
Liceo Scientifico Statale Vito Volterra                                     a. s. 2020-2021                                              Documento di classe – V B 

 

 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 B    Liceo Scientifico 

Legge n. 107/2015; Dlgs 13 aprile 2017, n. 62; D.M. 769, 26 novembre 2018; O.M. 52, 3 marzo 2021  
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2020-2021 

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
AOO_RMPS29000P - Ufficio Protocollo

Prot. 0002482/U del 14/05/2021 11:28:32

Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
C.F. 80200130583 C.M. RMPS29000P
AOO_RMPS29000P - Ufficio Protocollo

Prot. 0002482/U del 14/05/2021 11:28

mailto:rmps29000p@istruzione.it


Liceo Scientifico Statale Vito Volterra                                     a. s. 2020-2021                                              Documento di classe – V B 

 

 2 
 

INDICE 

    

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe .................................................................................. 3 

1.1. Profilo di indirizzo ........................................................................................................................ 3 

1.2. Profilo della classe ........................................................................................................................ 3 

1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario .................................................................... 4 

1.4.      Tempi ........................................................................................................................................... 5 

2. Percorso formativo .................................................................................................................... 5 

2.1.      Obiettivi educativi e disciplinari trasversali.................................................................................... 5 

2.2.      Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento .......................................................... 5 

2.3.      Ampliamento dell’offerta formativa .............................................................................................. 7 

2.4.      Modulo Clil ................................................................................................................................... 8 

2.5.      Educazione civica .......................................................................................................................... 8 

2.6.      Verifica e Valutazione ................................................................................................................... 8 

2.7.      Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo ................................. 9 

2.8.      Testi oggetto di colloquio tra quelli studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano ................. 15 

3.   Relazioni e programmi delle varie discipline ............................................................................... 17 

3.1-     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA .............................................................................................. 17 

3.2-      LINGUA E LETTERATURA LATINA ................................................................................................. 24 

3.3 -     LINGUA E LETTERATURA INGLESE ................................................................................................ 28 

3.4 -     STORIA ....................................................................................................................................... 31 

3.5 -     FILOSOFIA .................................................................................................................................. 34 

3.6 -     MATEMATICA ............................................................................................................................. 37 

3.7 -     FISICA......................................................................................................................................... 40 
3.7a – FISICA ............................................................................................................................................................. 40 
3.7b – FISICA CLIL ..................................................................................................................................................... 42 

3.8 –    SCIENZE NATURALI ..................................................................................................................... 43 

3.9 –     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE .................................................................................................... 49 

3.10 –   SCIENZE MOTORIE ..................................................................................................................... 53 

3.11 –   RELIGIONE CATTOLICA ............................................................................................................... 57 

3.12 –    EDUCAZIONE CIVICA ................................................................................................................. 59 

4. Approvazione del Documento di Classe ...................................................................................... 62 
 

 



 

 3 
 

 

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 

1.1. Profilo di indirizzo 

      La classe ha seguito il percorso formativo del Liceo Scientifico così come previsto dal MIUR. 
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. 

   
 

1.2. Profilo della classe 
  

La classe VB è composta da 23 elementi, 12 ragazze e 11 ragazzi. 
Alla fine del primo biennio, gli studenti del nucleo originario erano 21, ma arrivarono a 25 
mediante l’inserimento di quattro nuovi elementi (uno studente proveniente da altro istituto, 
uno da altra sezione, due ripetenti di classe terza).  
Il numero dei 25 studenti iniziali, dopo il secondo biennio, ha subito poche variazioni, come si 
evince dalla tabella sottostante, con un’alunna che ha frequentato nel 2019-2020 l’anno di 
studio all’estero, ed uno studente che si è trasferito, invece, definitivamente negli USA, per 
motivi familiari. 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

frequentanti 25 frequentanti 24 frequentanti 23 

non iscritti anno succ. 0 non iscritti anno succ. 0 non iscritti anno succ. 0 

ripetenti 0 ripetenti 0 ripetenti 0 

trasferiti o ritirati 1 trasferiti o ritirati 1 trasferiti o ritirati 0 
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La classe non ha subito scremature nel corso degli anni, mantenendo quasi inalterata la 
sua composizione originaria. Si presenta come un gruppo coeso di 23 elementi, con alcune vere 
eccellenze e la presenza di un gruppo leader capace di fare da traino agli altri. Un’alunna ha 
trascorso otto mesi in America in mobilità studentesca, ma per l’emergenza sanitaria si è vista 
costretta a rientrare in anticipo, a fine marzo dell’anno scorso, pur partecipando alle lezioni in 
DAD. Gli studenti sono riusciti a creare nel tempo un notevole senso di gruppo e solidarietà, 
anche al cospetto dei molteplici e repentini cambiamenti di metodologia didattica degli ultimi 
due anni. La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e di rispetto reciproco: 
tale condizione si è consolidata a partire dal viaggio d’istruzione in Sicilia, avvenuto in terza, cui 
ha partecipato tutta la classe, ma al quale purtroppo non c’è stato seguito.  
Anche con tutti i docenti il rapporto è stato buono e il dialogo didattico-educativo si è arricchito 
progressivamente nel corso degli anni. La partecipazione degli alunni è stata attiva, la 
collaborazione costruttiva: da sottolineare, infatti, l’atteggiamento inclusivo da parte dell’intera 
classe, sempre rispettosa delle regole, delle persone e dei luoghi. 

La maggioranza degli alunni si è mostrata interessata e partecipe a tutte le attività 
formative o progettuali proposte in presenza o a distanza. Accanto ad un ristretto numero di 
studenti che hanno perfezionato una preparazione culturale ampia e articolata, spesso 
accompagnata da una notevole capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, si 
colloca una discreta rappresentanza di studenti che hanno acquisito una preparazione di base 
buona nelle varie discipline. Solo pochi elementi hanno raggiunto gli obiettivi didattici in alcune 
discipline in modo non del tutto autonomo, a causa di un impegno discontinuo. 

Il rendimento scolastico, in termini di profitto, si colloca su un livello mediamente buono, 
e non mancano studenti particolarmente motivati, che si sono distinti in maniera eccellente, 
raggiungendo un’ottima preparazione complessiva. Anche nell’ultimo periodo di DDI, prima del 
rientro in presenza, gli studenti si sono segnalati per la partecipazione attiva e consapevole. 

Il Consiglio di Classe non ha subito nel corso del triennio radicali cambiamenti, se non 
nell’ultimo anno, soprattutto nell’ambito delle discipline scientifiche, come si evince dalla 
tabella sottostante, a causa dell’alternanza dei docenti di matematica e fisica (si vedano le 
singole relazioni individuali). Laddove si è verificata la necessità, il Consiglio di classe ha prestato 
le necessarie personalizzazioni alle programmazioni didattiche, sempre in accordo con le 
famiglie degli studenti interessati. 

1.3. 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 no sì sì 

2 ITALIANO Cipriani Mariella 4 sì sì sì 

3 LATINO Cipriani Mariella 3 sì sì sì 

4 INGLESE Piro Gabriella 3 sì sì sì 

5 STORIA Leoni Gabriella 2 sì sì sì 

6 FILOSOFIA Leoni Gabriella 3 sì sì sì 

7 MATEMATICA e FISICA (tit.) Papalini Cristina 7 sì sì no 

8 MATEMATICA Maggi Cristina 4 no no sì 

9 FISICA Vitale Fulvio 3 no no sì 

10 SCIENZE Marmolino Rachele Erminia 3 sì sì sì 

 11 INCLUSIONE Laganà Vittoria Maria 9 no no sì 

12 INCLUSIONE Giugliano Marika 9 no no sì 

13 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Savinelli Carmine 2 no no sì 

14 SCIENZE MOTORIE Lopapa Antonio 2 no no sì 

15 EDUCAZIONE CIVICA Battista Maurizio 1 no no sì 
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Coordinatore di classe: Prof.ssa Mariella Cipriani; segretario: Prof.ssa Rachele Erminia Marmolino   
 

1.4. Tempi 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, 
come è noto, l’organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL  AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI 

14 settembre 2020  27 ottobre 2020  Didattica in presenza 100% 

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100% 

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 30 aprile 2021 DDI 50% 

3 maggio 2021 8 giugno 2021 Didattica in presenza 100% 

2. Percorso formativo 
 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo. 
Tutor PCTO: Prof.ssa Mariella Cipriani. 
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In particolare, il CdC nel triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 

TERZO ANNO 2018-2019 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. STUD. N. ORE 

CORSO SICUREZZA    Corso in presenza di primo livello per l’acquisizione di nozioni di 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

25 4 

PERCORSO 
UNICREDIT 
Startup your life 
 

Percorso online, volto a far conoscere agli studenti il mondo 
finanziario ed economico, grazie al quale hanno appreso le basi 
dell’educazione finanziaria del sistema bancario e dei metodi di 
pagamento. 

24 30 

Progetto 
“Divulgatori logico-
matematici 

Stage in presenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata e il Liceo Landi di Velletri, con lezioni e gare di 
matematica a squadre. 

1 30 

QUARTO ANNO 2019-2020 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. STUD. N. ORE 

LINK CAMPUS 
UNIVERSITY 
Professione 
sceneggiatore 

Stage in presenza, presso la Link Campus University di Roma, 
volto ad apprendere le varie fasi di realizzazione di una serie 
televisiva, a partire dalla progettazione della sceneggiatura.  

24 24-32 

Urbi et Orbi Stage in presenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata e il Liceo Landi di Velletri, con lezioni e gare di 
matematica a squadre. 

1 30 

Progetto Mobilità 
studentesca 
all’estero (USA) 

Periodo annuale di studio all’estero, al fine di sviluppare 
competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche 
legate alle discipline: imparare a leggere e a utilizzare altri 
codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad 
orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale, 
utilizzando le mappe di una cultura altra.  

1 70 

PERCORSO MYOS 
Storie e racconti per 
le serie TV 
NOISIAMOFUTURO 

Percorso online, volto alla realizzazione di moduli formativi 
sulla sceneggiatura e scrittura creativa, presenti sulla 
piattaforma www.noisiamo futuro.it. 

2 40 

CARITAS Percorso di solidarietà e volontariato, svolto presso la struttura.   6 7-15 

QUINTO ANNO 2020-2021 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. STUD. N. ORE 

Percorso TidiBATTO,  
teoria e pratica del 
debate 
 
NOISIAMOFUTURO 

 Percorso online, volto all’apprendimento delle tecniche 
moderne del debate, sui principali temi di attualità. Dopo la 
formazione con i relativi tutores, il PCTO si è concluso con una 
competizione a cui gli studenti hanno partecipato in diretta 
streaming durante il “Festival dei giovani”. 

2 40 

Percorso FEduF: Che 
impresa ragazzi! 
 
 
ED. DIGITALE 

 Percorso online, che punta ad arricchire il bagaglio culturale ed 
esperienziale dei ragazzi, propedeutico alla carriera 
imprenditoriale, aggiungendo al sapere tecnico competenze 
organizzative e trasversali fondamentali, nell’ambito finanziario 
e bancario, in linea con gli adempimenti dell’AGENDA 2030.   

6 37 

Percorso Influenza 
dei socialnetwork  
UNIROMATRE 

Percorso online, tenuto da docenti del Dipartimento di 
Economia dell’Ateneo di ROMATRE, volto a saper misurare 
l’influenza dei social media nelle scelte sociali. 

7 40 

Percorso SPORTELLO 
ENERGIA di Leroy 
Merlin 
ED. DIGITALE 

Percorso online, finalizzato all’elaborazione di un'indagine 
statistica sul tema della povertà energetica e di una scheda di 
consigli da divulgare alla popolazione, dopo averne analizzati i 
dati, per promuovere l'efficientamento energetico domestico. 

5 35 

 
 

http://www.noisiamo/
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso del quinquennio scolastico sono state proposte agli studenti le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui hanno partecipato sia come classe, sia individualmente: 

 PRI               PRIMO ANNO P2016-2017MO RIMOMO ANNO  

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE N. STUD. 

Olimpiadi  
Matematica    

Gara individuale di Matematica, a livello di Istituto 3 

Olimpiadi Astronomia    Gara individuale di Astronomia, a livello di Istituto 2 

Olimpiadi Italiano    Gara individuale di Italiano, a livello di Istituto 2 

SID Safer Internet 
Day 

 Corso di educazione alla sicurezza digitale 
21 

Astalli (Finestre-
Incontri) 

 Incontro in classe con un rifugiato  
21 

 PR                    SECONDO ANNO 2017-2018R PRIMOMO NNO  

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE N. STUD. 

Olimpiadi 
Matematica    

Gara individuale di Matematica, a livello di Istituto 4 

Olimpiadi Italiano    Gara individuale di Italiano, a livello di Istituto 3 

SID Safer Internet 
Day 

 Corso di educazione alla sicurezza digitale 
20 

Astalli (Finestre-
Incontri) 

 Incontro in classe con un rifugiato  
20 

 PRI              TERZO ANNO 2018-2019 PRIMOMO 20-2019ANNO  

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE N. STUD. 

Olimpiadi 
Matematica    

Gara individuale di Matematica, a livello di Istituto 3 

Olimpiadi Italiano    Gara individuale di Italiano, a livello di Istituto 3 

 PRI                   QUARTO ANNO 2019-2020 PRIMOMO ANNO  

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE N. STUD. 

Olimpiadi 
Matematica    

Gara individuale di Matematica, a livello di Istituto 4 

Olimpiadi Italiano    Gara individuale di Italiano, a livello di Istituto 3 

Olimpiadi Fisica Gara individuale di Fisica, a livello dio Istituto 3 

Lions Club Concorso di scrittura creativa  1 

Vol_TERRA 
sostenibile 

Concorso per la scelta del logo del progetto sull’ecosostenibilità 
del Volterra 

4 

Progetto Memoria Progetto a carattere storico sul tema della Shoah 23 

Alma Diploma Progetto finalizzato all’orientamento universitario  23 

Libera Progetto finalizzato all’educazione alla legalità 8 

AURIGA 5 Corso di guida sicura 3 

Peer Education Attività di tutoraggio tra studenti pari 1 

 PRI                 QUINTO ANNO 2020-2021 22 ANNO  

PROGETTO BREVE DESCRIZIONE N. STUD. 

Olimpiadi Italiano     Gara individuale di Italiano, a livello di Istituto 1 

Alma Diploma  Conclusione del progetto di orientamento con un questionario 23 

Libera  Progetto finalizzato all’educazione alla legalità 4 



 

 8 
 

 
 

2.4. Modulo Clil 

Guidati dalla Prof.ssa madrelingua Caterina Modica, gli alunni hanno sviluppato un corso di Fisica 
in lingua inglese di dieci ore (in compresenza con la docente titolare, Prof.ssa Papalini), suddiviso 
in tre moduli, alla fine del quale tutti gli studenti hanno svolto un test di verifica. Le finalità generali 
del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione del docente di Fisica.  
 

2.5. Educazione civica  
In riferimento alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019, che prevede l’insegnamento dell’educazione civica 
in modo trasversale nelle varie materie, gli studenti hanno approfondito, in una prospettiva 
multidisciplinare integrata, le loro competenze digitali, di cittadinanza e di sostenibilità, attraverso 
tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno, alla fine dei quali sono stati 
somministrati dei test. I contenuti svolti e la griglia di valutazione utilizzata sono esplicitati ed ascritti 
al curricolo di Educazione civica, paragrafo 3.12., p. 59 ss. del presente documento. 
Sono state interessate le discipline Arte, Storia, Ed. finanziaria. 
Coordinatore di Educazione civica: Prof.ssa Gabriella Leoni. 
 
 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 I luoghi dei beni 
culturali: i musei 

Museografia - museologia - la 
storia del museo - sala 
museale-Esposizioni universali 

Arte  Prof. C. Savinelli 

Modulo 2 I diritti negati nelle 
borgate fasciste di 
Roma 

Dallo Statuto albertino, alle 
“leggi fascistissime”, le borgate 
fasciste (Villani), le leggi razziali, 
le due “Costituzioni 
provvisorie”. 

Storia Prof.ssa G. Leoni 

Modulo 3 L’educazione 
finanziaria e il diritto 
del lavoro 

Educazione finanziaria 
(risparmio e investimento, 
reddito e pianificazione) - 
lavoro e diritti del lavoratore - 
educazione digitale 

Ed. 
finanziaria e 
diritto del 
lavoro 

Prof. M. Battista 

 
 
 

2.6. Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti 
disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state 
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline. 
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione, 
e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: 
conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
Inoltre, alla classe sono state somministrate in presenza le Prove Invalsi di Italiano, Matematica ed Inglese.  
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2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo 

Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura delle 
discipline di indirizzo, chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel quinquennio e 
trattarlo in modo fortemente personalizzato, mostrando le competenze raggiunte: 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  

Testo Docente di riferimento 

1. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MAGGI CRISTINA 

2. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MAGGI CRISTINA 

3. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MAGGI CRISTINA 
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4. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MAGGI CRISTINA 

5. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MAGGI CRISTINA 

6. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

SAVINELLI CARMINE 

7. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

SAVINELLI CARMINE 
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8. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

SAVINELLI CARMINE 

9. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

SAVINELLI CARMINE 

10. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

SAVINELLI CARMINE 

11. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MARMOLINO RACHELE ERMINIA 
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12. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MARMOLINO RACHELE ERMINIA 

13. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MARMOLINO RACHELE ERMINIA 

14. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MARMOLINO RACHELE ERMINIA 

15. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

MARMOLINO RACHELE ERMINIA 
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16. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

PIRO GABRIELLA 

17. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

PIRO GABRIELLA 

18. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

PIRO GABRIELLA 

19. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

LEONI GABRIELLA 
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20. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

LEONI GABRIELLA 

21. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

LEONI GABRIELLA 

22. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

LEONI GABRIELLA 

23. 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2020-21 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 

scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un 
esempio o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un 
fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria 
sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in formato 
pdf. 

 

LEONI GABRIELLA 
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2.8. Testi oggetto di colloquio tra quelli studiati nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano  

1. Giacomo Leopardi, dai Canti, (1819), L’Infinito  

2. Giacomo Leopardi, dai Canti, (1829-30), dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, III 
strofa 

3. Giacomo Leopardi, dai Canti (1836), La ginestra o fiore del deserto, I strofa 

4. Giovanni Verga, da Vita dei campi, (1878) da Rosso Malpelo  

5. Giovanni Verga, da I Malavoglia, (1881) (cap. I), Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

6. Giovanni Verga, da I Malavoglia, (1881) (cap. XV), L’addio di ‘Ntoni 

7. Gabriele D’Annunzio, da Il piacere (1889), libro III, cap. III, Una fantasia «in bianco maggiore» 

8. Gabriele D’Annunzio, da Alcyone (1904), La sera fiesolana 

9. Gabriele D’Annunzio, dal Notturno (1916-21), La prosa notturna 

10. Giovanni Pascoli, da Myricae (1891), Novembre 

11. Giovanni Pascoli, da Myricae (1894), Lavandare 

12. Giovanni Pascoli, da Myricae (1897), L’assiuolo 

13. Giovanni Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, (1903), Il gelsomino notturno 

14. Luigi Pirandello, da L’umorismo, parte seconda, cap. II (1908), Un’arte che scompone il reale 

15. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno (1912), Ciàula scopre la luna 

16. Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno (1914), Il treno ha fischiato 

17. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal (1904), dal cap. XVI 

18. Luigi Pirandello, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915), dal cap. II, Viva la macchina 
che meccanizza la vita! 

19. Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila (1926), dal libro VIII cap. IV, Nessun nome 

20. Italo Svevo, da Una vita (1892), cap. VIII, Le ali del gabbiano 

21. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno (1923), Prefazione 

22. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno (1923), cap. IV, La morte del padre 

23. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno (1923), cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica 

24. Giuseppe Ungaretti, da L’allegria (1915), Veglia  
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25. Giuseppe Ungaretti, da L’allegria (1916), I fiumi 

26. Giuseppe Ungaretti, da L’allegria (1916), In memoria 

27. Eugenio Montale, da Ossi di seppia (1922), Meriggiare pallido e assorto  

28. Eugenio Montale, da Ossi di seppia (1923), Non chiederci la parola 

29. Elio Vittorini, da Uomini e no (1945), cap. CVII 

30. Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno (1947), cap. IV  

31. Cesare Pavese, da La casa in collina, (1947-48), cap. XXIII 

32. Renata Viganò, da L’Agnese va a morire (1949), cap. X 

33. Beppe Fenoglio, da Una questione privata (1963), cap. VIII, Il privato e la tragedia collettiva 

della guerra  
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3. Relazioni e programmi delle varie discipline 

 

3.1- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

*** 

Prof.ssa Mariella Cipriani 

La classe non ha subito scremature nel corso degli anni, mantenendo quasi inalterata la sua composizione 
originaria. Si presenta come un gruppo coeso di 23 elementi, con alcune vere eccellenze. Un’alunna è rientrata 
dall’estero, dove ha trascorso otto mesi, pur partecipando alle nostre lezioni in DAD. Nella classe si segnalano 
alunni seri e motivati e dotati di grande senso di responsabilità, che hanno aiutato gli altri a superare le difficoltà 
oggettive nelle due discipline, per il conseguimento di un livello almeno accettabile di preparazione. Questo 
spirito di collaborazione e di condivisione non è venuto meno neanche durante il periodo in cui si è svolta la DDI. 
Essi hanno dimostrato vivo interesse per le materie e ciò ha permesso loro di svolgere un lavoro approfondito e 
analitico sui testi dei singoli autori. Mediamente la classe si attesta su un buon livello generale di rendimento, 
con poche eccezioni di sufficienza. Solo in sporadici casi alcuni alunni non hanno completamente superato le 

difficoltà espositive iniziali. 
Per l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e latina sono stati seguiti criteri volti a formare nell’alunno/a 
una coscienza critica e competenze tali da permettere di discernere, senza difficoltà, all’interno del panorama 
letterario moderno e contemporaneo, un indirizzo di pensiero, o una corrente relativi rispettivamente ad un 
autore e/o ad un periodo. Si è partiti, infatti, dal presupposto che lo studio della letteratura permetta di 
sviluppare un senso critico nello studente, avviandolo ad un’autentica sensibilizzazione ai valori culturali e al 
piacere della lettura. Nell’ampia scelta antologica eseguita, una priorità assoluta è stata riservata alla centralità 
del testo, la cui lettura ed analisi diretta sono da considerarsi operazioni imprescindibili per una corretta 
comprensione e interpretazione del pensiero di un autore. 

Per la nuova metodologia, durante la DAD, pur prediligendo la videolezione frontale su MEET, si è lasciato ampio 
spazio agli interventi individuali degli studenti, per tutti i chiarimenti e approfondimenti necessari. Si è sempre 
stimolata molto la pratica della lettura: gli alunni sono stati sollecitati a leggere integralmente testi narrativi , e, 
nel mese di gennaio, si è concluso un lavoro per gruppi sul romanzo del Neorealismo, con la condivisione, al resto 
della classe, di lavori multimediali con presentazioni realizzate in power point, Google Sites, Prezi. 

Molto materiale è stato condiviso su Classroom e anche le verifiche sono state effettuate sia in modalità 
tradizionale, in presenza, ma anche in modalità sincrona su Google Workspace.  

Nelle verifiche, sia in presenza, sia in modalità online, sono stati considerati i seguenti criteri: 1) miglioramento 
rispetto ai prerequisiti iniziali; 2) impegno nel lavoro pomeridiano; 3) partecipazione ed interventi durante la 
videolezione; 4) recupero in itinere. Per le valutazioni dei compiti scritti, anche quelli effettuati in modalità da 
remoto su Classroom, sono sempre state utilizzate le griglie concordate per ambedue le discipline in sede di 
Dipartimento di Lettere e inserite nel curricolo di Lettere.   
 

VERIFICHE (N. medio per 
alunno) 

TRIMESTRE  PENTAMESTRE  

 
COMPITI SCRITTI + 
VERIFICHE ON LINE 

2 (ita) 2(lat)   2 (ita) 2 (lat) 

VERIFICHE ORALI 
 
 

2(ita) 2(lat)   
2 (ita)  
1/2 (lat) 
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PRIMO MODULO: IL ROMANTICISMO 

UNITÀ 1. - Aspetti teorico-innovativi del Romanticismo italiano ed europeo e la polemica                      
classico-romantica 

• Madame de Staël 
✓ Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni in Italia 

• G. Berchet  
✓ Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo: “La poesia popolare” 

• P. Borsieri 
✓ Il programma del “Conciliatore” 
 

UNITÀ 2. -  A .  MANZONI: la vita, la conversione, la concezione della storia e della letteratura 
✓ Dalla Lettre à M. Chauvet: il rapporto tra storia e invenzione poetica  
✓ Dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” 
✓ Dagli Inni sacri: “La Pentecoste” 
✓ Dalle Odi: “Il cinque maggio” 
✓ Dall’Adelchi: Coro dell’Atto III  

 
UNITÀ 3. - G. LEOPARDI: la vita, il pensiero, il “classicismo romantico” 

• Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica:  
✓ “La sterminata operazione della fantasia di cui sono capaci, come gli antichi, i fanciulli” (in 

fotocopia). 

• Dallo Zibaldone: 
✓ La teoria del piacere 
✓ La poetica del “vago e l’indefinito” 
✓ La teoria del suono 
✓ La teoria della visione e della “doppia visione” 
✓ La rimembranza 

• Dalle Operette Morali: 
✓ Dialogo della Natura e di un Islandese 
✓ Cantico del gallo silvestre 
✓ Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

• Dai Canti: 
✓ L’Infinito 
✓ La sera del dì di festa 
✓ A Silvia   
✓ La quiete dopo la tempesta 
✓ Il sabato del villaggio 
✓ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
✓ La ginestra o il fiore del deserto (strofa I) 
✓ Approfondimento: visione di alcune scene del film “Il giovane favoloso” (Martone 2014). 

 

 

SECONDO MODULO: IL ROMANZO DELL’ OTTOCENTO  
Caratteristiche strutturali, cronotopo, temi, sistema dei personaggi, scelte linguistiche 
Ripresa ed approfondimento delle seguenti opere narrative: 

UNITÀ 1.  -   Il Romanzo Storico: Manzoni, dal Fermo ai Promessi Sposi  

UNITÀ 2. -   Il Romanzo Verista: Verga, I Malavoglia 
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✓ 1° Approfondimento    
- Positivismo e La Scapigliatura (cenni) 

✓ 2° Approfondimento  
- Il Naturalismo francese: l’opera di E. Zola 

✓   3° Approfondimento  
-  L. Capuana “teorico” del Verismo 

UNITÀ 3. - G. VERGA: la vita, i romanzi pre-veristi, la “svolta” verista, la tecnica narrativa, la poetica   
dell’impersonalità e lo straniamento, il “ciclo dei vinti”, “l’ideale dell’ostrica”. 

✓ Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Fantasticheria; Rosso Malpelo. 
✓ Dai Malavoglia: Prefazione, capp. I, III, IV,VI, XV. 
✓ Mastro-don Gesualdo: caratteri generali  

- Approfondimento: letture critiche di L. Russo e R. Luperini sulla conclusione dei 
Malavoglia 

TERZO MODULO: IL DECADENTISMO 

UNITÀ 1. - G. D’ANNUNZIO: la vita, la fase dell’Estetismo e sua crisi, i romanzi della “bontà”, il 
superomismo, le Laudi, il “panismo”, la fase notturna. 

✓ Da Il piacere: Una fantasia “in bianco maggiore” 
✓ Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
✓ Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
✓ Dal Notturno:  La prosa notturna 
✓ Approfondimento: Il concetto di superuomo in D’Annunzio e Nietzsche 

UNITÀ 2. -  G. PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica simbolista, l’ideologia politica, i temi 
della poesia pascoliana, le soluzioni formali fonosimboliche. 

 

✓ Da Myricae:  Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo, Il tuono, X Agosto 
✓ Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera 
✓ Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 
✓ Approfondimento 

- Il Simbolismo francese: l’opera di C. Baudelaire 
- Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro  
- Dallo Spleen di Parigi: “La perdita d’aureola” 

QUARTO MODULO: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 
 

UNITÀ 1. -  I. SVEVO, la vita, la cultura mitteleuropea, le figure degli inetti: Alfonso, Emilio, Zeno, la 
coscienza e il nuovo impianto narrativo. 

✓ Da Una vita, cap. VIII: “Le ali del gabbiano” 
✓ Da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione  
- cap. IV “La morte del padre”;  
- cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
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UNITÀ 2. -  L. PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica dell’“umorismo”, le novelle, i 
romanzi, il teatro. 

✓ Da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” (passi) 
✓ Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La novella del figlio 

cambiato  
✓ Lettura integrale di un romanzo a scelta: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Biografia 

di un figlio cambiato (A. Camilleri).  
✓ Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: dal cap. II, “Viva la macchina che meccanizza 

la vita!” 
✓ Dalle Maschere nude,  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

QUINTO MODULO: LE AVANGUARDIE POETICHE dei primi del Novecento 
       UNITÀ 1. -   I CREPUSCOLARI: caratteri generali della poesia 
       UNITÀ 2. -   I FUTURISTI: F.T. MARINETTI, Il Manifesto del Futurismo, Il Manifesto tecnico, Bombardamento 
 
 
SESTO MODULO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE IN ITALIA  
        UNITÀ 1. - G. UNGARETTI, dall’ Allegria: In memoria, Veglia, Soldati, Fratelli, I fiumi 
        UNITÀ 2. -  E. MONTALE, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto 
 
SETTIMO MODULO: IL ROMANZO DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA  
 

Percorso sul romanzo della Resistenza e del Neorealismo (lavori di gruppo con presentazione) 
✓ I. CALVINO, poetica, opere  

Lettura integrale di Il sentiero dei nidi di ragno 
✓ C. PAVESE, poetica, opere 

Lettura integrale di La casa in collina 
✓ E. VITTORINI, poetica, opere 

Lettura integrale di Uomini e no 
✓ R. VIGANÒ, poetica, opere 

Lettura integrale di L’Agnese va a morire 
✓ B. FENOGLIO, poetica, opere 

Lettura integrale di Una questione privata 

OTTAVO MODULO: IL PARADISO DI DANTE  
✓ Lettura, analisi, parafrasi e commento dei seguenti canti:  

I, III, VI, VIII, XXXIII (vv.1-39). 
✓ Approfondimento per il Dantedì: videolezione del Prof. Bruscagli: "Fiorentino, esule, cittadino del 

mondo: la parabola politica di Dante Alighieri" (percorso di Ed. civica, adempimenti Agenda 2030). 
 

Testi in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Nuovo Esame di Stato, voll. 5.1; 5.2; 
6, Paravia. 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, a cura di Sapegno, La Nuova Italia. 
 
Griglie di valutazione utilizzate: 
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Griglia B1 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 
tipologia A, analisi del testo 

 

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 punteggio _________ /100: 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Griglia B2 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 
tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

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 punteggio _________ /100: 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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Griglia B3 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2020-2021 
tipologia C, produzione di un testo espositivo-argomentativo 

 

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 punteggio _________ /100: 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 
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3.2- LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Mariella Cipriani 

*** 
 
PRIMO MODULO: L’ETÀ DELLE GUERRE CIVILI 

 

UNITÀ 1 
 

LUCREZIO 
La vita e la poetica 
L’adesione all’Epicureismo tra fedeltà e innovazione 
La forma poetica dell’opera: struttura, temi, metro, linguaggio, funzione psicagogica della poesia 
 

Da DE RERUM NATURA 
▪ 1, 1-20: “Il proemio: l’invocazione a Venere” (dal latino) 
▪ 1, 62-79: “Epicuro il soccorritore” (dal latino) 
▪ 1, 80-101: “Ifigenia sacrificata: perché?” (in traduzione italiana) 
▪ 2, 1-19: “La felicità di vivere secondo natura” (dal latino) 
▪ 2, 20-46: “Colazione sull’erba” (in traduzione italiana) 
▪ 5, 1169-1203 “L’origine della religione” (in traduzione italiana) 

 

SECONDO MODULO: L’ETÀ DEI GIULIO-CLAUDI 
 

UNITÀ 1 
 

FEDRO 
La vita 
La fabula tra oralità e scrittura letteraria 
Le fabulae: modelli, struttura, temi, metro e lingua 
La tradizione della favola 
 

Dalle FABULAE 
▪ Appendix Perrottina 15: “La vedova e il soldato” (testo in fotocopia: dal latino) 

 

UNITÀ 2 
 

SENECA 
La vita 
I Dialogi 
I trattati politici 
Il poema satirico: l’Apokolokýntosis 
Le tragedie: Phaedra    
Naturales quaestiones: l’interesse per le questioni scientifiche 
Le Epistulae morales ad Lucilium 
Lingua e stile 
 

Da DE BREVITATE VITAE 
▪ 3, 4-5: “Tamquam semper victuri vivitis” (in traduzione italiana) 

Da DE TRANQUILLITATE ANIMI 
▪ 2, 2-3: Il concetto di “euthymia” (dal latino) 
▪ 2, 7-10: “La stanchezza di sé e delle cose” (in traduzione italiana) 
▪ 4, 3: “Impegnarsi anche in circostanze avverse: Officia civis amisit: hominis exerceat 

(approfondimento in traduzione italiana) 
Da EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 

▪ 47, 1-5; Servi sunt. Immo homines (dal latino) 
Da PHAEDRA 

▪ 177-185: Vicit ac regnat furor (in traduzione italiana) 
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UNITÀ 3 
 

PETRONIO 
La vita 
La questione dell’autore del Satyricon 
La questione del genere letterario e del titolo 
I personaggi 
Il realismo petroniano 
 

Dal SATYRICON 
▪ 63: “Le malefiche arti delle streghe” (dal latino) 
▪ 31,3; 32,3 “Una cena di cattivo gusto” (in traduzione) 
▪ 111-112: “La matrona di Efeso” (testo in fotocopia, dal latino e in traduzione) 

  

UNITÀ 4 
 

PERSIO 
   La vita 
   La poetica della satira 
   I contenuti 
   Lingua e stile 
 
TERZO MODULO: L’ETÀ DEI FLAVI 

 

UNITÀ 1 
 

MARZIALE 
La vita 
Le prime raccolte poetiche 
Gli Epigrammata: precedenti letterari, struttura e tecnica compositiva 
I temi 
Lingua e stile 
Da LIBER DE SPECTACULIS 
▪ 1: “Esaltazione del Colosseo” (in traduzione italiana) 

Da EPIGRAMMATA 
 

▪ 1, 10: “Una donna che tossisce” (fotocopia: in traduzione italiana) 
▪ 5, 34: “Erotion” (dal latino) 
▪ 9, 73: “La figura del cliente tra miseria e orgoglio” (in traduzione italiana) 
▪ 10, 8 “Un matrimonio di interesse (fotocopia: in traduzione italiana) 
▪ 10, 74: “Un cliente che proprio non ne può più” (in traduzione italiana) 
▪ 12, 18: “Sogno avverato” (in traduzione italiana) 

 

UNITÀ 2 
 

QUINTILIANO 
La vita 
L’Institutio oratoria 
La formazione dell’oratore 
La decadenza dell’oratoria 
 

Da INSTITUTIO ORATORIA 
▪ 2, 2, 4-7: “Le qualità di un buon maestro” (in traduzione italiana) 
▪ 12, 1, 1-3: “L’oratore: vir bonus dicendi peritus” (in traduzione italiana) 

 
UNITÀ 3 
PLINIO IL VECCHIO 
 La vita (da Plinio il Giovane, ep. VI, 16, 4-20, in traduzione italiana) 
 La Naturalis historia 
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 Il metodo dello scienziato antico e moderno a confronto 
 
Da NATURALIS HISTORIA 

▪ XXXIII 70-73: “La natura violata” (in traduzione italiana) 
 
QUARTO MODULO: L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 

UNITÀ 1 
 

GIOVENALE 
La vita 
La poetica 
Le satire dell’indignatio 
Il secondo Giovenale 
Lingua e stile 
 

Da SATIRE 
▪ 3, 60-85: “A Roma si vive male: colpa degli stranieri” (in traduzione italiana) 
▪ 6, 136-152: “Amore mercenario” (dal latino) 

UNITÀ 2 
 

 

TACITO 
La vita 
L’Agricola: un genere composito 
La Germania: la monografia 
Il Dialogus de oratoribus e il problema della decadenza dell’eloquenza romana 
Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 
Il metodo storiografico 
Il pensiero politico 
Lingua e stile 
 

Da AGRICOLA 
▪ 1 - 3: “Quanto costa la tirannide” (in traduzione italiana) 

Da DE ORIGINE ET SITU GERMANORUM 
▪ 4: “Origine di una menzogna: la ʻrazzaʼ germanica” (dal latino) 

Da HISTORIAE 
▪ 1, 2-3: “La tragedia della storia” (in traduzione italiana) 

Da ANNALES 
▪ 15, 38-40: “Roma in fiamme” (in traduzione italiana) 
▪ 15, 44, 2-5: “I martiri cristiani” (in traduzione italiana) 
▪ 15, 62: “Il suicidio di Seneca” (in traduzione italiana) 
▪ 16, 18-19: “Il suicidio di Petronio” (in traduzione italiana) 

 

QUINTO MODULO: L’ETÀ DEGLI ANTONINI 
UNITÀ 1 
 

APULEIO 
La vita 
Apologia sive de magia liber 
La formazione retorica e filosofica 
Le Metamorfosi: 
  Il titolo e la trama del romanzo 
   Le fonti 
  Le sezioni narrative: la “favola” di Amore e Psiche e sue interpretazioni 
  Caratteristiche e intenti dell’opera 
  La lingua e lo stile 
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Da METAMORFOSI:  
▪ 1, 1: Il proemio: “Sta’ attento lettore, ti divertirai” (in traduzione italiana) 
▪ 2, 21-30: “Una veglia funebre” (testo in fotocopia, dal latino) 
▪ 4, 28-29: “Psiche una bellezza… da favola” (dal latino) 
▪ 11, 5-6: “Iside rivela a Lucio la salvezza” (in traduzione italiana) 

 

 
 
Lo studio della lingua è stato ultimato in quarta liceo, ma i principali costrutti sintattici sono stati ripassati 
attraverso le traduzioni di testi d’autore. 
 
 

 
Testi in adozione: 

A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, voll. 1-3, Signorelli. 
           V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il Tantucci, Laboratorio 2, Poseidonia. 
 
 
Griglia di Valutazione adoperata: 
 

Griglia E4 - valutazione prove scritte – LATINO – triennio – a.s. 2020-2021 
Analisi del testo 

 

Competenze Livello Punteggio 
 

Traduzione 

Precisa e fluida 2 

Corretta e completa 1.5 

Complessivamente corretta 1 

Parzialmente corretta 0.5 

Scorretta e lacunosa 0.25 

Non svolta 0 

Analisi (morfologia e sintassi) 

Ampia e puntuale 2 

Corretta ed articolata 1.5 

Sufficiente 1 

Superficiale 0.5 

Incompleta 0.25 

Non svolta 0 

Lessicali, stilistiche e retoriche 

Buone/ottime 2 

Discrete 1.5 

Sufficienti 1 

Parziali 0.5 

Scarse 0.25 

Non espresse 0 

Conoscenza dei contenuti letterari 

Ampia ed approfondita 4 

Esaustiva e completa 3.5 

Adeguata e corretta 3 

Sufficiente 2.5 

Essenziale 2 

Frammentaria ed imprecisa 1.5 

Parziale 1 

Inadeguata 0.5 

Scarsa 0.25 

Non espressa 0 

 
 
N.B. prova non svolta: voto 2 
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 3.3 - LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Gabriella Piro 

*** 
 

La classe 5 B composta da 23 alunni, di cui 12 maschi e 11 femmine, ha registrato un livello discreto nel complesso e molto 
buono in alcuni allievi rispetto alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati. Dal secondo anno e nel corso dei 
quattro anni scolastici insieme si è riscontrata una serietà associata ad una costante maturazione della persona nella 
maggior parte degli alunni. Gli alunni hanno dimostrato un miglioramento, una parte un notevole livello di consapevolezza 
e determinazione nello studio. 
Durante il corrente anno scolastico si è mirato al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione della 
disciplina. Il percorso ha previsto nella fase iniziale, d’intesa con il CdC, strategie didattiche inclusive, flessibili e adattabili 
alle esigenze di tutti gli allievi almeno fino ai primi di marzo. I risultati ottenuti sono stati il frutto di elaborati scritti, prove 
orali, verifiche scritte, compiti di realtà.  
In seguito all’ordinanza di interruzione dell’attività didattica per contenere la diffusione del Covid 19, si sono messe in 
atto metodologie di didattica a distanza e integrate. Questa modalità di emergenza ha impegnato studenti e professori a 
strutturare e riorganizzare in tempi brevi interventi formativi utilizzando la piattaforma online Google Workspace. Ad 
inizio d’anno per un mese e poi solo dal 30 aprile in presenza con DAD e DDI ad intermittenza nel corso dell’anno. 
L’obiettivo è stato quello di continuare a formare in un clima sereno gli allievi, di guidarli e sostenerli in una fase così 
critica della loro crescita. Il metodo adottato ha privilegiato letture, rielaborazioni personali, discussioni, video, elaborati 
scritti e prove orali. 
I progressi rispetto ai livelli iniziali si evidenziano soprattutto nel consolidamento delle loro capacità di comprensione della 
lingua Inglese. La produzione orale in lingua Inglese registra ancora in generale alcune criticità, malgrado l’impegno, di 
una piccola parte della classe. Alcuni alunni, invece, hanno raggiunto livelli molto buoni nell’uso della lingua e una capacità 
critica nello studio e nell’interpretazione di testi letterari in lingua Inglese. Altri allievi hanno mostrato un impegno 
discontinuo ma si sono attivati a partecipare con responsabilità al discorso didattico ed hanno colmato le difficoltà e le 
lacune iniziali soprattutto nello studio metodico della letteratura, nella comprensione e nella produzione della lingua 
scritta e orale.  
La maggior parte della classe, che ha manifestato un comportamento responsabile e costruttivo, ha seguito con interesse, 
attenzione e impegno alle lezioni in presenza e a distanza. In generale gli alunni hanno rispettato le consegne e gli impegni 
presi. Il discorso didattico, con riflessi positivi per tutto il gruppo classe che ha raggiunto un buon livello nel profitto,  si è 
svolto in un clima sereno anche durante la didattica a distanza. 
Gli alunni, che hanno mostrato maggiori criticità nella prima parte dell’anno, hanno incontrato difficoltà nel metodo di 
studio e nell’applicazione pratica. Il loro livello generale è andato migliorando nel tempo. Grazie a interventi di recupero 
mirati questi ultimi hanno raggiunto una preparazione nel complesso più che sufficiente.  
Le attività di recupero e di potenziamento sono state curate sistematicamente in itinere privilegiando interventi 
individualizzati 
È stata privilegiata la lezione dialogata e la discussione collettiva. In alcuni casi per consentire una migliore resa orale si è 
ricorso all’interrogazione concordata e a tempi più lunghi. L’insegnante si è avvalsa di conversazioni collettive, problem-
solving, reading, speaking, listening, writing, strumenti audiovisivi ed uso di applicazioni della piattaforma Google 
Workspace. Si è fatto ampio uso dei testi in adozione della classe, di audiovisivi, di materiale informatico. Il lavoro di 
gruppo in questa seconda parte dell’anno non è stato possibile ma si era mostrato metodo particolarmente gradito 
all’inizio, proprio per l’affiatamento tra gli alunni che si sono contraddistinti come gruppo classe collaborativo. 
Diversamente dalle indicazioni proposte dal Dipartimento di Lingua e letteratura Inglese (2 elaborati scritti per il trimestre; 
3 elaborati scritti per il pentamestre con domande chiuse/aperte, analisi testuale, brevi commenti e prove semi 
strutturate; 2 verifiche orali nel primo periodo) si è ridotto a 2 gli scritti di letteratura nel secondo periodo, brevi commenti 
scritti su letture assegnate sulla piattaforma e due prove orali su argomenti letterari (capacità di esprimersi in maniera 
corretta e pertinente, capacità di sintesi, fluency, pronuncia, uso di lessico specifico in L2). 
Il programma, opportunamente perfezionato rispetto ai criteri della programmazione del dipartimento per facilitare 
l’apprendimento a distanza e per non rendere eccessivo il carico di lavoro da parte degli alunni, è stato svolto favorendo 
l’espressione orale, la lettura di testi letterari integrali, lo studio delle principali correnti letterarie e autori in lingua e 
letteratura inglese e americana, lettura di articoli di giornali e video in lingua con sottotitoli in lingua inglese. 
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Romantic Age: Historical and social contest 

Romantic poetry 
John Keats, Ode on a Grecian Urn 
Life and works 

      Keats’s reputation 
     The substance of his poetry 
     The role of imagination 
      Physical Beauty and spiritual beauty 
      Negative capability 
      Jane Austen and Pride and Prejudice 
Victorian Age: Historical and social contest 
      The Victorian compromise 
       Victorian poetry and the dramatic monologue 
       Robert Browning, My last Duchess 
 

       Victorian novel: Types of novels 
       Charles Dickens 
       Life and works 
      The plots of Dickens’s novels 
      Characters 
      A didactive aim 
      Style and reputation 
      Oliver Twist: Oliver wants some more 
      Hard Times: Nothing but facts, Coketown 
 

      Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray 
      Narrative technique 
      Allegorical meaning 
      The rebel and the dandy 
      Art for Art’s sake 
      Basil Hallward 
The American Renaissance 
      Walt Whitman  
      Life and works 
      A life-long poem: Leaves of Grass 
     The prophet of democracy and individualism 
      I and you 
      New means of expression 
      Oh Captain, my Captain! 
     I Hear America Singing 
The age of anxiety 
      Modern poetry The War poets 
      Different attitudes to war 
      Rupert Brooke, The Soldier 
      Wilfred Owen, Dulce et Decorum est  
      T S Eliot 
      The Conversion 
      The impersonality of the artist 
      The Waste Land 
      The main theme 
      The mythical method 
       Innovative stylistic devices 
       The Burial of the Dead 
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Modern novel 
       The interior monologue 
       James Joyce life and works 
       The rebellion against the church 
       A subjective perception of time 
      The impersonality of the artist 
       Dubliners 
      The use of ‘epiphany’ 
       A pervasive theme: paralysis 
       Narrative technique 
       Eveline, The Dead 
       Ulysses 
       The mythical method 
        A revolutionary prose 
       The Funeral 
       Virginia Woolf life and works 
       The Bloomsbury Group 
       Literary career 
       A Modernist novelist  
       To the Lighthouse  
       The plot 
        Mrs Ramsay 
        Lily Briscoe 
        Transience, loss and art 
        Gender issues 
        Symbolism  
        The use of colour 
        My dear stand still 
        George Orwell life and works 
        First-hand experience 
        An influential voice of the 20th century 
       The artist’s development 
        Social themes 
        Animal Farm, Old Major’s speech 
       A Hanging and/or Shooting an elephant 
       A famous speech, The art of persuasion 
Readings 
       The Happy Prince by Oscar Wilde  
       Eveline by James Joyce 
       A Hanging and/or Shooting an elephant by George Orwell 
      Hills like White Elephants by Ernest Hemingway 
      The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald 
      Nick meets Gatsby 
      LIBRO DI TESTO: Only Connect. New Directions, ed. Blu M. Spiazzi, M. Travella, Zanichelli, 2015, Bologna 
                                     First Result FCE, A.A.V.V. Oxford University Press 2015 
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3.4 - STORIA 

Prof.ssa Gabriella Leoni 

      *** 

 
RELAZIONE STORIA E FILOSOFIA 
Andamento generale e obiettivi raggiunti 
La disponibilità ad accettare suggerimenti di carattere metodologico ha supportato la classe in una crescita costante nel 
corso del triennio; in alcuni casi tali competenze di studio hanno valorizzato ottime capacità di analisi anche autonoma 
degli argomenti e dei testi proposti, sia di carattere storico che filosofico, la cui lettura è stata affrontata con senso critico 
e notevole capacità di rielaborazione personale. 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono, in alcuni casi discreto per quanto riguarda 
la conoscenza dei contenuti, sapendo comprendere, definire ed usare termini e categorie del linguaggio specifico. 
Analizzando i testi e attraverso l’individuazione delle parole chiave, gli studenti sanno evidenziare nessi tra concetti e 
problemi filosofici, ricostruendone le relative argomentazioni. 
Nell’analisi dei fatti storici la classe ha complessivamente acquisito i contenuti nei loro significati economici, politici e sociali, 
distinti tra loro come diversi piani di sviluppo del discorso sia pur nella reciproca interazione.  Gli studenti sono in grado di 
distinguere il piano oggettuale da quello interpretativo, riconducendo quest’ultimo ai differenti orientamenti storiografici 
di riferimento. 
A causa di una certa discontinuità o superficialità di studio, in alcuni casi si evidenzia un rendimento appena sufficiente 
permanendo fragilità soprattutto di carattere espositivo. 
In DAD è stata privilegiata l’anticipazione della consultazione di testi, siti internet, rassegne storiografiche, fonti 
documentarie, da parte degli studenti, rispetto alla loro contestualizzazione da parte dell’insegnante. Sono stati inoltre 
usati strumenti multimediali disponibili in rete, soprattutto in fase di riepilogo finale dei contenuti proposti. 
Verifiche e valutazione 
Interrogazione individuale e dialogata anche a conclusione di lavori di gruppo, attraverso una trattazione sintetica degli 
argomenti o la produzione di mappe concettuali e power point, nel numero di almeno due per ogni disciplina, sia nel corso 
del trimestre che del pentamestre. 

 
I L’ITALIA GIOLITTIANA 
Il programma liberal-democratico di Giolitti 
Il decollo industriale, la questione meridionale, il colonialismo: l’impresa di Libia 
La fine del compromesso giolittiano 
                                               Salvemini, da Giolitti ministro della malavita 
 
Storiografia: Le storie d’Italia di Volpe e Croce 
                        Il dibattito storiografico nel dopoguerra, la storiografia gramsciana e liberale 
LA “GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le ragioni del conflitto, le guerre balcaniche e le crisi marocchine 
Cultura e politica del nazionalismo 
Da Adua alla prima guerra mondiale                                                                                                                                                                                                                                                          
                            Sonnino, Torniamo allo Statuto                                   
L’ Italia tra interventismo e neutralismo                                                      
Lo scoppio della prima guerra mondiale  
L’Italia in guerra; il patto di Londra 
Lo stallo del 15-16; la guerra di trincea                                   
Dalla guerra europea alla guerra mondiale, il 1917 
L’impero zarista alla vigilia della rivoluzione 
La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione degli zar 
Lenin, le “Tesi di Aprile”   
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La crisi di luglio e la rivoluzione dell’ottobre 1917 
L’uscita dalla guerra della Russia: la pace di Brest-Litovsk e la conclusione del conflitto 
 

 II    LA LUNGA CRISI EUROPEA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
La ricerca di un nuovo equilibrio: i 14 Punti di Wilson 
I trattati di pace: Versailles, l’annientamento della Germania, Saint-Germain, Sévres, Trianon 
La Repubblica di Weimar 
La Costituzione di Weimar                                                   
L’annientamento della rivoluzione spartachista  
L’occupazione della Ruhr     
Gli accordi di Locarno e il piano Dawes 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Dal comunismo di guerra alla Nep 
La Terza internazionale, gli effetti della “Relazione Dimitrov”  
 

Da Lenin a Stalin 
Il caso italiano: Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; il trattato di Rapallo 
Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci di combattimento, Il programma di San Sepolcro 
 Le elezioni del 1919   
Il “biennio rosso” 1919-20, La rivoluzione impossibile                                                               
La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo, le elezioni del 1921  
La marcia su Roma                                     
                                                      
Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti, Mussolini, Discorso alla Camera, 3 gennaio 25 
Le “leggi fascistissime” e la costruzione del regime                                               
 

LA CRISI DEL 29 
Roosevelt e il New Deal 
La teoria economica keynesiana  

 
III     L’ETÀ DEI TOTALITARISMI, gli anni 30 
L’Italia fascista e l’organizzazione del consenso 
I patti lateranensi, il dirigismo economico, le leggi razziali 
La Chiesa e lo stato fascista 
La politica estera fascista 
 

La Germania nazista   e l’ascesa di Hitler al potere 1933  
Le leggi di Norimberga  
La propaganda nazista 
   
La politica dei fronti popolari in Europa 
La guerra di Spagna e l’antifascismo           
                                                        
La dittatura staliniana, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata  
Storiografia Le interpretazioni classiche del fascismo secondo De Felice  
                      Fascismo e totalitarismo  
                      P. Gobetti, il fascismo, “l’autobiografia della nazione” 
                      R. De Felice, il fenomeno fascista, il rapporto con i ceti medi 
                      B. Croce, il fascismo come malattia morale   
 
IV     LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’asse Roma-Berlino e la Conferenza di Monaco 
L’espansionismo nazista, l’annessione di Austria, Sudeti e Cecoslovacchia 
I patti segreti Molotov-Ribbentrot e l’invasione della Polonia: la guerra 39 - 41 
La mondializzazione del conflitto  
Il crollo della dittatura fascista in Italia  
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Dal 25 luglio all’8 settembre 1943 
La controffensiva degli alleati  
L’Italia dal 43 al 45, I governi Badoglio, Bonomi, Parri, De Gasperi  
La Repubblica di Salò e la resistenza       
La sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica  
Il processo di Norimberga,             
La Shoah, dalla ghettizzazione alla formazione del sistema concentrazionario               
        Sarfatti, La Shoah in Italia, Einaudi, dalla requisizione dei beni alla persecuzione delle vite 
         La soluzione finale 
Le Foibe, il problema del confine orientale, 1943, 45, 50: l’esodo                                              
 
V   IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
Gli accordi di Bretton Woods 
La conferenza di Parigi, i trattati di pace  
La spartizione della Germania: l’inizio della “guerra fredda” 
Il piano Marshall 
Il dominio sovietico in Europa orientale e la crisi di Berlino 
La nascita dello stato d'Israele 
L’Italia repubblicana 
Dalla monarchia alla repubblicana 
I lavori della Costituente e le elezioni del 48 
Il patto costituzionale e la lacerazione politica 
 
Libro di testo adottato: A. Prosperi, G. Zagrebelky, Storia e identità, Einaudi scuola, vol. 3 
 
Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di: 
G. Perugi, Pagine di storiografia, Zanichelli (contributo storiografico) 
De Felice, Maranzana, Storia d’Italia dall’Unità al 2000, Cinecittà, Luce 
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3.5 - FILOSOFIA 

Prof.ssa Gabriella Leoni 

*** 
L’IDEALISMO TEDESCO 
 
HEGEL 
I capisaldi del sistema: il rapporto finito-infinito 
                        il rapporto ragione-realtà 
                        la funzione della filosofia ed il giustificazionismo 
La critica alla dialettica di Fichte 
La dialettica hegeliana 
Il sistema e le sue partizioni: Idea, Natura e Spirito 
La “Fenomenologia dello spirito” come preambolo al sistema, la sua struttura:  
                   Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito          
                   Autocoscienza: La dialettica tra signoria e servitù  
                   Stoicismo, scetticismo 
                   La coscienza infelice  
La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità’, eticita’ 
                                                  Diritto astratto. 
                                                  Eticità: Famiglia, Società civile  
                                                  Stato                                                                                               
Lezioni di filosofia della storia, La filosofia della storia.          
Lo spirito assoluto  
 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO 

FEUERBACH 
La critica ad Hegel 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione, dalle Tesi, L'hegelismo come teologia razionalizzata   
La critica alla religione  
Umanismo e filantropismo                                dai i Principi, L'uomo come essere naturale e sociale  
 
MARX 
Critica del "misticismo logico" di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo                                                                 
La critica dell'economia borghese, dai Manoscritti del 44, L’alienazione  
La concezione materialistica della storia; da Per la critica...  Struttura e sovrastruttura 
La dialettica della storia 
Il "Manifesto" del partito comunista, lotta di classe e critica dei falsi socialismi     
Merce, lavoro e plus-valore, da Il Capitale, Il plus-valore     
                  Le contraddizioni del capitalismo  
                  Rivoluzione e società socialista        
                                                           
LA  CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO 
 
SCHOPENHAUER 
“Il mondo come volontà e rappresentazione”, Il mondo come volontà  
La rappresentazione come “Velo di Maya” 
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La corporeità, via d'accesso alla cosa in sé 
Le manifestazioni della volontà di vivere; La vita umana tra dolore e noia 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione, ascesi 
F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi 
 
KIERKEGAARD  
Esistenza come possibilità, da Postilla non scientifica, Comprensione dell'esistenza  
La polionimia delle opere  
La verità del singolo: il rifiuto dell'hegelismo 
Gli stadi dell'esistenza La vita estetica, da Aut Aut, L’autentica natura della vita estetica  
                                        La vita etica o il giudice Guglielmo 
                                        La vita religiosa, da Timore e Tremore, Il silenzio di Abramo  
Il concetto dell'angoscia 
Disperazione e fede 
 
IL POSITIVISMO come atmosfera culturale 
Il contesto storico 
 
NIETZSCHE 
La nascita della tragedia, Apollineo e dionisiaco   
L’arte, la storia e la vita dalla II Inattuale, Contro lo storicismo  
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio della Gaia scienza 
Il periodo di “Zarathustra”, Il superuomo e la “fedeltà alla terra” 
                                               L’eterno ritorno dell’uguale  
                                              Le tre metamorfosi    
La trasvalutazione dei valori, Morale dei signori e morale degli schiavi   
Il nichilismo ed il suo superamento 
Il cosiddetto prospettivismo 
Considerazioni sull'edizione filologica delle opere (G. Colli) 
 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA FREUD 
Dall'ipnosi al dialogo terapeutico 
L'inconscio e le vie d'accesso ad esso  
L’interpretazione dei sogni 
Il lavoro onirico 
“Le figure della mente”: la prima topica 
La teoria della sessualità  
Gli anni venti, la seconda topica  
La religione e la civiltà, da Il disagio della civiltà, Il super-io della civiltà  
Il concetto di sublimazione e l’interpretazione dell'arte 
 
IL TEMA DEL TEMPO IN BERGSON 
Tempo della vita e tempo della scienza 
 
L’ESISTENZIALISMO    
SARTRE 
Esistenza e libertà 
Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno  
Libro di testo adottato: Ludovico Geymonat, La realtà e il pensiero, Garzanti Scuola, vl 2 e 3. 
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Valutazione PowerPoint o altro formato (fase produttiva) e sulla presentazione alla classe (fase espositiva). In particolar modo, nel caso di un 

lavoro collaborativo. 

Valutazione della fase produttiva 

 
 

 
 Insufficiente (1-4) Livello base (5-6) Livello intermedio (7-8) Livello alto (9-10) 

 
 

                     T 
e 
s 
t 
i 

Presenza di errori 

ortografici,

 

di lessico e sintassi; 

sovrabbondanza 

o insufficienza di 

testo scritto; 

assenza di citazioni. 

Testo chiaro e corretto ma privo 

di  complessità; 

discreta 

capacità di 

sintesi; 

sovrabbondanza 

o insufficienza di testo 

scritto; assenza di 

citazioni. 

Testo chiaro e 

corretto; uso 

significativo 

di parole chiave e 

buona capacità di 

sintesi; 

presenza di citazioni 

appropriate ma banali. 

Testo chiaro e corretto; 

scelta lessicale precisa e 

ragionata; 

ottima capacità di 

sintesi; 

presenza     di    citazioni 

significative. 

Immagini & 
Multimedia 

immagini e 

contenuti mediali 

assenti. 

Immagini presenti e 

pertinenti; contenuti 

multimediali assenti. 

Immagini e contenuti 

multimediali presenti e 

pertinenti. 

immagini 

e contenuti multimediali 

pertinenti con coerenza grafica 

significativa. 

 
 

Storytelling 

Contenuto 

non coerente 

con la 

consegna; 

scarsa 

leggibilità 

scarsa 

efficacia 

comunicati va. 

Contenuto complessivamente 

coerente con la 

consegna; discreta leggibilità e 

discreta efficacia 

comunicativa. 

Contenuto     ricco

 

e coerente con consegna; 
buona leggibilità e 

buona efficacia 

comunicativa 

. 

Contenuto completo, 

preciso, coerente con

 la 

consegna e arricchito con 

scelte personali e originali; 

ottima 

efficacia comunicativa. 

Valutazione della fase espositiva 

 
 

  insufficiente (1-4)     Livello base (5-6) Livello intermedio (7-8) Livello alto (9-10) 

Conoscenz
a 
argoment
o 

Conoscenza scarsa 
e approssimativa dei 
fenomeni 
esaminati; 

Conoscenza generica ma 
essenziale dei fenomeni 
esaminati; 

Conoscenza precisa dei fenomeni 
esaminati; 
buona proprietà 

del lessico specifico, anche nei 
termini più tecnici. 

Conoscenza precisa e 
approfondita dei fenomeni 
esaminati; 
ottima proprietà 

del lessico specifico, anche 
specialistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità 
espositiva 

Grave scorrettezza 
morfosintattica del 
linguaggio; scarsa capacità 
di organizzar e verbalmente i 
contenuti. 

Sostanziale correttezza 
morfosintattica 

del linguaggio; 
coerenza logica 
nell’esposizione dei 
contenuti; 
debolezza 
nell’argomentazione. 

Correttezza 
morfosintattica e proprietà 
di linguaggio; coerenza 
logica nell’esposizione dei 
contenuti; 
buona fluidità 
nell’argomentazione. 

 Ottima proprietà di linguaggio, 
anche specialistico; ottima fluidità 
nell’argomentazione, con 
collegamenti originali e brillanti. 

 
 

Performance 

Sviluppo 
dell’esposizion
e in disaccordo 
con la presentazione. 

Coerenza logica 
essenziale tra 
l'esposizione e la 
presentazione; 
utilizzo delle slide come 
supporto per la lettura 
di definizioni e concetti 
chiave. 

Coerenza logica precisa tra 
l’esposizione e la 
presentazione; 

commento ragionato sulla 
scelta delle immagini e dei 
contenuti multimediali. 

Coerenza logica precisa tra 
l’esposizione e la 
presentazione; capacità di 
contestualizzare 
collegamenti a risorse 
esterne, citazioni, 
immagini o video. 
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 Griglia di Valutazione Filosofia e Storia Orale 
 

 
Livello 

 
Vot

o 

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. 

 
Insufficient

e 

 
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. 

Gravement

e 

insufficient

e 

 
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 

insufficient

e 

 
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. 
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3.6 - MATEMATICA 

Prof. ssa Cristina Maggi 

*** 
La classe è fornata da 23 elementi e presenta una composizione piuttosto eterogenea, con studenti 
particolarmente portati per le materie di carattere scientifico ed altri che riscontrano maggiori difficoltà, 
derivanti anche da lacune accumulate nel corso del percorso scolastico. 
Nell’anno scolastico 2020-2021, la classe ha visto un’alternanza di docenti di Matematica e Fisica, che ha 
reso più difficile il percorso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed il completamento del 
programma previsto. Nel dettaglio, le studentesse e gli studenti hanno visto assegnare loro in un primo 
momento una docente per Matematica e Fisica, in sostituzione dell’insegnante di ruolo. Con l’inizio della 
DAD ad inizio novembre, gli alunni sono stati seguiti dalla docente di ruolo (abile per il lavoro a distanza), 
per poi rientrare in presenza a gennaio 2021 con due diversi insegnanti, uno per Matematica ed uno per 
Fisica. Tale situazione si è ripresentata nel marzo 2021 (a due settimane dalle vacanze pasquali), per poi 
ristabilirsi in presenza il 7 aprile 2021. 
La classe dalla metà di ottobre e fino alla fine dell'anno, nei periodi in presenza, ha seguito le lezioni con 
la modalità 50% in classe e 50% in DAD, a settimane alterne. In questi mesi, per permettere a tutti di 
seguire la lezione senza perdere i punti focali delle spiegazioni, si è deciso di lavorare con una lavagna 
multimediale condivisa (grazie al pacchetto Google Workspace messo a disposizione per le scuole). Il 
materiale creato è stato costantemente condiviso con gli studenti e caricato sulla piattaforma Classroom. 
Gli obiettivi formativi quindi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. Da sottolineare 
l'impegno dimostrato, soprattutto nell'ultimo periodo, dagli studenti che mostravano maggiori carenze, 
specialmente sugli argomenti trattati negli anni precedenti. 

❏ Libri di testo adottati 
La matematica a colori – edizione BLU per il quinto anno (Vol.3) 
Autore: Leonardo Sasso, Edizione: Petrini  

❏ Programma svolto 
1. LIMITI E CONTINUITA’ 

A. Limiti di funzioni reali a variabile reale 
i. Introduzione al concetto di limite; 
ii. Teoremi di esistenza ed unicità dei limiti; 

iii. Algebra dei limiti; 
iv. Forme di indecisione 
v. Infiniti ed infinitesimi 

B. Continuità 
i. Funzioni continue; 
ii. Punti singolari e loro classificazione; 

iii. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
2. CALCOLO DIFFERENZIALE 

A. La derivata 
i. Il concetto di derivata; 
ii. Derivate delle funzioni elementari; 

iii. Algebra delle derivate; 
iv. Derivata della funzione composta; 
v. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 
vi. Applicazioni geometriche del concetto di derivata; 

vii. Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze. 
B. Teoremi sulle funzioni derivabili 

i. I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange; 
ii. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; 
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iii. Problemi di ottimizzazione; 
iv. Funzioni concave e convesse, punti di flesso; 
v. I teoremi di Cauchy e de l’Hopital 

C. Lo Studio di funzione 
i. Schema per lo studio grafico di una funzione 
ii. Funzioni algebriche e trascendenti; 

iii. Funzioni con valori assoluti; 
iv. Grafici deducibili; 
v. Approfondimento: il metodo di Newton. 

3. CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
A. L’integrale indefinito 

i. Primitive e integrale indefinito; 
ii. Integrali immediati e integrazione per scomposizione; 

iii. Integrazione di funzioni composte e per sostituzione; 
iv. Integrazione per parti; 
v. Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

B. L’integrale definito 
i. Dalle aree al concetto di integrale definito; 
ii. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo; 

iii. Calcolo delle aree e dei volumi: applicazioni geometriche; 
iv. Funzioni integrabili ed integrali impropri; 
v. La funzione integrale 

C. Le equazioni differenziali 
i. Introduzione alle equazioni differenziali; 
ii. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 

❏ Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre: 
1. TRIMESTRE:  

• 2 Verifiche scritte 

• 1 Verifica orale 
2. PENTAMESTRE 

• 3 Verifiche scritte 

• 1 verifica orale 

❏ Criteri di valutazione adottati (Griglia) 
Utilizzata la griglia presente nelle linee programmatiche del Dipartimento di Matematica e Fisica e di 
seguito riportata: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza specifica della disciplina Conoscenza:  
-regole  
-metodi e procedure  
-principi e teoremi 

 

Competenza nell’applicazione di 
concetti e procedure matematiche 

-Utilizzazione di conoscenze, regole e 
procedure in contesti operativi 
semplici  
-Utilizzazione di conoscenze, regole e 
procedure in contesti operativi 
complessi 

 

Correttezza dello svolgimento e 
dell’esposizione 

-Correttezza nei calcoli  
-Correttezza nei procedimenti 
 -Correttezza nelle argomentazioni  
-Correttezza lessicale 

 

Completezza della risoluzione   

Capacità logiche e argomentative Organizzazione ed utilizzazione delle 
conoscenze  
-Capacità di analisi  
-Efficacia argomentativa 
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3.7 - FISICA 

Prof. Fulvio Vitale 

*** 

3.7a – FISICA  
La classe è composta da 23 elementi, abbastanza eterogenei tra loro, con studenti che mostrano 
particolare interesse verso gli argomenti trattati nel corso delle lezioni, ed altri meno portati e meno 
interessati e che trovano qualche difficoltà nello studio dei modelli che descrivono la realtà. 
L’anno scolastico 2020-2021 è stato caratterizzato da una discontinuità didattica: gli studenti hanno visto 
assegnare loro in un primo momento una docente per Matematica e Fisica in sostituzione 
dell’insegnante di ruolo. Con l’inizio della DAD ad inizio novembre, sono stati seguiti dalla docente di 
ruolo (abile per il lavoro a distanza), per poi rientrare in presenza a Gennaio 2021 con due diversi 
insegnanti, uno per Matematica ed uno per Fisica. Tale situazione si è ripresentata nel marzo 2021 (a 
due settimane dalle vacanze pasquali), per poi ristabilirsi in presenza il 7 aprile 2021. Durante il ritorno 
in DAD al 100% nel periodo di marzo, è stato svolto il programma di fisica atomica del modulo Clil (in 
lingua inglese) da una docente madrelingua inglese. 
Questa discontinuità didattica ha reso complicato il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e 
del programma didattico previsto. 
La classe, dalla metà di ottobre e fino a inizio maggio 2021, nei periodi in presenza, ha seguito le lezioni 
con la modalità 50% in classe e 50% in DAD, a settimane alterne. In questi mesi, per permettere a tutti 
di seguire la lezione senza perdere i punti focali delle spiegazioni, si è deciso di lavorare con una lavagna 
multimediale condivisa (Jamboard del pacchetto Google Spacework messo a disposizione per le scuole).  
Gli obiettivi formativi quindi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. 
 

❏ Libri di testo adottati 
Amaldi per i Licei Scientifici Blu 2ed - Volume 3 (LDM) Induzione e onde elettromagnetiche, relatività 
e quanti 

Autore: Ugo Amaldi 
Edizione: Zanichelli editore  

❏ Programma svolto 
1. Corrente elettrica continua: intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. La prima 

legge di Ohm. I resistori. Leggi di Kirchoff. Effetto Joule e potenza dissipata. Forza 
elettromotrice.  

2. Il magnetismo e il campo magnetico: la forza magnetica e le linee di campo magnetico. 
L’esperienza di Oersted e di Faraday. Forza tra fili percorsi da corrente e definizione 
dell’Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di 
una spira e di un solenoide. Forza di Lorentz su cariche in movimento. Moto di cariche nel 
campo magnetico. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 
Teorema di Ampère. 

3. Induzione elettromagnetica: La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 
Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. Analisi del circuito RL.Energia e densità di energia 
del campo magnetico. 

4. La corrente alternata: L'alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. Il 
circuito LC. Il circuito RLC. Il trasformatore. 

5. Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche: Le equazioni di Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche. La natura elettromagnetica della luce. Lo spettro elettromagnetico.  

6. Relatività ristretta: L’esperimento di Michelson-Morley. Le trasformazioni di Lorentz. I postulati 
della relatività ristretta di Einstein. La dilatazione dei tempi e l’esperimento sui muoni. La legge 
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di addizione relativistica delle velocità. La legge di conservazione della quantità di moto. La 
dinamica relativistica (cenni). 

 

❏ Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 
1. TRIMESTRE:  

● 1 Verifica scritta 
● 1 Verifica orale 

1. PENTAMESTRE 
● 2 Verifiche scritte 
● 1 Verifica orale 

❏ Criteri di valutazione adottati (Griglia) 
Utilizzata la griglia presente nelle linee programmatiche del Dipartimento di Matematica e Fisica e di 
seguito riportata: 
 

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; 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 

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 
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Buono Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i 
contenuti: dimostra abilità nelle procedure; è in grado di 
giustificare teoricamente le procedure applicate facendo 
riferimento ai principi 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 facendo riferimento ai principi 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 
facendo riferimento ai principi trattati nel corso delle 
lezioni; mostra di aver approfondito autonomamente una 
o più problematiche della fisica e/o delle applicazioni 
tecnologiche e/o della storia delle Scienze. 

10/10 

 
 
 

3.7b – FISICA CLIL 

 
In questa classe è stato affrontato anche il modulo CLIL di fisica in lingua inglese tenuto dalla Prof.ssa Caterina 
Modica. Il corso, della durata di 10 ore, svolte singolarmente, ha approfondito argomenti riguardanti la fisica 
atomica. Il modulo si è concluso con un elaborato scritto svolto in presenza l’8/04/2021 (gruppo B) e il 
15/04/2021 (gruppo A). Nonostante il corso sia stato seguito con partecipazione attiva, non essendoci 
competenze interne atte a interrogare gli alunni, si ritiene che non sia un elemento fondante per il colloquio. 
 
Modulo CLIL (in lingua inglese). Atomic Physics: the nuclear atom. Atomic structure. Protons, neutrons and 
electrons. Radioactivity: radioactivity decay. Radioisotopes. 
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3.8 – SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Rachele Erminia Marmolino 

*** 
 

Il livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati risulta 
più che soddisfacente. Sebbene la difficile situazione data dalla pandemia, il disorientamento e la discontinuità 
nelle modalità di svolgimento delle lezioni, la classe ha risposto con impegno, interesse e partecipazione. Il 
comportamento è risultato collaborativo e rispettoso. L’attività realizzata per il recupero delle lacune emerse 
nelle valutazioni intermedie ha comportato una pausa didattica. Dal 14 settembre 2020, inizio dell’anno 
scolastico la lezioni sono state svolte in presenza al 100% ; da martedì 27 ottobre 2020 le lezioni sono proseguite 
in DAD; dal 18 gennaio 2021 le lezioni si sono svolte, come da ordinanza del DPCM 03/12/2020 e successive 
modifiche e integrazioni, (Nota dell’USR Lazio del 24/12/2020 e Nota USR Lazio del 03/01/2021), in DDI con la 
presenza degli alunni al 50% divisi in due gruppi e in due turni; dal 15 marzo 2021 le lezioni sono proseguite in 
DAD. dal 7 aprile 2021 si è tornati in presenza al 50% con le stesse modalità del DPCM 03/12/2020 e quindi in 
DDI; dal 3 maggio 2021 le lezioni sono riprese in presenza al 100%. L’andamento altalenante delle diverse 
disposizioni governative circa le modalità di svolgimento delle lezioni certamente non è stato certo favorevole 
ad una didattica partecipata. pur tuttavia la classe ha risposto positivamente. L'attività didattica è stata svolta sia 
attraverso la lezione frontale sia attraverso lezioni in Power Point o video, avendo sempre come base 
l'insostituibile funzione di supporto del libro di testo. Tutte le lezioni svolte in classe sono state inviate agli 
studenti. Le lezioni di chimica organica sono state ampliate con dispense del docente. 
Il criterio di valutazione globale, che non è mai stato una sommatoria algebrica, è stato formulato in primo luogo 
sulle conoscenze acquisite, sulle abilità raggiunte, sulle potenzialità e caratteristiche individuali, sul progresso 
nello studio e sulla partecipazione all'attività didattica. In particolare, sono stati valutati i seguenti aspetti: 
• conoscenza degli argomenti richiesti 
• argomentazione logica e coerente 
• possesso di una terminologia adeguata 
• esposizione chiara in un linguaggio corretto 
• capacità di collegare tra loro le conoscenze 
 
Per le valutazioni orali e scritte ho utilizzato le tabelle di valutazione presenti nel PTOF. 
 

 

 
1˚ TRIMESTRE 2˚ PENTAMESTRE 

COMPITI SCRITTI 
 

un test 
 
2 test 
 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 
 

media di 1 verifica orale media di 1 verifica orale 

 
 
Riguardo al profitto conseguito, all’impegno e alla partecipazione, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

- Il primo presenta buone capacità di analisi, di sintesi, e di rielaborazione. Sostenuti da un costante 
impegno ed efficace metodo di lavoro, gli alunni hanno conseguito ottimi risultati evidenziando un’adeguata 
capacità di comunicazione e un’apprezzabile competenza nella rielaborazione critica di quanto appreso. 
- Il secondo, formato dalla maggior parte dei componenti della classe, si è dimostrato disponibile allo 
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sviluppo degli argomenti proposti ed interessato alla disciplina. Questi alunni, presentando buone capacità di 
assimilazione e rielaborazione dei contenuti, hanno raggiunto livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti. 
- Il terzo gruppo, che comprende allievi meno motivati e più fragili a causa del loro impegno non sempre 
regolare, rivela comunque una preparazione nel complesso sufficiente. 

La docente ritiene pertanto che tutti gli studenti siano forniti delle potenzialità e della preparazione necessaria 
per affrontare serenamente la prova d’esame, perché in ogni caso la risposta agli stimoli educativi, pur se 
eterogenea per capacità e limiti, ha evidenziato un progresso nel processo di maturazione. 
 

      I programmi hanno subito necessariamente una variazione rispetto a quelli programmati dal Dipartimento. 
Il programma di Scienze della Terra è stato completato. La Chimica Organica manca degli argomenti sulle 
Biotecnologie. 
 
Libri di testo: 
 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Lupia-Palmieri-Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione - ed.blu   
 

Zanichelli Editore 

Sadava, Killis, Heller, 
Berenbaum, Posca 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie 
 

Zanichelli Editore 

 
 

Programma di Scienze della Terra 

 

La dinamica interna della terra 

• La struttura interna della Terra 

• La struttura della crosta 

• Crosta continentale e crosta oceanica 

• L’isostasia 

• Il mantello 

• Il nucleo 

• Il flusso di calore 

• la temperatura interna della Terra 

• Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo” 

• Il paleomagnetismo 

• Come si magnetizzano lave e sedimenti: temperatura di Curie 

 

L’espansione dei fondali oceanici 

• La deriva dei continenti 

• Prove geografiche, geologiche, paleontologiche e paleoclimatiche della “Teoria mobile” di Wegener 

• Le dorsali oceaniche 

• Le fosse abissali 

• Espansione e subduzione 

• Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici 

 

La tettonica delle placche 
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• Le placche litosferiche e i diversi margini 

• L’orogenesi: litosfera oceanica in subduzione sotto un margine di litosfera continentale, collisione 

continentale, accrezione crostale, crosta oceanica sotto crosta oceanica. 

• Il ciclo di Wilson 

• La verifica del modello 

• Punti caldi 

 

 

Programma Chimica Organica 

 

Cap.C1 

 

lez.1 – I composti del carbonio 

• I composti del carbonio 

• Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

• Le diverse formule dei composti organici: Lewis, razionale, condensata, topologica 

• Concetto di isomeria 

lez.2 – L’isomeria 

• L’isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

• La stereoisomeria: i. conformazioni e configurazioni; gli isomeri geometrici; gli isomeri ottici: la chiralità  

lez.3 – Le caratteristiche dei composti organici 

• Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche; gruppi funzionali  

• effetto induttivo 

• le reazioni omolitica ed eterolitica 

• i reagenti elettrofili e nucleofili 

 

Cap.C2 

lez.1 – Gli alcani 

• ibrido sp3 

• formula molecolare e nomenclatura  

• isomeria di catena 

• proprietà fisiche 

• le reazioni degli alcani: reazione di combustione e reazione di alogenazione 

• alcuni importanti: metano, etano, propano, butano 

• I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura (cenni) 

• Il petrolio 

 

lez.3 – Gli alcheni 

• ibrido sp2 

• formula molecolare e nomenclatura 

• isomeri di posizione, di catena e geometrica 

• proprietà fisiche 
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• le reazioni degli acheni: di idratazione, di idrogenazione, di addizione, di polimerizzazione.  

• Regola di Markovnikov 

• acheni importanti: etene, propene, butene, polietilene 

 

lez.4 – Gli alchini 

• ibrido sp 

• formula molecolare e nomenclatura 

• isomeri di posizione, di catena  

• la reazione di idrogenazione 

• la reazione di alogenazione 

 

Gli idrocarburi aromatici 

• la molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

• gli idrocarburi aromatici monosostituiti, bisostituiti, (gli xileni), polisostituiti 

• gli idrocarburi policiclici: concatenati e condensati; naftalina, fenantrace 

• idrocarburi aromatici importanti: benzene, toluene, fenolo, anilina, paracetamolo, acido acetilsalicilico 

• i composti eterociclici.  

Cap. C3 

 

Gli alogeni alchilici  

• formula molecolare e nomenclatura 

• classificazione alogeni alchilici: primari, secondari, terziari 

• proprietà fisiche 

• alogeni importanti: cloroformio, D.D.T., la diossina, i CFC 

 

Gli alcoli  

• formula molecolare e nomenclatura 

• alcol monovalenti: primari, secondari, terziari 

• i polioli: alcol bivalenti e trivalenti 

• proprietà fisiche 

• proprietà chimiche  

• reazione degli alcoli: rottura legame O-H, di disidratazione (rottura C-O), ossidazione alcol primari e 

secondari gruppo funzionale e nomenclatura 

• i polioli 

• alcoli importanti: metanolo, etanolo, glicerina, il fenolo 

 

Gli eteri 

• gruppo funzionale e nomenclatura 

• proprietà fisiche 

• etere importante: etere dietilico, MTBE 

 

Le aldeidi e i chetoni  
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• Gruppo funzionale carbossile 

• formula molecolare e nomenclatura aldeidi e chetoni 

• Reazione ossidazione degli alcoli primari e secondari 

• Proprietà fisiche aldeidi e chetoni 

• Reazione di riduzione aldeidi e chetoni 

• Reazione di ossidazione aldeidi e chetoni 

• Reattivo di Tollens e saggio di Fehling 

• Aldeidi importanti: metanale (formaldeide), etanale, propanone (acetone) 

• Concetto di osmoforo e l’importanza dei profumi 

• Chetoni importanti: acetone 

 

Gli acidi carbossilici  

• Gruppo funzionale 

• Formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici 

• Sintesi degli acidi carbossilici: ossidazione di un alcol primario, ossidazione di un’aldeide 

• Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici  

• Gli acidi carbossilici polifunzionali: acidi bicarbossilici e tricarbossilici 

• Gli ossiacidi; i chetoacidi 

• Il significato degli omega 3 e 6  

• Acidi carbossilici importanti: acido formico, acido acetico, acido butirrico, acido ossalico, acido lattico, acido 

piruvico 

 

Gli esteri 

• gruppo funzionale e nomenclatura 

• sintesi degli esteri (sostituzione nucleofila) 

• reazione degli esteri: saponificazione 

 

Le ammine 

• gruppo funzionale e nomenclatura 

• ammine alifatiche e aromatiche 

• cenni sulle proprietà fisiche e chimiche 

• ammine di interesse biologico, gli alcaloidi 

 

Le ammidi 

• gruppo funzionale e nomenclatura 

• la sintesi delle ammidi primarie (sostituzione nucleofila) 

• Ammide importante: urea 

 

Cap. B1 

 

lez.1 – I carboidrati 

• I monosaccaridi aldosi e chetoni: gliceraldeide, glucosio, fruttosio, ribosio, desossiribosio 
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• La chiarità: proiezione di Fischer 

• Strutture cicliche dei monosaccaridi 

• Proiezioni di Haworth (senza i passaggi della ciclizzazione) 

• I disaccaridi e il legame glicosidico: lattosio, maltosio, saccarosio 

• I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

 

lez.2 – I Lipidi 

• I lipidi saponificatili e non saponificatili 

• I trigliceridi 

• Reazione di idrolisi alcalina o saponificazione 

• Reazione di idrogenazione: margarina 

• Azione detergente del sapone 

• I fosfolipidi 

• Gli steroidi: colesterolo, ormoni sessuali 

• Le vitamine liposolubili: A, E, D, K 

• Le vitamine idrosolubili: C, B12, B9 

 

lez.3 – Gli amminoacidi e le proteine 

• Amminoacidi e gruppi funzionali 

• La chiralità degli amminoacidi 

• La nomenclatura e la classificazione degli amminoacidi 

• Struttura ionica dipolare degli amminoacidi 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Peptidi 

• Classificazione delle proteine 

• La struttura delle proteine 

 

lez.4 – I nucleotidi e gli acidi nucleici 

• I nucleotidi 

• La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione 
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3.9 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Carmine Savinelli 

*** 
 

La classe 5 B risulta composta da 23 alunni, 11 ragazzi e 12 ragazze. Il sottoscritto è dal 26 settembre 2020 
con la suddetta classe fino alla conclusione dell’esame di stato. Tutta la 5 B è stata fin da subito interessata 
alla materia e, nonostante il docente abbia accelerato il ritmo che concerne gli argomenti della 
programmazione e ricapitolato l’ultimo modulo dello scorso anno (Il Neoclassicismo), ha risposto in 
linea generale in modo positivo. In tal modo si è riusciti a rispettare quasi tutti i contenuti del programma (che 
aderisce in ogni sua parte alla programmazione di Dipartimento), arrivando, così, a concludere le Avanguardie 
storiche del ‘900.  

Le metodologie didattiche e le modalità di verifica sono state varie, in considerazione delle fasi di DDI  con 
diverse percentuali in presenza e DAD al 100%: il primo metodo (nel primo trimestre) è stato quello  della lezione 
frontale dialogata, lasciando ampia partecipazione anche alle persone da remoto, concluso  con una verifica 
orale e scritta utilizzando Google moduli; il secondo metodo (durante la prima fase del pentamestre), sempre 
introdotto con una spiegazione orale da parte del docente supportata da  materiale multimediale, tendeva a 
creare più collegamenti interdisciplinari con le materie affrontate in  parallelo, conclusasi con un breve colloquio 
orale; il terzo metodo è stato un Project work – didattica  per progetti (iniziato prendendo spunto dal modulo di 
educazione civica) dove le linee guida sono  maturate con un dialogo con la componente alunni. Quest’ultimo 
consiste in un lavoro personale, dove ogni alunno allestisce in planimetria una stanza museale con un tema/filo 
conduttore in base alle opere studiate negli anni. Tale sala avrà le dimensioni del soggiorno dei singoli alunni 
che hanno rilevato e riprodotto in scala, lavoro che consolida i temi della geometria proiettiva studiata gli anni 
precedenti. La fase finale del progetto include (inizio maggio) un’esposizione di ogni alunno alla classe sui temi 
e le opere inserite nell’elaborato prodotto. Gli alunni hanno risposto in modo positivo con una collaborazione 
costruttiva con i propri compagni e con lo stesso docente, proponendo temi interessanti e rispettando le 
consegne previste per ogni step. Inoltre, si prevede a fine maggio di sottoporre la classe ad un test scritto, 
composto da domande a risposta multipla e aperta su tutta il programma trattato durante l’anno scolastico.  

In linea di massima la classe si è presentata attenta e partecipativa, la maggior parte è riuscita a superare in 
modo più che soddisfacente le prove somministrate. La didattica, coerentemente con le linee dipartimentali, è 
stata incentrata sullo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze concernenti la contestualizzazione degli 
artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro storico-filosofico, letterario e scientifico, il saper elaborare 
un prodotto multimediale ed utilizzare fonti diverse per una ricerca autonoma. Le griglie di valutazione utilizzate 
si basano sulla valutazione autentica delle competenze su tre criteri/correttori fondamentali: contenuti specifici 
con aderenza alla traccia; qualità espressiva e capacità di sintesi con uso della terminologia specifica; capacità 
personali di elaborazione critica e autonomia d'elaborazione.  
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Contenuti:  

Storia dell’Arte:  

1. Romanticismo  

 1.1. Caratteri generali  

 1.1.1. Contesto storico  

 1.1.2. Romanticismo e Neoclassicismo: comparazione critica  

 1.2. William Turner  

 1.2.1. La sera del Diluvio  

 1.2.2. Il mattino dopo il Diluvio  

 1.3. Theodore Gericault:  

 1.3.1. La zattera della Medusa  

 1.4. Eugene Delacroix:  

 1.4.1. La Libertà che guida il popolo  

 1.5. Francesco Hayez:  

 1.5.1. Il bacio  

2. Realismo  

 2.1. Realismo francese  

 2.1.1. Gustave Courbet:  

 2.1.1.1. L’atelier del pittore  

 2.1.1.2. Lo spaccapietre  

 2.2. Realismo italiano (i macchiaioli)  

 2.2.1. Giovanni Fattori:  

 2.2.1.1. Campo italiano alla battaglia di Magenta  

 2.2.1.2. La Rotonda di Palmieri  

 2.2.1.3. In vedetta  

 2.2.1.4. Bovi al carro  

3. La nuova architettura del ferro in Europa  

 3.1. Joseph Paxton:  

 3.1.1. Crystal Palace  

 3.2. Gustave Eiffel:  

 3.2.1. Torre Eiffel  

 3.3. Giuseppe Mengoni:  

 3.3.1. Galleria Vittorio Emanuele II  

4. Impressionismo  

 4.1. Caratteri generali  

 4.2. Edouard Manet:  

 4.2.1. Colazione sull’erba  

 4.2.2. Olympia  

 4.2.3. Il bar delle Folies-Bergeres  
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 4.3. Claude Monet:  

 4.3.1. Impressione, sol nascente  

 4.3.2. La Cattedrale di Rouen  

5. Post-impressionismo  

 5.1. Caratteri generali  

 5.2. Paul Cezanne:  

 5.2.1. I giocatori di carte  

 5.2.2. La Montagna Sainte-Victoire, vista dai Lauves  

 5.3. George Seurat:  

 5.3.1. Un bagno a Asnieres  

 5.3.2. Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  

 5.4. Paul Gauguin:  

 5.4.1. Il Cristo giallo  

 5.4.2. Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?)  

 5.4.3. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 5.5. Vincent van Gogh:  

 5.5.1. I mangiatori di patate  

 5.5.2. Autoritratto con il cappello di feltro grigio  

 5.5.3. Veduta di Arles con iris in primo piano  

 5.5.4. Notte stellata  

 5.5.5. Campo di grano con volo di corvi  

6. Art Nouveau  

 6.1. Contesto storico (belle epoque)   

 6.2. Caratteri generali (W. Morris con l’Arts and Craft Exhibition Society)   

 6.3. Gustav Klimt:  

 6.3.1. Giuditta I  

 6.3.2. Ritratto di Adele Bloch-Bauer I  

 6.4. Fauves e Henri Matisse:  

 6.4.1. La stanza rossa  

 6.4.2. La danza  

7. Espressionismo  

 7.1. Caratteri generali  

 7.2. Edvard Munch:  

 7.2.1. Il grido  

 7.3. Egon Schiele:  

 7.3.1. Abbraccio  

8. Avanguardie storiche  

 8.1. Caratteri generali  

 8.2. Cubismo e le sue tre fasi:  

 8.2.1. Pablo Picasso  

 8.2.1.1. Les demoiselles d’Avignon  

 8.2.1.2. Guernica  

8.3. Futurismo e il Manifesto di Marinetti: 
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8.3.1. Umberto Boccioni 

8.3.1.1. Forme uniche della continuità nello spazio 

8.4. Dadaismo: 

8.4.1. Marcel Duchamp 

8.4.1.1. Fontana 

8.5. Surrealismo: 

8.5.1. Salvador Dalì 

8.5.1.1. La persistenza della memoria 

8.5.1.2. Sogno causato dal volo di un’ape 

8.6. Astrattismo: 

8.6.1. Vasilij Kandinskij 

8.6.1.1. Alcuni cerchi 

8.6.2. Piet Mondrian 

8.6.2.1. Composizione in rosso, blu e giallo 

8.7. Metafisica: 

8.7.1. Giorgio de Chirico 

8.7.1.1. Le Muse inquietanti 

Disegno:  

1. Disegno ed il rilievo delle architetture  

 1.1. Applicazione dei metodi proiettivi allo studio dello spazio architettonico (planimetria, fronte, 
fiancate, sezioni)  

Modulo-Educazione Civica (11 ore) Legge n. 92 del 20/08/2019:  

1. I luoghi dei beni culturali: I musei  

 1.1. Museologia e Museografia  

 1.1.1. Definizione ed ambito di interesse  

 1.1.2. Differenze  

 1.2. Le Esposizioni Universali  

 1.2.1. La prima esposizione universale (Londra, 1851)  

 1.2.2. Esposizione Universale di Parigi 1889  

 1.2.3. Esposizione Nazionale di Firenze 1861  

 1.3. Il museo da contenitore a contenuto: evoluzione nella storia  

 1.4. Excursus storico:  

 1.4.1. Dagli studioli del Rinascimento ai musei nostri giorni  

 1.4.2. Tipologie museali  

 1.4.3. L’evoluzione e le funzioni dei musei contemporanei  

Bibliografia/Sitografia:  

Testi adottati:  

CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO PAOLO; Itinerario nell’arte 4, Quarta Edizione, Versione 
Arancione  

CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO PAOLO; Itinerario nell’arte 5, Quarta Edizione, Versione 
Arancione  
LUGLI ADALGISA, Museologia, Jaca Book, Milano, 2001 
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3.10 – SCIENZE MOTORIE  

 
Prof. Antonio Lopapa 

 

*** 

 La classe è composta da 23 studenti (12 ragazze e 11 ragazzi). 

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 tre fasce di 
livello: Alto, Medio, Basso. 

OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso dell’anno scolastico c’è stato un comportamento nel complesso corretto ed interessato, che 
ha permesso lo svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con risultati molto 
positivi. 

La materia nonostante le difficoltà, dovute alla situazione pandemica, è stata organizzata per 
continuare a perseguire la finalità di migliorare, anche se solo 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).  

Da sempre ho dedicato un piccolo spazio alla riflessione teorica abbinato ai momenti più lunghi di 
attività pratica. La pandemia ha reso necessario invertire i tempi e dare più spazio alla riflessione 
teorica. 

Le attività proposte hanno “inseguito”, nel corso dell’anno scolastico, l’alternanza delle lezioni svolte 
in presenza e da remoto; in presenza sono state favorite le attività pratiche, da remoto sono stati 
approfonditi gli argomenti teorici. 

La Disciplina ha cercato di far acquisire allo studente 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. 

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. Tutti gli alunni sono stati coinvolti nelle proposte di 
collaborazione e di teoria del programma della classe approvato dal dipartimento. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

(COMPETENZE –CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

 
 
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. 

a) Lo studente sa adottare principi scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 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 

In presenza nel rispetto delle restrizioni previste dalle indicazioni per la tutela dalla pandemia sono state 
proposte le seguenti attività: 
 “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 prese dal metodo di 

allenamento “Impacto Training” 
• Esercizi di pre-pugilistica 

 “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” 
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• Origini, regolamento, specialità: corse e concorsi 

 “Il Tennistavolo” 

 “Il Badminton” 
“Gli sport di strada” 

• Ruba bandiera 
• I quattro cantoni 
• Calcio balilla umano 
• Volley balilla  
• Giochi a staffetta 

Da remoto 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, il metodo Impacto Training, 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 visione di film tematici su proposta degli studenti e successivo approfondimento dello sport trattato: “Billy 
Elliot” per la danza, “Invictus” per il rugby, “Amori Elementari” per gli sport invernali, “Race-Il colore della 
vittoria” per la storia delle olimpiadi in particolare le olimpiadi di Berlino del 1936, “Rocky” per il pugilato, 
“Everest” per gli sport ad alta quota e le variazioni fisiologiche del nostro organismo 
 
 

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. 
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• SPORTIVI 
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 

In presenza 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. 

Da remoto le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo si sono concentrate sulla: 

a) rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle 
lezioni online, produzione di materiali (nel rispetto delle consegne); 
b) qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, 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 
 
Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche: una pratica per l’attività in presenza, una formativo- 
sommativa per l’attività in DAD. 
Nel pentamestre conclusivo sono state effettuate quattro verifiche: due pratiche per l’attività in presenza, due 
formativo-sommativa per l’attività in DAD. 
 

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, Libro Impacto Training Ed. Mediterranee. 
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3.11 – RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Gianfranco Pica 

*** 

Nella classe 5B ho insegnato Religione cattolica nel quarto e nel quinto.  La classe ha mostrato interesse per il 
programma proposto. L’attività didattica è stata svolta, nonostante le difficoltà didattiche legate alla DAD ed alla 
DDI, con discreta continuità. 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo. Il materiale e gli strumenti utilizzati 
sono stati prevalentemente le schede predisposte dall’insegnante pubblicate, tramite la piattaforma Google 
Spacework sui seguenti siti: 

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

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

Il gruppo classe ha mostrato impegno ed interesse adeguati anche se non sempre la partecipazione è stata 
sufficientemente attiva; gli alunni sono stati adeguatamente motivati ad affrontare il percorso individuato; il 
comportamento è stato corretto. Si evidenziano una sufficiente capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie 
idee e nel confrontale con il pensiero altrui. 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: 
• individuare alcune tematiche, importanti nella letteratura biblica, capaci di imprimere nello sviluppo 

personale degli studenti processi umanizzanti 
• Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti umani. 
• 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. 
 

PROGRAMMA  

Musica, canzoni e letteratura biblica: la Bibbia sprigiona energie umananti? 

Utilizzando alcuni brani musicali che fanno esplicito riferimento ai testi della letteratura biblica si è cercato 
di desumere alcune tematiche di particolare importanza nel processo di umanizzazione e di formazione 
personale 

▪ Presentazione del video-pilota Freedom (da Go down Moses alla comprensione del valore della libertà 
passando attraverso il libro dell’Esodo) 

▪ Role playing A tu per tu: confronto sul tema della libertà 
▪ Testimoni della libertà: Harriet Tubman  
▪ Laboratorio sulla libertà. I risultati dei lavori di gruppi sono stati pubblicati sul sito: 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/5b-liberamente/home-page 
▪ HALLELUJAH di Leonard Cohen (2Samuele 11, 1-27; Giudici 16,4-31) 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/hallelujah 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/home-page
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/5b-liberamente/home-page
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/hallelujah
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▪ JUDAS DI Lady Gaga (Matteo 26-27; Marco 14-15; Luca 22-23; Giovanni 18-19) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/judas 

▪ RIVERS OF BABYLON dei Boney M (cover di Barefoot Truth and Naia Kete) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/rivers-of-babylon 

▪ OH HAPPY DAY  incisa dagli Edwin Hawkins Singers (Atti degli apostoli 8, 26-40; Matteo 5,1-11) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/happy-day 

▪ SE NON AMI di Nek (1Cor 13,1-13) https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/se-non-
ami 

▪ JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO interpretata da Mahalia Jackson & Martin Luther King Jr (Giosuè 
6,1-27) https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/joshua-fit-the-battle-of-jericho 

▪ DRY BONES interpretata da Delta Rhythm Boys (Ezachiele 37, 1-14) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/dry-bones 

▪ TURN, TURN, TURN dei The Byrds (Ecclesiaste 3,1-11) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/turn-turn-turn 

▪ IL SOGNO DI MARIA di Fabreizio De Andrè tratto da La Buona Novella (Protovangelo di Giacomo; Luca 
1,26-38) https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/de-andr%C3%A8_1 

▪ MAGNIFICENT degli U2 (Romani 5,1-11; Luca 1,46-55) 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/u2 

1. 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 - per avere consapevolezza del significato di 

disuguaglianza nelle opportunità alla scoperta dei valori sottesi agli articoli della Dichiarazione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/judas
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/rivers-of-babylon
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/happy-day
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/se-non-ami
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/se-non-ami
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/joshua-fit-the-battle-of-jericho
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/dry-bones
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/turn-turn-turn
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/de-andr%C3%A8_1
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/bibbiaemusica/u2
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3.12 – EDUCAZIONE CIVICA 

Coordinatore: Prof.ssa Gabriella Leoni 

*** 

Modulo 1. Arte: I luoghi dei beni culturali: i musei (Prof. C. Savinelli) 

 

In riferimento alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019, che prevede l’insegnamento dell’educazione civica in modo 
trasversale nelle varie materie, sono state impiegate 11 ore del monte orario obbligatorio di disegno e storia 
dell’arte (delle 33 ore minime annue a base di Legge) per approfondire il modulo: I luoghi dei beni culturali, i 
musei. Gli alunni hanno svolto una prova scritta, su Google moduli, durante il primo trimestre ed 
un’esposizione orale nel pentamestre. Le competenze da sviluppare sono state: la consapevolezza del 
patrimonio artistico, archeologico del nostro Paese; l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio e dei beni pubblici comuni; l’importanza dei musei da contenitori a contenuti. In linee generali la 
classe si è presentata attenta e partecipativa, tutti sono riusciti a superare in modo soddisfacente le prove 
somministrate.  

Modulo 2. Storia: I diritti negati nelle borgate fasciste di Roma (Prof.ssa G. Leoni) 

 

Il modulo di educazione civica della durata di 11 ore ha avuto come argomento lo studio del percorso dallo Statuto 
albertino, alle “leggi fascistissime”, soffermandosi in particolare sulle borgate fasciste di Roma (Villani), le leggi 
razziali e le due “Costituzioni provvisorie”. I ragazzi hanno risposto con partecipazione ed impegno alle proposte 
della docente, rivelando in alcuni casi un interesse peculiare per l’argomento trattato. Le prove sono state superate 
da tutti in maniera positiva. 

Modulo 3. Ed. finanziaria: L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro (Prof. M. Battista) 

 

Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto l’educazione 
finanziaria, in un modulo di 11 ore. Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli 
studenti possono migliorare le loro capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con 
particolare riguardo al risparmio, all’investimento e agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. In 
relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo raggiunto 
può essere considerato buono. La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in 
maniera costante, tenuto conto delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. Il 
comportamento è sempre stato estremamente corretto. 
Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 
I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate tramite 
Internet. È stata effettuata una sola verifica finale. Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione, anche dell’acquisizione dei concetti di base; 
dell’acquisizione di un linguaggio tecnico; della partecipazione al dialogo educativo; dei progressi conseguiti. 

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 e il risparmio; le forme di investimento e il rischio; il credito 
5.Il lavoro e i diritti del lavoratore: i diritti del lavoratore; gli obblighi del lavoratore; Il rapporto di lavoro; Il 
ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 
5B 

 a.s.2020/2021 

  

COMPETENZA DIGITALE 
PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 7 

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

6 

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

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i rischi della rete né selezione le 
informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 4 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 
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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 IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciampino, 15 maggio 2021 
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