoli. Gli alcoli sono composti anfoteri. Le 
reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O (di disidratazione); reazioni di 
ossidazione. 
I polioli: definizione e nomenclatura IUPAC; alcuni importanti polioli: il glicol etilenico, il glicerolo il e 
sorbitolo; la nitroglicerina. I fenoli: definizione, nomenclatura IUPAC e comune. Proprietà chimiche e fisiche 
dei fenoli. Le reazioni dei fenoli. I tioli sono caratterizzati dal gruppo solfidrile. Gli eteri: gruppo funzionale, 
nomenclatura (comune e IUPAC), e classificazione. La sintesi degli eteri. Proprietà fisiche e chimiche degli 
eteri; reazioni con gli acidi alogenidrici. (Scheda. MTBE: l’etere per la benzina senza piombo). 
§ 3. Le aldeidi e i chetoni. 
Il gruppo funzionale carbonilico: struttura e proprietà. Nomenclatura IUPAC e comune delle aldeidi, 
alifatiche e aromatiche, e dei chetoni (esempi del libro di testo); isomeria di posizione dei chetoni; i chetoni 
aromatici. Sintesi di aldeidi e chetoni: reazioni di ossidazione degli alcoli, e di idratazione degli alchini. 
Proprietà fisiche. Reazioni di  aldeidi e chetoni: la reazioni di addizione nucleofila con gli alcol e la 
formazione degli emiacetali (e degli emichetali): meccanismo con catalisi acida; meccanismo della reazione 
acido-catalizzata di sostituzione nucleofila con formazione di acetali e chetali. (Materiali. Formazione di 
emiacetali/emichetali e di acetali /chetali). Reazioni di riduzione e di ossidazione. Reazioni di Fehling e di 
Tollens. (Scheda: tautomeria cheto-enolica). 
§ 4. Gli acidi carbossilici. 
Il carbossile. Formula molecolare e nomenclatura IUPAC; nomi comuni dei primi quattro acidi grassi saturi. 
Nomi comuni di acidi carbossilici aromatici (benzoico e o-toluico). Acidi grassi saturi e insaturi. Sintesi degli 
acidi carbossilici tramite reazioni redox. Proprietà fisiche. Gli acidi carbossilici sono acidi deboli; forza degli 
acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi carbossilici: rottura del legame O-H (reazioni acido-base) e 
formazione dei sali; nomenclatura dei sali. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. (Scheda. FANS: 
farmaci antinfiammatori non steroidei). 
§ 5. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. 
Gli esteri: nomenclatura. Sintesi degli esteri da un acido carbossilico e un alcol: meccanismo acido-
catalizzato (reazione di esterificazione di Fischer). Reazione degli esteri: idrolisi basica (reazione di 
saponificazione)(con meccanismo) e idrolisi acida (meccanismo inverso dell’esterificazione acido-
catalizzata). (Materiali. Esterificazione e saponificazione). 
Le ammidi: gruppo funzionale e formula molecolare generale; un’ammide particolare: l’urea. Classificazione 
e nomenclatura delle ammidi. Le ammidi sono composti neutri. Sintesi e idrolisi delle ammidi. Le anidridi si 
formano tra due molecole di acidi carbossilici per eliminazione di acqua. 
Gli acidi carbossilici polifunzionali. Gli idrossiacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto degli idrossiacidi: 
l’acido lattico D e L. L’acido malico.. 
I chetoacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto dei chetoacidi: l’acido piruvico. L’acido ossalacetico. 
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Gli acidi bicarbossilici. Nomenclatura IUPAC e comune dei primi acidi bicarbossilici (da 2 a 7 atomi di C). 
Gli acidi benzendicarbossilici. L’acido tereftalico e il PET ((polimero di condensazione). 
§ 6. Le ammine. 
Definizione, struttura e classificazione. Nomenclatura IUPAC e comune per le ammine alifatiche. Le 
ammine aromatiche e loro nomenclatura La sintesi delle ammine. Le proprietà fisiche delle ammine. Le 
ammine sono basi deboli; le reazioni delle ammine. 
 

Biochimica. 
 
1. Le biomolecole. 
§1. I carboidrati. 
Classificazione delle biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I 
monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. Proiezioni di Fischer dei monosaccaridi; nomenclatura D/L e 
enantiomeri dei monosaccaridi. Diastereoisomeri, epimeri. Nome e strutture di Fischer di: gliceraldeide, 
glucosio e fruttosio. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. La proiezioni di Haworth. Formazione 
dell’emiacetale (emichetale) di glucosio (e fruttosio) a partire dalla forma aperta. Anomeri α e β. Anomeri e 
mutarotazione: l’esempio del glucosio. Reazioni dei monosaccaridi; dalla riduzione si ottengono polioli, il 
sorbitolo ; dall’ossidazione (con i reattivi di Fehling e di Tollens) si ottengono gli acidi aldonici; anche gli α-
idrossichetoni (come il fruttosio) reagiscono con i reattivi di Fehling e di Tollens; gli zuccheri riducenti. 
I disaccaridi: definizione; struttura di Haworth di lattosio, maltosio, saccarosio e cellobiosio, con evidenziati i 
legami glicosidici presenti in ogni sostanza. 
I polisaccaridi; funzioni e struttura di: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa, chitina. Gli 
eteropolisaccaridi: acido ialuronico, peptidoglicano. 
§ 2. I lipidi. 
Definizione di lipidi; lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Reazione di formazione di un 
generico trigliceride. Spiegazione dello stato fisico (a temperatura ambiente) dei grassi e degli oli. Alcuni 
importanti acidi grassi che compaiono nei trigliceridi: gli acidi grassi palmitico (C 16) e stearico (C 18); gli 
acidi grassi essenziali; gli acidi ω-3 (es. acido α-linoleico) e ω-6 (es. acido γ-linoleico, acido linolenico). 
Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina (saponificazione). L’azione detergente di un sapone. 
I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. I glicerofosfolipidi o fosfogliceridi; loro importanza biologica. L’acido 
fosfatidico; esempio di formula di struttura di un glicerofosfolipide (con la colina). Gli sfingolipidi; struttura 
della sfingosina e di un generico sfingolipide (con la colina). 
I glicolipidi o glicosfingolipid: struttura generica; gangliosidi e cerebrosidi. 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Conoscere la struttura del colesterolo. 
Le vitamine liposolubili: A, D, E, K. Loro funzioni e fonti (nessuna struttura da imparare a memoria). 
Scheda: le vitamine idrosolubili [solo i caratteri generali, e quelle citate nel successivo studio del 
metabolismo, oltre alle vitamine B12 e C]. 
§ 3. Gli amminoacidi e le proteine. 
Formula generale di un amminoacido. Alcuni amminoacidi particolari: glicina, prolina, .cisteina. La chiralità 
degli amminoacidi e la nomenclatura D/L. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi: ione dipolare o 
zwitterione, forma acido-base e forma ionico dipolare; comportamento anfotero degli amminoacidi, punto 
isoelettrico. I peptidi sono polimeri degli amminoacidi: formazione del legame peptidico, amminoacido N-
terminale e C-terminale, numero n di isomeri di polipeptidi ottenibili da m amminoacidi. L’idrolisi del legame 
peptidico. Il legame disolfuro. 
Le modalità di classificazione delle proteine: a seconda della composizione chimica, della funzione, della 
forma (globulari e fibrose). Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; esempi. 
La denaturazione delle proteine. 
§4. Gli enzimi. 
Gli enzimi sono catalizzatori biologici. Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici; attivatori e coenzimi La 
velocità di una reazione dipende dall’energia di attivazione. L’azione catalitica di un enzima. Gli enzimi 
hanno un’elevata specificità: di substrato (modello dell’adattamento indotto) di reazione (le sei classi degli 
enzimi). L’attività enzimatica; effetto della temperatura, del pH, della concentrazione dell’enzima e della 
concentrazione del substrato. La regolazione dell’attività enzimatica. Gli effettori allosterici, enzima 
allosterico. Gli inibitori enzimatici; inibitori irreversibili (esempio: DFP) e reversibili, competitivi e non 
competitivi. 
 
2. Il metabolismo energetico. 
§ 1. Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. 
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Le vie metaboliche. La reegolazione del flusso di una via metabolica. Le vie metaboliche e anaboliche. Le 
reazioni redox nel metabolismo energetico trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine agiscono 
come trasportatori di elettroni: il NAD e il NADP [saper scrivere e spiegare la formula di struttura dei due 
coenzimi] e la vitamina B3 (niacina). Il FAD e la vitamina B2 (riboflavina). L’ossidazione del glucosio libera 
energia chimica. Schema generale del catabolismo del glucosio. 
§ 2. La glicolisi. e le fermentazioni 
Caratteristiche generali della glicolisi. Le reazioni della fase endoergonica e di quella esoergonica [saper 
scrivere le reazioni in modo completo, specificando le formule di struttura dei reagenti, dei prodotti, degli 
intermedi, e degli enzimi e coenzimi di ogni reazione] Il destino del piruvato dipende dalla presenza di 
ossigeno. La rigenerazione del NAD+ in condizioni anaerobie: la fermentazione lattica e il ciclo di Cori, e 
quella alcolica [saper scrivere le reazioni in modo completo, specificando le formule di struttura dei 
reagenti, dei prodotti, degli intermedi, e degli enzimi e coenzimi di ogni reazione]. 
§ 3.Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare. 
La fasi e la localizzazione della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato 
[reazione completa]; il complesso multienzimatico della piruvato deidrogenasi dipende dal coenzima TPP, 
che è la vitamina B1. Il ciclo di Krebs: prodotti e reagenti del ciclo [formule di struttura ed enzimi, della fig. a 
p. B 70 non sono obbligatori: da ricordare solo la prima reazione del ciclo, il cui reagente, l’ossalacetato, è il 
prodotto dell’ultima]. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria: alcuni importanti trasportatori di 
elettroni, i complessi della catena respiratoria e le loro funzioni. La chemiosmosi permette la sintesi 
dell’ATP. L’origine della forza proton-motrice, la chemiosmosi; l’ATPsintasi: struttura e funzionamento. Il 
bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
§ 4. La biochimica del corpo umano. 
Le esigenze metaboliche del dell’organismo. La glicogenosintesi e la glicogenolisi. La gluconeogenesi: 
quando si verifica. Le reazioni della gluconeogesi [imparare le reazioni inverse che sostituiscono le tre 
reazioni irreversibili della glicolisi]. 
Il metabolismo dei lipidi. Il destino dei trigliceridi nella dieta dei vertebrati. La β-ossidazione avviene nei 
mitocondri. Lo shuttle della carnitina (solo il concetto); la via della β-ossidazione (Materiali. La beta 
ossidazione degli acidi grassi). I corpi chetonici. La biosintesi dei lipidi. Il metabolismo delle proteine: il 
catabolismo degli amminoacidi. Gli amminoacidi sono precursori di molte molecole: amminoacidi 
glucogenici e chetogenici (tab. 38: solo definizioni). Anche gli amminoacidi possono fornire energia: 
transaminazione e deamminazione ossidativa del glutammato. I modo in cui gli animali allontanano lo ione 
ammonio: organismi ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. 
L’integrazione delle vie metaboliche e la biochimica d’organo. Il fegato modifica e distribuisce glucosio, 
acidi grassi e proteine. Il tessuto adiposo immagazzina e distribuisce gli acidi grassi. I muscoli usano l’ATP 
per compiere lavoro meccanico. 
La regolamentazione ormonale del metabolismo energetico. 
§5. Gli squilibri metabolici. 
Il benessere metabolico: genetica e stile di vita. Il diabete mellito. L’obesità e il sovrappeso. I regimi 
alimentari sbilanciati. 
 
3. La fotosintesi 
§ 1. Caratteri generali della fotosintesi. 
La fotosintesi è ossigenica o anossigenica (Scheda: la fotosintesi in assenza di ossigeno). La fotosintesi si 
svolge in due fasi nei cloroplasti. 
§ 2. La fase dipendente dalla luce: la sintesi di NADPH e ATP. 
I pigmenti sono molecole eccitate dalla luce. Le clorofille. I pigmenti accessori (Scheda. L’eccitazione di una 
molecola). I pigmenti sono organizzati in due fotosistemi. La conversione dell’energia luminosa in energia 
chimica: la sintesi di ATP e NADPH. Anche nei cloroplasti l’ATP si ottiene per chemiosmosi.  
§3. La fase indipendente dalla luce: la sintesi degli zuccheri. 
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri: il ciclo di Calvin produce uno zuccheri a tre atomi di carbonio. La 
G3P prodotta dal ciclo di Calvin può essere utilizzata in modi diversi. 
§ 4. Gli adattamenti delle piante all’ambiente. 
Il problema della fotorespirazione: la RuBisCO catalizza la reazione di RuBP anche con l’ossigeno. Climi 
diversi, diverse soluzioni. La strategia delle piante contro la fotorespirazione: piante C3 e piante C4. La PEP 
carbossilasi è utilizzata anche dalle piante CAM. Confronto fra piante C3, C4 e CAM (tab. 18). 

 
Scienze della Terra. 
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[I capitoli e i paragrafi sono quelli del libro di testo] 
 
2. La giacitura e la deformazione delle rocce: 
§2. Elementi di stratigrafia. 
I principi della stratigrafia. 
§ 3. Elementi di tettonica. 
Come si deformano le rocce. Quando le rocce si rompono: le faglie. Quando le rocce si piegano: le pieghe. 
Quando le rocce si accavallano: sovrascorrimenti e falde. 
 
4. I fenomeni sismici 
§1. Lo studio dei terremoti. 
Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo 
sismico. [La scheda: I primi passi della sismologia è facoltativa]. 
§2. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 
Differenti tipi di onde sismiche.  
Come si registrano lo onde sismiche. Come si localizza l’epicentro di un terremoto. I sismografi. 
§3. La «forza» di un terremoto. 
Le scale di intensità dei terremoti. La magnitudo di un terremoto. Magnitudo diverse: ML, Mw. Magnitudo e 
intensità a confronto. Forti movimenti e accelerazione. 
§. 4 Gli effetti del terremoto. 
Effetti primari ed effetti di sito. Maremoti o tsunami.  
§. 5 I terremoti e l’interno della Terra. 
[La scheda: Terremoti artificiali per radiografare la Terra si può omettere] 
§ 6. La distribuzione geografica dei terremoti. 
§ 7. La difesa dai terremoti. 
Previsione dei terremoti. La prevenzione del rischio sismico. La prevenzione mediante la microzonazione 
sismica. Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia? 
 
5. La tettonica delle placche 
§1. La dinamica interna della Terra. 
§2. Alla ricerca di un «modello». 
La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. 
§3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. 
§ 4. Il campo magnetico terrestre. 
La «geodinamo». Il paleomagnetismo. Come si magnetizzano lave e sedimenti. 
§ 5. La struttura della crosta. 
Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia. 
§ 7. L’espansione dei fondi oceanici. 
La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. La «terra 
mobile» di Wegener. 
§7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
Calcolare la velocità di espansione di un oceano. 
§8. La tettonica delle placche. 
Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. 
§9. La verifica del modello. 
Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche. Terremoti: ai margini delle placche o all’interno 
dei continenti. 
§ 10. Moti convettivi e punti caldi. 
Dai moti convettivi del mantello anche il terremoto di Sumatra del 2004. 

 

4.16 Relazione finale di Matematica e Fisica 

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

metodologie attuate 
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Conosco la classe fin dal primo anno del corso di studi avendola seguita per Fisica in tutti gli anni tranne il 

terzo e in matematica nel triennio. L’evoluzione non sempre è stata lineare, diversi alunni hanno lasciato la 

classe nel corso degli anni trasferendosi in altre scuole altri sono stati inseriti dall’esterno. Negli ultimi due 

anni a causa delle misure necessarie per la pandemia alcuni alunni hanno riscontrato difficoltà di vario tipo: 

ci sono stati numerosi casi di malattia con conseguente periodo di isolamento; c’è stato un certo disagio 

anche per la suddivisione in gruppi con frequenza alterna nel corso del quarto anno e l’orario che prevede 

l’uscita in orario pomeridiano. 

Nel complesso gli alunni hanno avuto un comportamento corretto ed hanno partecipato con interesse. La 

classe generalmente ha avuto una evoluzione positiva nel corso del triennio dimostrando un livello di maturità 

e senso di responsabilità crescente. Non sono mancati episodi spiacevoli o scorretti ma curando il dialogo e 

il rapporto anche con le famiglie si è sempre risolto tutto positivamente. 

Il profitto risulta piuttosto differenziato, un gruppo ristretto di alunni, impegnandosi regolarmente nello studio 

e seguendo anche percorsi di approfondimento, ha raggiunto un ottimo livello di preparazione caratterizzato 

da un elevato livello di competenza e capacità critica. Una parte più consistente ha raggiunto gli obiettivi 

previsti ad un livello intermedio di competenza. In qualche caso la preparazione si attesta sul livello minimo 

con qualche difficoltà dovuta anche a lacune pregresse.  

La metodologia seguita si è basata principalmente sulle spiegazioni del docente, seguite da discussioni 

aperte ai dubbi ed ai contributi degli studenti. Sono stati utilizzati strumenti informatici ed il laboratorio di 

Fisica per approfondire ed incentivare un apprendimento significativo. Tutti gli argomenti trattati sono stati 

accompagnati da un’ampia gamma di esercizi e problemi, anche a carattere interdisciplinare, in modo da 

favorire le competenze degli alunni ed avviarli alle tipologie della prova d’esame. 

La piattaforma informatica offerta da Google classroom è stata ampiamente utilizzata per scambiare appunti 

e materiale di approfondimento con i ragazzi. 

In Fisica è stato realizzato un modulo CLIL nel periodo fra gennaio e febbraio. Gli argomenti trattati 

riguardavano l’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday. I materiali sono stati condivisi su google 

classroom e consistevano in testi e materiali multimediali in lingua. Gli alunni hanno partecipato con interesse 

durante le lezioni in cui dopo una trattazione teorica venivano condivisi e discussi i materiali preparati. Al 

termine del modulo è stata proposta una verifica finale con problemi a risposta aperta da risolvere e 

commentare in lingua, la prova ha avuto esito positivo per buona parte degli alunni. 

 

Nel corso dell’anno, quando è stato necessario per le richieste degli alunni o in seguito alle verifiche, sono 

state svolte attività mirate per il recupero. Al termine del primo trimestre, inoltre, è stato effettuato un periodo 

di pausa didattica con attività volte al miglioramento per gli alunni in difficoltà e all’approfondimento per gli 

altri. 

·         Libri di testo adottati 

Per Matematica il testo in uso è M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone- Matematica.blu vol. 5 – Zanichelli 

Per Fisica: Ugo Amaldi- L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 3 – Zanichelli 

 

Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 

 Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche scritte di Fisica e tre di Matematica. Buona parte degli 

alunni ha avuto anche una valutazione orale. 

Nel secondo periodo sono state svolte tre verifiche scritte di matematica e tre di fisica, è prevista una quarta 

verifica di matematica per la fine di maggio e una simulazione della seconda prova di esame comune a tutto 

il Liceo. Sono in fase di svolgimento colloqui interdisciplinari di matematica e fisica secondo lo schema 

previsto per il colloquio d’esame. 
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·   Criteri di valutazione adottati 

 Sia per le attività in presenza che per la didattica a distanza sono stati adottati i criteri di valutazione 

previsti dalla programmazione del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

Nella valutazione delle prove svolte dallo studente si è tenuto conto: 

● della assiduità nella partecipazione alle attività proposte, dell’impegno profuso nello svolgimento dei 

compiti quotidiani       

● del grado di conoscenza dello specifico argomento: conoscenza dei contenuti e delle regole, 

applicazione corretta, coerenza logica, uso del linguaggio appropriato 

● della capacità di rielaborazione personale: svolgimento ben organizzato, chiarezza espositiva, ricerca 

del percorso ottimale di risoluzione. 

Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle varie prove, ma anche 

dell'impegno, della partecipazione, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e dell'acquisizione dei 

contenuti e delle competenze necessarie per l'ulteriore sviluppo della disciplina. 

 

Le griglie adottate per la correzione dei compiti scritti sono: 

 

Esercizio 
Punteggio 

pieno 
Punteggio 
assegnato 

Svolgimento Errori Strategia Argomentazione 
(es.: poco chiara, incompleta, 

assente, errata, etc…) 
assente incompleto concet-

tuali 
di calcolo  
o formali 

errata non ottimale 

1.   
 

 
    

 

2.   
 

 
    

 

3.   
 

 
    

 

---   
 

 
    

 

---   
 

 
    

 

Base 1 1 
 

 
    

 

 Voto  
  

Per i colloqui orali: 

Livello Descrittori Voto 

Nullo Rifiuta di svolgere il lavoro proposto 1/10 
Insufficienza 

gravissima 
Non svolge il lavoro proposto; mostra una completa assenza di conoscenze; non avvia 

alcuna procedura di calcolo; non argomenta di fronte a ciascun tema proposto 
2/10 

Insufficienza 

gravissima 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze; commette molti e gravi errori 

nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini 

generici e del tutto impropri 
3/10 

Gravemente 

insufficiente 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: mostra qualche abilità che però non è in grado 

di 
utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici; commette 

gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso non adeguato, con 

termini generici e impropri. 

4/10 

Insufficiente 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune abilità 
nell’esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori 

assegnati 
in modo impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato e usa termini generici e/o 

non appropriati. 

5/10 

Sufficiente 

Mostra una conoscenza essenziale degli argomenti: esegue senza errori compiti 

semplici, ma 
dimostra scarse abilità con quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente 

corretto, ma spesso incerto, usando una terminologia a volte generica. 

6/10 
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Discreto 

Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche lieve errore nell’esecuzione dei 

compiti che svolge con strategie generalmente adeguate; si esprime in modo corretto 

con una 
terminologia per lo più appropriata. 

7/10 

Buono 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità nelle 

procedure; è in grado di giustificare teoricamente le procedure applicate e di 

dimostrare i teoremi trattati nel 
corso delle lezioni; si esprime in modo fluente, usando una terminologia appropriata. 

8/10 

Ottimo 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; è in grado di 

giustificare teoricamente 
le procedure applicate e di dimostrare i teoremi trattati nel corso delle lezioni; si 

esprime in modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata. 

9/10 

Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità 

e originalità situazioni nuove ed analizzare criticamente contenuti e procedure; è in 

grado di giustificare teoricamente le procedure applicate e di dimostrare i teoremi 

trattati nel corso delle lezioni; mostra di aver approfondito autonomamente una o più 

problematiche delle teorie 
matematiche e/o delle loro applicazioni e/o della loro storia. 

10/10 

 

 

 

 

4.17 Programma svolto di Matematica 

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

superiore ed inferiore; punti isolati e di accumulazione; funzioni elementari; funzioni composte; dominio; 

studio delle simmetrie. 

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

casi; Teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teoremi del confronto; definizione 

di funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle funzioni elementari e applicazione al 

calcolo dei limiti. Calcolo con i limiti e forme indeterminate; Limiti delle funzioni razionali; Limiti notevoli. 

Grafico probabile delle funzioni; classificazione delle discontinuità. Proprietà delle funzioni continue. 

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

Derivabilità e continuità; cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale, punti stazionari; derivate 

fondamentali; Calcolo delle derivate; funzioni composte e inverse; derivate di ordine superiore; applicazioni 

alla fisica; Teorema di Lagrange e applicazioni; teoremi di Cauchy, di Rolle; Teorema di de l’Hopital. 

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

minimi relativi; studio della crescenza e della concavità; ricerca dei flessi. Problemi di massimo e minimo. 

Asintoti al grafico di una funzione; studio del grafico. Calcolo approssimato: Ricerca grafica delle soluzioni 

di equazioni, metodo di bisezione. Problemi interdisciplinari legati alla costruzione ed interpretazione di 

grafici di funzioni; Relazioni fra i grafici di una funzione e della sua derivata. 

Integrali: Primitiva di una funzione e integrale indefinito; Integrazioni immediate e funzioni razionali fratte; 

metodi di integrazione per sostituzione e per parti; integrale definito; proprietà degli integrali definiti; teorema 

della media; il teorema fondamentale del calcolo; applicazioni al calcolo di aree e volumi; solidi di rotazione; 

cenni agli integrali impropri; applicazioni in fisica. 

Equazioni differenziali. Definizioni e classificazione in base all’ordine; soluzione di equazioni lineari del 
primo ordine e applicazioni in ambito fisico; equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti in 
relazione alle applicazioni a problemi fisici. 

4.18 Programma svolto di Fisica 
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Complementi di elettrostatica. Il campo elettrico nei conduttori, potenziale elettrico nei conduttori, 

condensatori e collegamenti in serie e parallelo, moto delle cariche in campo elettrico, l’energia 

immagazzinata dal campo elettrico. 

Il campo magnetico. Magneti naturali e linee di campo; Forza tra fili percorsi da corrente e definizione 

dell’Ampere; Circuitazione del campo e teorema di Ampere; Teorema di Gauss per il campo magnetico; 

Induzione magnetica di alcuni circuiti: il filo rettilineo, la spira, il solenoide; Forza magnetica sulle correnti; 

Effetti della forza magnetica: strumenti a bobina mobile; motore elettrico; Forza di Lorentz su una carica in 

moto; moto circolare e solenoidale in un campo magnetico uniforme; lo spettrometro di massa, l’effetto Hall, 

il ciclotrone. 

 CLIL Electromagnetic induction The magnetic flux; the Faraday law; induced emf and current; Motional 

emf. 

Auto e mutua induzione Induttanza di un solenoide; mutua induzione; circuito RL in corrente continua; 

energia immagazzinata dal campo magnetico. 

 

Circuiti in corrente alternata Generatore di tensione alternata; Circuiti in corrente alternata in presenza di 

resistori; potenza elettrica e valori efficaci; Trasformatore e distribuzione dell’energia elettrica  

Equazioni di Maxwell e onde. Il campo elettrico indotto; La corrente di spostamento e le interazioni fra 

campi elettrici e magnetici; Le equazioni di Maxwell; Le onde elettromagnetiche: spettro, trasporto di 

energia e impulso.  

Relatività ristretta. La velocità della luce e il problema dell’etere; L’esperimento di Michelson e Morley; I 
postulati della relatività ristretta; simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; Massa 
ed energia relativistica. 

4.19 Relazione finale di Educazione civica 

Il consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni del Curricolo di Educazione Civica del Liceo ha affidato 

l’insegnamento ai docenti di Storia dell’arte, Materie giuridiche ed economiche, Filosofia e Storia ed ha 

indicato come coordinatrice la prof.ssa Giovanna Zaratti. 

Lo svolgimento dei singoli moduli si è articolato intorno al dei seguenti obiettivi comuni: 

- assumere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

- essere attenti al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio e dei beni pubblici comuni, sviluppando il 
senso di appartenenza a una storia condivisa e una maggiore coscienza del nostro patrimonio, come 
bene comune da consegnare alle future generazioni; 

- attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica utilizzando consapevolmente tutti i 
possibili strumenti anche quelli messi a disposizione dalle tecnologie; 

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

- adottare comportamenti e stili di vita adeguati per a 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, 
rispettando e valorizzando il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- migliorare le capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare 
riguardo al risparmio, all’investimento ed 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 e dialogiche.  
La classe ha partecipato, attivamente e con interesse, al progetto d’Istituto “Volterra Sostenibile” all’interno 
del quale ha ideato e realizzato, previa documentazione e riflessione sul ruolo della corretta gestione dei 
rifiuti e sul tema della pubblicità sociale con particolare riferimento alle tematiche ambientali, i materiali per la 
campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata all’interno del Liceo.  
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I diversi progetti sono stati presentati in classe, valutati in funzione di alcuni parametri stabiliti (qualità grafica, 
comunicazione efficace del messaggio, originalità, ecc) con assegnazioni dei voti che, insieme alle valutazioni 
dell’insegnante, hanno permesso di individuare il progetto “vincitore”, che è stato poi effettivamente utilizzato 
per stampare i pannelli pubblicitari collocati ai diversi piani dell’Istituto. 
Anche per le altre tematiche affrontare, l’interesse della classe è stato, generalmente, adeguato, come il 
comportamento. 
I processi d’apprendimento sono stati monitorati in itinere e in fase conclusiva attraverso test ed elaborati 
personali e di gruppo 
La valutazione finale è stata concordata in relazione alla griglia di seguito allegata  
 

COMPETENZE di CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

opinioni e sensibilità. 

INDICATORI VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle 

nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di 

averne completa consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi 

responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

10 

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

utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne 

piena consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro 

e il gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo 

collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica 

e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. L’alunna/o adotta generalmente 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della 

comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. L’alunna/o non sempre adotta 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di sollecitazione per acquisirne consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. L’alunno/a 

adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

COMPETENZE  SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

Saper osservare la realtà in modo sistemico e integrato, sapendo riconoscere l’incertezza intrinseca ai sistemi complessi. 

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 
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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 

 

4.20 Programma svolto di Educazione civica 

Modulo 1. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili: l’obiettivo 11 
dell’Agenda 2030 con particolare riferimento ai targets 11.2 e 11.6    Docente: Alessandra Schiavone  
 

L'obiettivo 11 dell'Agenda 2030  

Analisi e discussione sui target del goal 11 

Approfondimento del target 11.6: la gestione dei rifiuti 

L'impatto dell'urbanizzazione  

La raccolta differenziata, il riuso e il riciclo 

La pubblicità sociale con particolare riferimento alla promozione della sostenibilità; la struttura e gli obiettivi 

dei manifesti pubblicitari. 

Analisi e realizzazione di un manifesto pubblicitario sociale per la promozione della raccolta differenziata 

nel Liceo Volterra 

Approfondimento del target 11.2: sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti 

Partecipazione al Convegno “Il Volterra si muove: ripensare la mobilità per promuovere una cultura urbana 

sostenibile” e discussione in classe sui temi trattati 

 

Modulo 2. L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro.  Docente:  Maurizio Battista  

 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 

2.Moneta e prezzi 

La storia della moneta 

Le funzioni della moneta 

Il sistema dei pagamenti 

Gli strumenti di pagamento 

3.Reddito e pianificazione 

Le categorie di redditi 

La tassazione dei redditi e del patrimonio 

Il Budget 

4.Risparmio, investimento e credito 

Il consumo ed  il risparmio 

Le forme di investimento e il rischio 

Il credito 
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5.Il lavoro e i diritti del lavoratore 

I diritti del lavoratore 

Gli obblighi del lavoratore 

Il rapporto di lavoro 

   Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 

 

Modulo 3. Noi e l’Agenda 2030. Docente: Giovanna Zaratti  

 

- Agenda 2030: come ci si è arrivati! 

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- Declinazione del concetto di sostenibilità: ambiente, società ed economia. 

- Etica della responsabilità secondo la declinazione di Hans Jonas. 

- Principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

4.21 Relazione finale di Materia alternativa ad IRC 

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

La classe è formata da 23 alunni, dei quali 5 si avvalgono dell'insegnamento dell'ora alternativa alla 
religione cattolica. La mia supplenza ha avuto inizio nel corso del corrente pentamestre, ossia il 5 aprile, 
in sostituzione del Prof. Iovino, docente di materia alternativa della classe 5SF dal mese di novembre del 
2021. Dopo un’attenta osservazione ho provveduto a stilare un programma attinente maggiormente ai 
temi quali la legalità, la cittadinanza e la Costituzione.  

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO. 
Nel pochissimo tempo in cui ho potuto interagire con gli alunni, i ragazzi hanno dimostrato interesse 

verso gli argomenti proposti. Pertanto, la risposta positiva scaturita dall'iter didattico intrapreso è 
sicuramente un dato sufficiente che porta al conseguimento degli obiettivi prefissati ed un segnale 
concreto verso una progressione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli interventi 
degli alunni, sollecitati dal coinvolgimento costante, sono risultati proficui.  

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
 

Si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio metacognitivo al fine di sviluppare negli alunni la 
consapevolezza di ciò che si sta facendo, del perché è opportuno farlo e in quali condizioni è corretto 
operare. L’attività metacognitiva permette, tra l’altro, di controllare i propri pensieri e, quindi, anche di 
conoscere e dirigere i propri processi di apprendimento.  

Interessanti sono stati, ad esempio, i momenti di riflessione sul valore della libertà dell’individuo, 
soffermando l’attenzione sui limiti a tale libertà e sulle eventuali violazioni. Molto partecipate sono state 
anche le lezioni che hanno avuto ad oggetto i Diritti umani, volgendo l’attenzione soprattutto nei paesi del 
mondo ove tali diritti sono infranti.  

Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in “Aula 3.0 – Spazi alternativi per l’apprendimento”, 
ciò ha agevolato il processo di acquisizione della conoscenza dei contenuti disciplinari riguardanti il quadro 
giuridico-economico, la possibilità di acquisire adeguate capacità di analisi dei temi giuridici, grazie alla 
capacità di rielaborazione personale, in modo da rendersi capaci di  analizzare, interpretare e rielaborare 
i contenuti appresi e di esporli in un linguaggio limpido e fluido. Le lezioni di Materia Alternativa hanno 
consentito un confronto e un dialogo continuo tra docente e studenti, con una modalità interattiva che 
stimola la riflessione critica, la collaborazione e la creatività. I diversi contenuti sono stati proposti ed 
affrontati partendo dalla realtà, da esperienze individuali e sociali per procedere poi gradualmente da una 
fase descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni. Si sono privilegiate, 
quindi, tecniche innovative di apprendimento attivo al fine di rendere lo studente protagonista del proprio 
percorso didattico come la didattica laboratoriale, la lezione partecipata, il problem solving. Si è cercato di 
valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice apprendimento. 

STRUMENTI UTILIZZATI 
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Per quanto riguarda la specificità della disciplina si è dato un posto rilevante agli strumenti multimediali. 
La metodologia utilizzata si è basata sulla lezione frontale potenziata dall’uso della LIM che ha reso le 
lezioni più coinvolgenti. La visione di video presenti sul Web ha permesso l’applicazione di un metodo 
induttivo nello studio di argomenti giuridici. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI - 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state effettuate oralmente attraverso domande aperte ed interventi dal posto spontanei 
e/o richiesti e la valutazione terrà conto dei livelli di partenza, della partecipazione e dell’impegno mostrato 
durante le lezioni. 

 

4.22 Programma svolto di Materia alternativa ad IRC 

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

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

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

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

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

4.23 Relazione finale di IRC 

La classe è composta da 18 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 5 ragazze e 13 

ragazzi. Nella classe ho insegnato Religione dal terzo anno, anno scolastico 2019/2020. In questi 3 anni l’attività 

didattica è stata discontinua e rapsodica a motivo di emergenza Covid, eventi, festività ed imprevisti che non ci 

hanno permesso il regolare svolgimento del progetto. 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe. Il materiale e 

gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede predisposte dall’insegnante e pubblicate sul sito  

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page 

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

Il gruppo classe ha mostrato molto interesse, un discreto impegno e una partecipazione attiva; gli alunni si 

sono dimostrati motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato sempre corretto. Si 

evidenziano una buona capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel confrontale con il pensiero 

altrui; le discussioni sono state ben articolate ed arricchenti. È emersa la capacità di confrontarsi con situazioni 

nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per integrare nuovi apprendimenti nel proprio processo di 

maturazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

L’alunno al termine dell’anno deve : 

about:blank
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 Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti umani.  

 Saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità. 

 Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e comprende il 

collegamento tra i temi della giustizia e della pace, della libertà e della fraternità con l’insegnamento del 

cristianesimo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, ciascun 
studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 

4.24 Programma svolto di IRC 

Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione dei Diritti Umani e il messaggio 

cristiano.    

▪ La dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti Umani nella storia; La Convenzione Europea dei 
Diritti Umani 

▪ La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli. 
▪ Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I Comitati e le 9 

Convenzioni per i Diritti Umani 
▪ Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi. 
▪ Role playing/role creating : Un passo in avanti  - approccio “affettivo” tra uguaglianza ed equità: per 

avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale  
▪ La Dottrina Sociale della Chiesa: principi fondamentali 

Approfondimenti riguardo argomenti di attualità 

▪ La guerra i n Ucraina. Coordinate storiche. 
▪ Le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio dell’Ucraina 
▪ Le tre sedi petrine e la nascita dei Patriarcati; I cinque patriarcati maggiori; Il grande Scisma del 1054; 

lo sviluppo della confessione ortodossa e l’importanza dei patriarcati; Il patriarcato di Mosca; la 
dichiarazione dell’Autocefalia della Chiesa Ortodossa Ucraina 

▪ Le divisioni tra le Chiese Ortodosse in Ucraina 

Progetto Astalli-Incontri : l’Ebraismo 

▪ L’ebraismo, caratteristiche essenziali 
▪ Il rastrellamento del ghetto di Roma 
▪ Visita al quartiere Ebraico 
▪ Storia del ghetto di Roma (antigiudaismo e antisemitismo) 

  



 

Documento del Consiglio della classe V 60 

 

 

Appendice: Griglie di correzione della prima prova d’esame 

Il dipartimento di Lettere ha individuato le seguenti griglie di correzione della prima prova d’esame in 
coerenza con quelle utilizzate nella didattica ordinaria.  

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 

  



 

Documento del Consiglio della classe V 61 

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

Candidato Tip. C 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

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

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

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

2-1 
 

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

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

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

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

15-11 
 

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

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

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

5-3 
 

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

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 
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Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

5 Approvazione del Documento di Classe 

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

giorno 09/05/2021 alla presenza di tutte le componenti.  

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

e l’intero consiglio il documento nel suo complesso. 

Il Dirigente Scolastico 
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