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Riferimenti normativi 
 

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

● O.M. 52 3 marzo 2021 
 

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 

1.1. Profilo di indirizzo 

La classe ha seguito un percorso formativo denominato” Liceo Scientifico delle Scienze 

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

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

 
 Quadro orario settimanale  
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

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

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 
3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 32 32 32 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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1.2. Profilo della classe  
 

 La classe 5SA è composta da 22 alunni, tutti maschi. 

Complessivamente gli alunni si presentano, dal punto di vista dei rapporti personali, come un gruppo 

piuttosto omogeneo. Tuttavia, dal punto di vista didattico, differenze di attitudini e di motivazioni, hanno 

contribuito ad una certa disomogeneità, con alcuni studenti che hanno raggiunto risultati di assoluto 

rilievo, ed altri invece che, in alcune materie, hanno faticato a raggiungere livelli sufficienti di conoscenze e 

competenze. Comunque, le differenze di atteggiamento, interesse e indole si sono configurate, in alcune 

circostanze, come occasione di scambio e di arricchimento reciproco. 

 L’azione congiunta dei docenti, ispirata e sostenuta dai principi della didattica inclusiva si è 

concentrata nel recupero e/o potenziamento di quei requisiti indispensabili a ciascun studente per 

affrontare con maggiore tranquillità gli argomenti disciplinari dell’ultimo anno, come anche di organizzare 

un metodo di studio critico e autonomo. 

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 ALESSANDRO MALANTRUCCO  1 no no si 

2 ITALIANO ALBERTO DE ANGELIS 4 
 
si 

 
si 

 
si 

3 INGLESE MARIA TERESA MALFERÀ 3 
 
no 

 
no 

 
si 

4 STORIA ROSSELLA ANTONACCI 2 
 
si 

 
si 

 
si 

5 FILOSOFIA ROSSELLA ANTONACCI 2 
 
si 

 
si 

 
si 

6 MATEMATICA PAOLA PAPARINI 4 si si si 

7 FISICA PAOLA PAPARINI 3 no no si 

8 SCIENZE NATURALI STEFANO AMBROSI 5 si si si 

9 INFORMATICA MASSIMO PESCATORI 2 
 
si 

 
si 

 
si 

10 
DISEGNO E   STORIA 

DELL'ARTE 
SONIA ROMAGNOLI 2 

 
si 

 
si 

 
si 

11 SCIENZE MOTORIE ROBERTO CALDARI 2 
 
si 

 
si 

 
si 

 

Coordinatore della classe: Stefano Ambrosi 
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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 25 aprile 2021 DDI 50% 

26 aprile 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.  
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 
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TERZO ANNO 

Attività 

Ente erogatore 
Breve descrizione 

N. 

Studenti 
N. ore 

Progettazione e 
costruzione di robot 
calciatori 

 

UNIV. TOR VERGATA 

 

 Il progetto si è articolato in incontri pomeridiani 
tenuti da studenti dell’università di Tor Vergata su 
tematiche relative alla progettazione e 
all’elettronica con l’utilizzo di programmi di 
Autocad e di programmi per la progettazione di 
circuiti stampati. L’obiettivo principale è stato il 
consolidamento della didattica laboratoriale per 
lo sviluppo di conoscenze e competenze 
innovative in ambito elettronico. 

 

 

24 da 31 a 43. 

Formazione generale 
sulla sicurezza 

(Svolto come previsto 
dal D. Lgs 81/2008 art 
37 e dall’accordo Stoto 
Regioni 21 dicembre 
2011) 

ORIENTA_AGENZIA 
PER IL LAVORO 

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

24 4 

IMUN - Italian Model 
United Nations 

 

ASSOCIAZIONE UNITED 
NETWORK EUROPA 

 

 

L’Italian Model United Nations è la simulazione 
dell’attività dell’ONU. Durante il model gli 
studenti si confrontano in lingua inglese con altri 
studenti provenienti da altre scuole. Ogni 
studente rappresenta un paese diverso e dibatte, 
utilizzando le regole di procedura delle Nazioni 
Unite, un tema che i veri ambasciatori discutono 
all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. Lo 
scopo della simulazione è quello di confrontarsi, 
intervenire, mediare una posizione e cooperare 
per scrivere una risoluzione. Alla fine della tre 
giorni di lavori, le risoluzioni adottate dalle 
diverse commissioni saranno votate in una grande 
plenary session, cui partecipano tutti gli studenti 
che hanno preso parte al model. 

2 70 
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QUARTO ANNO 

Attività 

Ente erogatore 
Breve descrizione 

N. 

studenti 
N.ore 

Notte europea dei 

ricercatori_ Oper day 

della ricerca  

 

ENEA 

Gli studenti hanno partecipato ad una giornata formativa, 
nei giorni precedenti l’Open Day della Ricerca 2019, e in 
occasione dell’evento hanno svolto un’attività divulgativa 
presso il punto “Apprendisti scienziati” dedicato alle 
famiglie con figli fino a 13 anni. Gli studenti hanno 
acquisito i primi rudimenti del laboratorio chimico e 
biochimico e hanno sviluppato capacità di comunicazione 
di concetti scientifici basilari ai bambini. Oltre all’attività 
di divulgazione, gli studenti hanno completato il percorso 
formativo con la visita ad altri stand presenti nel Centro. 

15 16 

Giovani domani 

 

IdO_ ISTITUTO DI 

ORTOFONOLOGIA 

Il progetto ha previsto una prima fase di incontri 
laboratoriali in cui si è curato l’aspetto teorico, 
coinvolgendo i ragazzi nella conoscenza di sé e del 
gruppo, e dei linguaggi tipici della disciplina teatrale. In 
una seconda fase si sono formati i gruppi di lavoro e sono 
stati attribuiti i ruoli sia artistici sia tecnici per la 
realizzazione dello spettacolo finale. Questo è stato 
rappresentato in un teatro del territorio, in cui i ragazzi 
hanno trascorso un’intera giornata come una vera e 
propria compagnia teatrale e hanno realizzato le prove 
generali e lo spettacolo.  

2 24/28 

Intelligenza artificiale,  

Big data e Design 

Thinking 

IBM 

Questo progetto ha previsto attività relative 
all'Intelligenza Artificiale che si sono svolte su IBM 
Watson, un sistema di intelligenza artificiale, in grado di 
rispondere a domande espresse in un linguaggio naturale. 
Al termine del percorso i ragazzi hanno presentato ai 
tutor IBM i chatbot realizzati 

22 17/24 

IMUN - Italian Model 
United Nations 
 
ASSOCIAZIONE UNITED 
NETWORK EUROPA 
 

L’Italian Model United Nations è la simulazione 
dell’attività dell’ONU. Durante il model gli studenti si 
confrontano in lingua inglese con altri studenti 
provenienti da altre scuole. Ogni studente rappresenta un 
paese diverso e dibatte, utilizzando le regole di procedura 
delle Nazioni Unite, un tema che i veri ambasciatori 
discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. Lo 
scopo della simulazione è quello di confrontarsi, 
intervenire, mediare una posizione e cooperare per 
scrivere una risoluzione. Alla fine della tre giorni di lavori, 
le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni saranno 
votate in una grande plenary session, cui partecipano 
tutti gli studenti che hanno preso parte al model. 

5 70 
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QUINTO ANNO 

Attività 

Ente erogatore 
Breve descrizione 

N. 
Studenti 

N.ore 

Open P-TECH 

 

IBM 

 

Questo progetto ha previsto attività sui Big Data che si sono 
basate su IBM Watson Analytics, un servizio intelligente di 
analisi e visualizzazione dei dati che consente di scoprire 
rapidamente modelli e trovare un significato ai dati. Al 
termine del percorso i ragazzi hanno presentato ai tutor IBM 
i lavori svolti 

21 20 

La chimica in 
cucina 

 

UNIVERSITÀ DI 
TOR VERGATA 
(PLS) 

Principi nutritivi che apportano energia (macronutrienti); 
principi nutritivi che non apportano energia (micronutrienti); 
sostanze presenti negli alimenti diverse dai principi nutritivi. 
Molecole in cucina: olfatto e gusto. 

Laboratori: il latte, separazione delle sue componenti, 
bioplastica e produzione formaggio; Reazioni ed 
ossidoriduzioni in ambito enogastronomico: reazione di 
Maillard e caramellizzazione; irrancidimento aerobico dei 
lipidi: ossidazione e idrogenazione dei grassi; lettura 
etichette; contaminazione degli alimenti, additivi alimentari; 
perossidi e irrancidimento dell’olio; cella elettrochimica con 
frutta e ortaggi; 

perossidi e irrancidimento dell’olio; cella elettrochimica con 
frutta e ortaggi 

 

4 14 

SoftBot  

 

SAP-
FONDAZIONE 
MONDO 
DIGITALE 

Il progetto ha previsto 4 incontri sulle tecnologie più 
innovative che permeeranno il mondo del lavoro nei prossimi 
anni: chatbot, robotic process automation, blockchain e 
Internet of Things. Al termine del percorso i ragazzi hanno 
partecipato ad un hackathon svoltosi nell’ambito della 
RomeCup in cui hanno dovuto progettare una soluzione 
tecnologica altamente innovativa ad un problema sottoposto 
dai tutor SAP 

22 20 
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell'anno scolastico 2020-21 sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato una volta come classe, e negli altri casi 
individualmente: 

 

PROGETTO (breve descrizione) Durata 
N. 
Studenti 

BIOPLASTICA 

Si è trattato di un percorso ideato nell’ambito del PLS (Progetto lauree 
scientifiche), che da diversi anni le diverse università italiane intraprendono 
per avvicinare gli studenti, e gli insegnanti, al mondo della ricerca scientifica. 

Si è trattato di un ciclo di tre lezioni teoriche della durata di due ore ciascuna 
e di due attività di laboratorio, che si sono tenute nella sede del liceo, 
riguardanti la produzione di materiali plastici ottenuti da fonti bio, come gli 
scarti e le eccedenze del latte. 

Le lezioni sono state tenute dalla dott.ssa Emanuele Gatto, ricercatrice 
dell’Università di Tor Vergata. I laboratori sono stati condotti in 
collegamento on.-line con il dipartimento di chimica dell’Università. 

12 ore 
Tutta la 
classe 

GIOCHI DELLA CHIMICA 

Si tratta di un progetto PTOF a cui hanno aderito individualmente alcuni 
studenti. È consistito in alcune lezioni di preparazione allo svolgimento delle 
selezioni regionali dei giochi della chimica, iniziativa organizzata dalla Società 
Chimica Italiana e patrocinata dal MIUR, e nella partecipazione alla gara. 

Da 
novembre a 
maggio 

3 
studenti 

CYBEROLIMPIADI 

Si tratta di olimpiadi di cybersecurity che fanno parte del progetto PTOF di 
Logica, Informatica e Tecnologia. Le olimpiadi sono organizzate sotto il 
patrocinio del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica). 
Lo studente partecipante è riuscito ad accedere alla finale nazionale. 

Da marzo a 
giugno 

1 
studente 

 

2.4. Modulo Clil 

 Guidati dal docente Massimo Pescatori, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a “Crittografia” 

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

docente. 
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2.5. Educazione Civica 
 

ISTITUZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA (Legge n. 92 del 20 agosto 

2019)  

● Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento TRASVERSALE 
dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può 
essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.  
● Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento può essere affidato ai docenti abilitati 
all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili  
● L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali  
L’insegnamento dell’Ed. Civica si riferirà alle seguenti tematiche:  
A. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  
B. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;  
C. educazione alla cittadinanza digitale;  
D. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; E. educazione 
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità', delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
F. educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie;  
G. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni;  
H. formazione di base in materia di protezione civile. 
 

Nel presente anno scolastico 2020-2021, gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza 
attraverso tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno.  
Sono state interessate le discipline: Filosofia e storia, Storia dell’arte, Discipline giuridiche, che hanno svolto i 
seguenti moduli: 
 

 Titolo del modulo Contenuti 
Disciplina 

interessata 
Docente 

Modulo 
1 

La pace. 
L’emancipazione 
femminile 

Il concetto di guerra giusta, e di guerra come legge 
della storia. 
Per quanto riguarda il tema dell’emancipazione 
femminile, partendo dall’analisi dei primi movimenti 
delle donne per i diritti civili, si è affrontato il tema 
del diritto di voto alle donne in Italia, leggendo poi gli 
articoli delle norme che sanciscono la parità di 
genere e le quote rosa. 

Filosofia e 
storia 

Rossella 
Antonacci 

Modulo 
2 

Museologia e 
Museografia 
 

Le Esposizioni Universali. La nascita del Museo 
pubblico. Il Museo: da contenitore a contenuto. 
Analisi dei vari musei collegati alle correnti artistiche 
studiate: dal Palazzo di Cristallo di Londra al 
Guggenheim di New York. 

Storia 
dell’arte 

Sonia 
Romagnoli  

Modulo 
3 

Educazione 
finanziaria e diritto 
del lavoro 

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

Discipline 
giuridiche  

Maurizio 
Battista 
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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.  
 

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 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  
 

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. 

Stefano 
Ambrosi 
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Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

2 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  
 

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. 

 

Stefano 
Ambrosi 



 

13 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

3 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  
 

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. 

 

Stefano 
Ambrosi 



 

14 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

4 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  
 

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. 

 

Stefano 
Ambrosi 



 

15 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

5 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  
 

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. 

 

Rossella 
Antonacci 



 

16 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

6 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Rossella 
Antonacci 



 

17 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

7 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Rossella 
Antonacci 



 

18 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

8 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Rossella 
Antonacci 



 

19 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

9 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Alberto De 
Angelis 



 

20 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

10 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Alberto De 
Angelis 



 

21 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

11 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Alberto De 
Angelis 



 

22 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

12 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Alberto De 
Angelis 



 

23 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

13 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Maria Teresa 
Malferà 



 

24 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

14 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Maria Teresa 
Malferà 



 

25 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

15 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Maria Teresa 
Malferà 



 

26 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

16 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Maria Teresa 
Malferà 



 

27 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

17 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Paola Paparini 



 

28 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

18 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Paola Paparini 



 

29 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

19 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Paola Paparini 



 

30 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

20 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Paola Paparini 



 

31 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

21 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 

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

rmps29000p@istruzione.it  

 

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. 

 

Massimo 
Pescatori 



 

32 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  
Testo 

Docente di 
riferimento 

22 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA  

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 
06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: 

rmps29000p@istruzione.it  

 
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. 

 

Massimo 
Pescatori 

 
  



 

33 
 

 

2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio 

 

Dante La Commedia Paradiso - Canti: 1, 3, 5 (vv. 86-139), 6, 11, 17, 33 (vv.142-145). 

Manzoni Il cinque maggio. 

Leopardi 

 dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il 
sabato del villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
(vv. 16-20, 37-38, 39-60, 61-68, 98-104 e 128-143); La ginestra o il fiore del deserto 
(vv. 14-16, 32-37, 78-86, 88-157, 231-236 e 289-296); 

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere. 

 

Carducci Pianto antico 

Verga Rosso Malpelo; La Lupa; La roba; Libertà. 

Baudelaire L’albatro; Corrispondenze; Spleen 

Pascoli Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; Il 
gelsomino notturno; La mia sera. 

D’Annunzio Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio; Un ambiguo culto della 
purezza; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
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3. Relazioni e programmi delle singole discipline 
 

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

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

 

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

Allegato 1. Italiano  
Allegato 2. Storia e filosofia  
Allegato 3. Inglese 
Allegato 4. Matematica e Fisica 
Allegato 5. Informatica  
Allegato 6. Scienze naturali 
Allegato 7. Disegno Storia dell’arte  
Allegato 8. Scienze motorie 
Allegato 9. Religione cattolica 
Allegato 10. Materia alternativa alla religione cattolica 
Allegato 11. Educazione civica 
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4. Approvazione del Documento di Classe 
 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del 
giorno 10/05/2021.  
 
 

Ciampino, 15 maggio 2021 
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Allegato 1 
RELAZIONE DI ITALIANO  
Docente: Alberto De Angelis 

 
1. Realizzazione degli obiettivi 
In linea di massima negli alunni, sulla base dei diversi livelli di rendimento, interesse e partecipazione 
dimostrati, si riscontrano, rispetto a quanto previsto nella programmazione dipartimentale di materie 
letterarie: 
 

1.1. Lingua e letteratura italiana 
• competenze linguistico-espressive sostanzialmente adeguate alla produzione delle varie tipologie 
scrittorie ed all’esposizione orale; 
• conoscenza dei testi e della storia della letteratura italiana, degli argomenti, della poetica e 
dell’opera degli autori più rappresentativi sostanzialmente adeguata; 
• capacità di comprensione, analisi ed interpretazione di testi di varia natura nel complesso 
adeguata. In particolare, per le limitazioni alle attività connesse all’emergenza pandemica, si è dato 
maggiore spazio all’analisi orale dei testi, con attenzione a temi e motivi prevalenti (anche in 
rapporto all’opera da cui il brano è tratto, ad altre opere dello stesso autore o dello stesso genere 
letterario), aspetti stilistici, retorici e linguistici; 
• capacità di operare collegamenti fra discipline affini e confronti fra testi diversi. 

 

2. Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
La partecipazione all’attività didattica, unitamente alle attitudini, alle conoscenze ed alle competenze di 
partenza dei singoli alunni, ha determinato, nel complesso una valutazione che si orienta dall’appena 
sufficiente all’ottimo. Di conseguenza appare possibile dividere il gruppo-classe, invece che nelle usuali tre 
fasce, in due: 

 la prima, possedendo ottime/buone competenze e conoscenze, seppure diversificate, si è sempre 
mostrata attenta ed interessata alle lezioni e si è applicata con costanza nel lavoro in presenza a scuola 
ed a casa (didattica a distanza, studio individuale), e si è distinta per diligenza, metodo di studio 
personale ed attiva partecipazione al dialogo educativo; 

 la seconda, con competenze e conoscenze discrete/sufficienti o nel complesso appena sufficienti, si è 
comunque impegnata, anche nell’attività a distanza, evidenziando talora un impegno ed 
un’applicazione meno costanti, ma ha comunque maturato un proprio metodo di studio. 

 
3. Sviluppo del piano di lavoro 
Lo svolgimento del programma ha costantemente risentito delle modifiche apportate alla pratica didattica 
dalle esigenze connesse all’emergenza pandemica in corso. Rispetto alle previsioni di inizio anno ed al 
calendario delle attività, il programma è stato adattato e ridimensionato, soprattutto per quanto attiene il 
contesto storico-culturale dei fenomeni letterari, in base alle situazioni contingenti.  
 
Italiano: sono stati comunque tracciati i profili storico-letterari del Romanticismo, Verismo e Decadentismo; 
si sono invece solo accennati Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo, Simbolismo. Si è data prevalenza 
all’analisi ed al commento dei testi, privilegiando i rapporti intertestuali e lasciando in secondo piano lo 
studio dettagliato di correnti e fenomeni letterari, mentre per specifica impostazione si è scelto di non 
trattare il genere teatrale. Per il dettaglio si rimanda al programma svolto; per consentire agli studenti il 
consolidamento dei contenuti, non è possibile sviluppare le problematiche letterarie oltre il Decadentismo. 
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4. Attività di recupero 
Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate in itinere durante le ore curriculari in diversi 
momenti ed occasioni nel corso del terzo e (limitatamente alla fase pre-Covid) quarto anno; non sono 
mancati interventi in itinere anche nel corso del quinto anno. 
 

5. Metodi e strumenti 
Gli alunni sono stati sempre guidati nella comprensione, analisi ed approfondimento degli argomenti di 
volta in volta proposti e nell’impostazione di un idoneo metodo di studio. Sono stati utilizzati 
prevalentemente la lezione frontale ed interattiva, anche online, ed il laboratorio di analisi e commento in 
classe; limitata la pratica scrittoria fino alla metà dell’anno scolastico 2019-2020. Strumenti di supporto: 
libri di testo. 
 

6. Verifiche e criteri di valutazione 
Italiano - Le verifiche in classe ed online sono state costituite da brevi elaborati scritti, di carattere 
espositivo-argomentativo, e da momenti di colloquio con presentazione di idee e osservazioni. Costante il 
monitoraggio formativo. I criteri di valutazione adottati per le verifiche sommative e formative sono stati i 
seguenti: 

 conoscenza dei contenuti; 

 coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione scritta ed orale; 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi; 

 capacità di operare collegamenti e rielaborare criticamente. 
Sono stati inoltre adeguatamente considerati l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati nel corso 
delle attività. 
 
Per la valutazione delle verifiche scritte in presenza ed online è stata impiegata la Griglia C, in decimi, 
allegata alla programmazione dipartimentale (cfr. all. A), ritenuta più agile ed adeguata alle tipologie 
scrittorie proposte agli alunni. 

 
Numero e tipologia delle verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 

 

Tipologia verifiche Trimestre Pentamestre 

Scritto 
in presenza e/o online 

2 saggio breve 3 saggio breve 

Orale 
in presenza e/o online 

1 interrogazione, 1 test 2 interrogazioni 

 
Avendo maturato una significativa conoscenza della classe per l’intero triennio, si è deciso di adottare un 
criterio di valutazione volto a consolidare il senso di fiducia e a riconoscere le potenzialità degli studenti, 
specie i più meritevoli. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Testi adottati: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, vol. 3 - Dal Seicento alla prima 
metà dell’Ottocento; vol. 4 - Giacomo Leopardi; vol. 5 - La seconda metà dell’Ottocento; vol. 6 - Il Novecento 
e gli anni Duemila; Scrivere e parlare. Verso il nuovo esame, Edizione Nuovo Esame di Stato, Paravia 2019; 

Dante Alighieri, Commedia - Paradiso, edizione a scelta libera. 
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Letteratura italiana 

 
Il Romanticismo – in sintesi: 1 Il Romanticismo in Europa; 2 Il Romanticismo in Italia. 
 
Manzoni: Il ritratto; Il racconto di una vita; 1 La riflessione teorica e la scelta del “vero”; 2 Gli Inni sacri; 3 Le 
odi civili; 4 Le tragedie; 5 I promessi sposi. 

 testi: Il cinque maggio. 
 
Leopardi: Il ritratto; Il racconto di una vita; 1 Il pensiero e la poetica. Lo Zibaldone; 2 I Canti; 3 Le Operette 
morali. 

 dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 16-20, 37-38, 39-60, 61-68, 98-104 
e 128-143 ); La ginestra o il fiore del deserto (vv. 14-16, 32-37, 78-86, 88-157, 231-236 e 289-296); 

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere. 

 
Il classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale: Carducci: Il racconto di una vita; 
L’ideologia e le opere poetiche; Carducci prosatore, professore e critico. 

 testi: Pianto antico. 
 
La Scapigliatura. 
 
Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani: 1 Realismo e Naturalismo; 2 Il Naturalismo in Italia: gli 
scrittori veristi italiani, Luigi Capuana e Federico De Roberto. 
 
Verga: Il ritratto; Il racconto di una vita; 1 La visione del mondo di Verga e la poetica verista; 2 Vita dei 
campi; 3 I Malavoglia; 4 Le Novelle rusticane; 5 Il Mastro-don Gesualdo. 

 testi: Rosso Malpelo; La Lupa; La roba; Libertà. 
 
Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo: Baudelaire: il racconto di una vita; I fiori del 
male. 

 testi: L’albatro; Corrispondenze; Spleen. 
 
Il Decadentismo: Fondamenti filosofici, origini e periodizzazione; La Francia: la poesia simbolista e 
Controcorrente di Huysmans; L’Inghilterra: Il ritratto di Dorian Gray di Wilde; Il Decadentismo italiano; Le 
parole chiave del Decadentismo. 
  
Pascoli: Il ritratto; Il racconto di una vita; 1 Il fanciullino; 2 Le Myricae; 3 I Canti di Castelvecchio; 4 I 
Poemetti; 5 La grande proletaria si è mossa; 6 I Poemi conviviali. 

 testi: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; Il gelsomino 
notturno; La mia sera. 

 
D’Annunzio: Il ritratto; Il racconto di una vita; 1 La poetica: tra il “passato augusto” e la modernità; 2 Il 
piacere; 3 Il teatro; 4 Le Laudi; 5 Il Notturno. 

 testi: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio; Un ambiguo culto della purezza; La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 
Dante - La Commedia 

 Paradiso - Canti: 1, 3, 5 (vv. 86-139), 6, 11, 17, 33 (vv.142-145). 
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Allegato A – Griglia C - valutazione prove scritte - ITALIANO – a.s. 2020-2021 

 

Indicatori formativi Livelli di prestazione 
Indicatori analitici 

Giudizi sintetici Punti/10 
 

Lingua - Espressione e lessico: 
 

chiarezza 
correttezza formale 
proprietà lessicale 

Scorretta e incoerente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata e disordinata Insufficiente 1 - 1.25 

Semplice e corretta Sufficiente 1.5 

Chiara e coerente Buono 1.75 - 2 

Coerente e articolata Ottimo 2.25 - 2.5 

Contenuti e trattazione: 
 

pertinenza 
ampiezza 

padronanza degli argomenti 

Non rappresentati o errati Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Frammentari e lacunosi Insufficiente 1 - 1.25 

Essenziali Sufficiente 1.5 

Ampi Buono 1.75 - 2 

Specifici ed articolati Ottimo 2.25 - 2.5 

Argomentazione e organizzazione: 
 

articolazione logica 
coerenza 

equilibrio tra parti 

Incoerente e disorganica Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Coerente ma frammentaria Insufficiente 1 - 1.25 

Coerente ma essenziale Sufficiente 1.5 

Coerente e ragionata Buono 1.75 - 2 

Sistematica e rigorosa Ottimo 2.25 - 2.5 

Tipologia e rielaborazione 
 

interpretazione 
pertinenza stilistica 

taglio critico e originalità 

Inconsistente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata Insufficiente 1 - 1.25 

Conforme Sufficiente 1.5 

Valida Buono 1.75 - 2 

Valida e originale Ottimo 2.25 - 2.5 

 Prova non svolta: voto 2 
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Allegato 2 
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 

 
Prof.ssa Rosella Antonacci 

 
La classe è composta da 22 alunni, tutti maschi. Questo fattore ha condizionato, in parte, le dinamiche 
all’interno del gruppo classe e ha contribuito, soprattutto all’inizio, a un comportamento a volte non 
perfettamente in linea con le regole della scuola. Nel corso del triennio, però, questa vivacità è stata 
opportunamente incanalata nello studio, gli alunni sono maturati e si è instaurato un ottimo rapporto con il 
docente, fattore che ha permesso un dialogo formativo costruttivo e sereno. 
Dal punto di vista delle capacità personali, la classe risulta abbastanza omogenea. 
Gli alunni posseggono una discreta capacità linguistica e si sono approcciati alle discipline storiche e 
filosofiche in modo serio ed interessato.  
Sono, inoltre, buone le capacità di rielaborazione personali e il quadro finale è il seguente: 
- Un ristretto gruppo di alunni ha lavorato con serietà ed interesse, approfondendo gli argomenti trattati 

e sviluppando uno spirito critico che ha permesso di raggiungere risultati ottimi. 

- La maggior parte della classe ha raggiunto conoscenze e competenze buone, impegnandosi in modo 

serio e motivato. 

- Un esiguo gruppo di alunni, ha manifestato un interesse non sempre costante, raggiungendo pertanto 

risultati più che sufficienti. 

La situazione di emergenza generata dal COVID -19 ha determinato la necessità di un cambio di 
organizzazione sia del lavoro docente che del metodo studio degli alunni.  
Come indicato dalla Nota Miur 278 del 6.03.2020, emerge “la necessità di favorire, in via straordinaria ed 
emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di 
apprendimento a distanza”. 
Per questo motivo, anche nel corso di questo anno scolastico, l’attività didattica si è alternata tra lezioni in 
DAD e DDI, anche se lo svolgimento del programma non ha subito particolari rallentamenti. 
La classe ha partecipato, infatti, in maniera attiva alle attività proposte, permettendo al docente di 
raggiungere gli obiettivi che si era prefissata.  

OBIETTIVI 

Conoscenze  
- conoscenza di base del libro di testo negli autori e/o periodi e/o tematiche in esame  
- conoscere la terminologia specifica  

 
Abilità e Competenze  

- saper riconoscere, comprendere, definire e usare nell'esposizione termini e categorie del linguaggio 
filosofico   

- comprendere e saper ricostruire argomentazioni  

- saper riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini filosofici in autori diversi    

- saper confrontare le diverse concezioni filosofiche 

-  analizzare i testi compiendo, in tutto o in parte, le seguenti operazioni:  smontare un testo individuando le 
parole chiave, i termini specifici e i concetti; elencare le informazioni  definire termini e concetti, indicare 
nessi fra quelli individuati  individuare il problema centrale del testo  

- riassumere in forma orale o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero  complessivo 
dell’autore ed alla tradizione filosofica  dati due testi di argomento affine, individuare analogie e 
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differenze  confrontare le differenti risposte degli autori allo stesso problema.  

- mettere in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto  

- saper usare termini e categorie del linguaggio filosofico in una trattazione di argomento 
filosofico  analizzare i testi compiendo le seguenti operazioni:  ridefinire i termini in rapporto ad altri 
contesti  problematizzare le risposte date dai filosofi attraverso un ampliamento delle informazioni sul tema 
di indagine   

- confrontare le differenti risposte degli autori allo stesso problema, giustificando il  riproporsi degli stessi 
problemi e l’emergere di nuovi interrogativi  sapersi confrontare con punti di vista diversi 

- valutare la capacità del pensiero di un autore di rispondere ai problemi legati all’esperienza personale e 
collettiva   

- individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando luoghi 
comuni, pregiudizi etc. e cogliendone la complessità  

- saper intravedere, anche attraverso l’intuizione, aspetti non esplicitati e non enunciabili immediatamente  

- saper riconoscere in un testo le possibilità di sviluppo di una tesi ancora implicita e saperla enunciare 

 

         Metodi, tempi e mezzi educativi 

Per la lezione frontale ci si è avvalsi di power point e di mappe concettuali, che hanno favorito la capacità 
di sintesi e di individuazione di nessi e rapporti causa-effetto tra gli argomenti trattati. Fondamentale è 
stata l'analisi di fonti filosofiche e storiche; inoltre la lezione è stata arricchita dalla visione di film e 
documentari ad hoc. La programmazione ha seguito la seguente scansione: trimestre, pentamestre. 

  

 Verifiche e valutazione 

Sono stati effettuati due verifiche orali nel trimestre e due nel pentamestre. 

Testi adottati:  

CONCETTI E CONNESSIONI di Fossati, Luppi PEARSON EDITORE 

 “CONFILOSOFARE”  di Abbagnano Fornero PEARSON EDITRICE 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 
La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
Schopenhauer 
Vita e opere 
Il velo di maya 
Tutto è volontà 
I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
Dolore, piacere e noia 
La sofferenza personale 
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L’illusione dell’amore  
Le vie di liberazione dal dolore 
L’arte 
La morale 
L’ascesi 

 

Kierkegaard 
Vita ed opere 
L’esistenza come possibilità e fede 
Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
La vita estetica e la vita etica 
La vita religiosa 
L’angoscia 
Dalla disperazione alla fede 

 
 
Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 

 
Feuerbach 
Vita ed opere 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
La critica ad Hegel 
 

Marx 
Vita ed opere 
La critica al misticismo logico di Hegel 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
Struttura e sovrastruttura 
Il rapporto struttura – sovrastruttura 
La dialettica della storia 
Il Capitale 
Economia e dialettica 
Merce, lavoro e plusvalore 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 

 
Caratteri essenziali del Positivismo 
Il Positivismo sociale 

 
Comte 
La vita e le opere 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia 
La religione positiva 

 
La reazione anti – positivista 
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Bergson 
L’attenzione per la coscienza 
Tempo della scienza e tempo della vita 
 

Nietzsche 
Vita ed opere 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Le fasi del suo pensiero 
Il periodo giovanile 
Tragedia e filosofia  
Storia e vita 
Il periodo illuministico 
Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo Zarathustra  
La filosofia del meriggio 
Il superuomo  
L’eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche 
Il crepuscolo degli idoli etico- religiosi e la trasvalutazione dei valori 
La volontà di potenza 
Il problema del nichilismo e il suo superamento 
 

FREUD 
Vita ed opere 
La scoperta e lo studio dell’inconscio 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
La scomposizione analitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
 
 

ARENDT 
Vita e opere 
Le origini del totalitarismo 
Riflessione su “La banalità del male” 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 

 
L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 
L’età della Sinistra 
L’età di Crispi 

 
L’età giolittiana 
La modernizzazione del Paese 
Lo sviluppo industriale 
La questione meridionale 
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Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia 
La riforma elettorale 

 
La Grande Guerra 
Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 
L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche 
L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 
L’Italia in guerra 
La guerra di trincea 
1917: la grande stanchezza 
L’intervento degli stati Uniti e il crollo degli imperi centrali 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
 

La Rivoluzione comunista  
Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 
I rossi e i bianchi: rivoluzione e controrivoluzione, il comunismo di guerra e la Nep. 
Lo Stalinismo: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
Modernizzazione economica e dittatura politica 
Terrore, consenso, conformismo 

 
 
Il Fascismo 
L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 1919 -20 
Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 
Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 
La costruzione dello stato totalitario 
La politica economica del regime fascista e il Concordato 
La guerra in Etiopia e le leggi razziali 
 

La Grande crisi economica dell’Occidente 
La crisi del 29 
Roosevelt e il New Deal 

 
Il nazismo 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 
Il terzo Reich come sistema totalitario 
Le leggi razziali 

 
La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo e le vittorie tedesche 
Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel pacifico 
Il nuovo ordine del nazifascismo 
La soluzione finale del problema ebraico 
L’inizio della disfatta tedesca 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
La resistenza e la Repubblica di Salò 
Dallo sbarco in Normandia alla liberazione 
La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 



 

45 
 

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 Maggio 

 
Il “lungo dopoguerra” 
La nascita dell’ONU 
La cortina di ferro 
Il mondo bipolare  
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Allegato 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

Prof.ssa Maria Teresa Malferà 
 

RELAZIONE FINALE  

 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI:  
La Classe è attiva e partecipe, dal comportamento decisamente corretto e collaborativo. Più che buono il 
livello di motivazione all’apprendimento della lingua straniera, per alcuni alunni ottimo. La preparazione 
risulta soddisfacente. 
ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE NELLE 
VALUTAZIONI INTERMEDIE: Pausa didattica, con ripasso ed esercitazioni scritte e orali. 
METODOLOGIA: lavoro di gruppo, approfondimenti, scoperta guidata, problem solving, lezione frontale, 
videolezione.  
MEZZI, STRUMENTI: libro di testo, CD, DVD, Internet.  
CRITERI DI VALUTAZIONE Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze degli alunni ed 
i criteri concordati con il Dipartimento di Lingua Inglese ed inseriti nel PTOF  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: compiti scritti e orali, esercitazioni scritte e orali.   
1˚ PERIODO trimestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2  
2˚ PERIODO pentamestre: verifiche scritte 2; verifiche orali: 2  
Osservazioni sullo svolgimento dei programmi:  
Il programma è stato seguito e svolto nel rispetto delle esigenze degli alunni oltre che delle indicazioni 
stabilite in sede di Dipartimento.  
 
Libri di testo: AUTORI: M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect…New Directions, the Nineteenth Century, e Only 
Connect…New Directions, Edizione blu, from the Victorian age to the Present Age, VOLUME 2, terza ed. 
Zanichelli 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
THE EARLY ROMANTIC AGE 
Britain and America - Industrial and Agricultural Revolutions – Industrial society - Social implications of 
Industrialism.  
William Blake, Blake the man, Blake the artist, Blake the prophet, Complementary opposites, Imagination 
and the poet, Blake’s interest in social problems, Style – Reading Blake (Critic’s corner): Contraries  
The Chimney Sweeper,from ‘Songs of Innocence’  – The Chimney Sweeper, from ‘Songs of Experience’ Text 
analysis 
THE ROMANTIC AGE  
From the Napoleonic Wars to the Regency 
Fiction: Flat and round characters 
William Wordsworth, Life and works, The Manifesto of English Romanticism – Man and nature- The senses 
and memory – Recollection in tranquillity - The poet’s tasks and his style.  
A certain colouring of imagination, Daffodils, Text analysis 
Jane Austen, Life and works, The debt to the 18 th -century novel, The national marriage market, Austen’s 
treatment of love.  
Pride and Prejudice, Plot, Characterization, The heroine and the hero, Themes, Style.   



 

47 
 

Mr and Mrs Bennet – Darcy’s proposal – Elizabeth’s Self-realization, Text analysis 
THE VICTORIAN AGE  
The early Victorian Age – The later years of Queen Victoria’s reign – Life in Victorian Britain  
The American Civil War and the settlement in the West. 
Aestheticism and decadence  
Charles Dickens, life and works, The plot of Dickens’s novels – Characters – A didactic aim – Style and 
reputation  
Hard Times – Plot – Structure – A critique of materialism- Nothing but Facts – Coketown; Text analysis 
Oscar Wilde, Life and works, The rebel and the dandy - Art for Art’s Sake.  
The Picture of Dorian Gray – Narrative technique – The typical dandy – Allegorical meaning – Visual analysis 
of the following passages from ‘The Picture of Dorian Gray’, Basil Hallward, Dorian’s hedonism, Dorian’s 
death  
THE MODERN AGE: Modernism 
Thomas Stearns Eliot, Life and works, The conversion, The impersonality of the artist 
The Waste Land, The sections, The main theme, The mythical method, Innovative stylistic devices, ‘The 
Burial of the Dead’, text analysis 
George Orwell, Life and works, First-hand experiences , An influential voice of the 20th century, The artist’s 
development- Social themes.  
Animal farm- The historical background of the book- The plot – The animals. Visual analysis of the following 
passage: “Old Major’s speech”. 
The Present Age: Key points 
Doris Lessing, Life and works, A white African writer, The role of the artist, Themes, Style 
The Sweetest dream, preamble, The condition of women, Comrade Johnny, Sylvia, The message. Visual 
analysis of the following passage: ‘AIDS, a curse on us’. 
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Allegato 4 

MATEMATICA e FISICA 

Prof.ssa Paola Paparini 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha goduto della continuità didattica in Matematica nel triennio. L’insegnamento della Fisica è cambiato in 
quinta; 

Il clima tranquillo e collaborativo ha permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica. La maggior parte degli 
studenti ha dimostrato una partecipazione generalmente attiva e costruttiva alle lezioni, discrete capacità 
organizzative e qualche autonomia nello studio personale. Il comportamento è stato educato e corretto e il rapporto 
fra studenti e insegnante di reciproco rispetto. Le scadenze prefissate per le verifiche sono state rispettate. Nel 
periodo della DAD/DDI la partecipazione è stata disomogenea. 

Gli argomenti previsti dalla programmazione sono stati svolti non con l’adeguato approfondimento, a causa della 
riduzione delle ore impegnate in attività finalizzate alla formazione complessiva degli studenti e alla distanza. 

La continuità didattica ha favorito l’acquisizione degli elementi essenziali della Matematica l’obiettivo prefissato dai 
corsi è stato quello di stimolare il ragionamento nella misura più ampia possibile, riducendo al minimo l’uso di formule 
e di procedimenti mnemonici. Per quegli studenti che hanno manifestato difficoltà, si è cercato di recuperare le 
carenze in itinere attraverso lezioni frontali in cui venivano ripetuti i principali concetti, assegnando e correggendo 
esercizi, rallentando il programma ed effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione di argomenti. Per quanto 
riguarda Fisica, il cambio ha prodotto qualche rimodulazione dei metodi ed un recupero di alcuni contenuti, pertanto 
la relatività non è stata affrontata. 

Relativamente agli obiettivi si possono individuare tre livelli di preparazione: 

- un primo gruppo di studenti, non molto numeroso, grazie all’impegno, all’interesse e alla partecipazione attiva al 
dialogo scolastico, ha acquisito buone o ottime capacità critiche e di rielaborazione dei contenuti della materia, 
evidenziando conoscenze e competenze solide e ben strutturate; 

- un secondo gruppo ha dimostrato un impegno serio e costante, rispondendo bene alle sollecitazioni proposte, 
raggiungendo conoscenze e competenze discrete e autonomamente rielaborate o comunque risultati pienamente 
sufficienti; 

- per un terzo ristretto gruppo di alunni, restano difficoltà nell’applicazione dei contenuti, e nella modellizzazione dei 
problemi. Le incertezze che permangono sono dovute, per alcuni a scarsa attitudine e predisposizione verso le 
discipline, per altri a discontinuità nello studio e nell’impegno personale. 

Obiettivi, modalità di lavoro, criteri di valutazione e contenuti sono stati decisi in sede dipartimentale; gli obiettivi, 
declinati in termini di competenze, sono di seguito riassunti: 

- saper sintetizzare  in un grafico l’andamento di funzioni algebriche e trascendenti; 

- saper applicare  concetti e procedure alla risoluzione di problemi di geometria piana e solida, anche con 

l’ausilio del calcolo differenziale; 

- saper elaborare  informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo anche  nei problemi di 

fisica. 

I contenuti sono stati proposti, in genere, mediante lezioni frontali; quando possibile, gli alunni sono stati guidati 
all’acquisizione di concetti attraverso una sequenza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 

La partecipazione degli alunni, costantemente sollecitata, è consistita in riflessioni e, più frequentemente, segnalazioni 
di difficoltà, richieste di chiarimenti. Gran parte delle lezioni è stata impegnata in esercitazioni e ulteriori spiegazioni. 
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Sono stati effettuate verifiche orali e scritte, secondo quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. Per il 
periodo della DAD/DDI si è tenuto conto della puntualità nella produzione degli elaborati richiesti, dell'impegno nella 
costruzione personale del sapere, della capacità di recupero, della qualità della partecipazione alle attività proposte e 
della cura mostrata nella rielaborazione delle questioni affrontate. 

Per la valutazione sono state somministrate prove delle seguenti tipologie: interrogazioni, risoluzione di esercizi e 
problemi, compiti in classe, invenzione di esercizi/problemi, elaborazione di riflessioni sulla teoria. 

La valutazione degli elaborati scritti è stata effettuata tenendo conto dei seguenti descrittori: completezza 
dell’elaborato, strategia risolutiva, correttezza del calcolo, conoscenza degli argomenti, coerenza argomentativa 
nell'esporre e motivare la strategia risolutiva scelta. 

Nei colloqui orali è stata valutata la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di rielaborazione e di 
collegamento, l’esposizione nel linguaggio specifico. 

All’inizio del pentamestre è stata effettuata una pausa didattica volta al recupero, al consolidamento delle conoscenze 
e al rinforzo delle abilità di studio. Per gli studenti in difficoltà, si è cercato di recuperare le carenze in itinere 
attraverso le lezioni frontali in cui venivano ripresi i concetti fondamentali, assegnando e correggendo esercizi, ed 
effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione degli argomenti. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI - Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
Limite destro e limite sinistro; Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; Asintoti orizzontali; 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; Limite infinito di una funzione per x che 
tende all’infinito; Teoremi generali sui limiti; Teorema di unicità del limite; Teorema della permanenza del 
segno; Teorema del confronto; Funzioni continue e calcolo dei limiti; Teoremi sul calcolo dei limiti; Forme 
indeterminate; Limiti notevoli; Teoremi sulle funzioni continue; Punti di discontinuità di una funzione; 
Asintoti. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE - Rapporto incrementale e significato geometrico; Derivata; Significato 
geometrico della derivata; Punti stazionari; Continuità delle funzioni derivabili; Derivate fondamentali; 
Operazioni con le derivate; Derivata di funzione composta; Retta tangente; Punti di non derivabilità; 
Applicazioni alla fisica; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange; Funzioni derivabili crescenti e decrescenti; 
Teorema di De l’Hopital. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI - Definizione di massimo e di minimo relativo; Definizione di punto di flesso; 
Teoremi sui massimi e minimi relativi; Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso; Asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui; Studio di funzioni. 

INTEGRALI - Integrale indefinito; Integrazioni immediate; Integrazione delle funzioni razionali fratte; 
Integrazione per sostituzione; Integrazione per parti; Integrali definiti; Proprietà degli integrali definiti; 
Teorema della media; Teorema fondamentale del calcolo integrale; Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di due funzioni; Volume di un solido di rotazione; Volume con il metodo delle sezioni; Integrali 
impropri di primo tipo e di secondo tipo; La funzione integrale; Applicazioni degli integrali alla fisica. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI – Equazioni differenziali del primo ordine; equazioni differenziali del secondo 
ordine; Equazioni differenziali e modelli dalla realtà e in fisica. 

Testo in adozione: Bergamini-Matematica.blu 2.0 – Zanichelli 
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PROGRAMMA DI FISICA 

La corrente elettrica - L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La 
prima legge di Ohm. I resistori in serie e parallelo. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in 
energia interna. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e resistività. Applicazione della seconda 
legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore. 
Circuito RC. 

Fenomeni magnetici fondamentali - La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra correnti e 
magneti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. Forza magnetica su di un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide. 

Il campo magnetico - La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico. Il flusso del 
campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. Verso le leggi di Maxwell. 

Induzione magnetica - La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione. 
Circuito RL. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche - Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico 
indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche trasportano energia. Lo spettro elettromagnetico. Le 
parti dello spettro. 

La crisi della fisica classica - Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della 
luce secondo Einstein. L’effetto Compton. 

Cenni di Fisica quantistica - Le proprietà ondulatorie della materia. Il Principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 

Testo in adozione: U. Amaldi, L’Amaldi per i Licei scientifici.blu, voll. 2-3, Zanichelli. 
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Allegato 5 

INFORMATICA 

Prof. Massimo G.M. Pescatori 

RELAZIONE FINALE 

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

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

 

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

La classe ha avuto un comportamento collaborativo. L’impegno è stato complessivamente buono, anche 
nella fase di DDI 

 

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

Le lezioni sono sempre state interattive proprio per favorire un maggiore coinvolgimento che, anche in fase 
di introduzione di nuovi argomenti, consentisse un riallineamento nella capacità di progettazione degli 
algoritmi 

 

4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

Le lezioni frontali sono state limitate al minimo.  

Quasi tutte le lezioni sono state interattive.  

Si è fatto ampio ricorso a strumenti multimediali, attingendo per esempio per la crittografia ai video di Khan 
Academy e per la complessità computazionale ai video di MIT OpenCourseWare. 

 

5. Criteri di valutazione 

Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori: 
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- i risultati di prove di verifica scritte in cui sono state valutate prevalentemente le conoscenze e le 
competenze tecniche; 

- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, contributi personali alla lezione; 

- impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all’approfondimento 
personale; 

- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi sia cognitivi; 

- progresso, inteso come cammino di crescita dei ragazzi rispetto ai livelli di partenza; 

 

6. Strumenti di valutazione 

Contributi personali durante le lezioni e nelle attività a casa, verifiche scritte, verifica orale finale, 
partecipazione e rispetto delle consegne 

 

7. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 

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

 

8. Svolgimento modulo CLIL  

La finalità del modulo CLIL è stata quelle  di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 
linguistiche nella lingua inglese. Tale metodologia ha permesso di creare occasioni di uso reale della lingua 
inglese, proponendo ai ragazzi un approccio multidisciplinare, che ha riguardato anche aspetti storici legati 
alla crittografia. 

Per rendere particolarmente efficace il percorso proposto, tale modalità didattica ha previsto continue  
applicazioni di problem solving, che hanno determinato un ruolo attivo e autonomo dello studente a cui è 
stata fornita la possibilità di utilizzare immediatamente in un contesto applicativo le informazioni ottenute. 

Il modulo CLIL ha avuto come oggetto la crittografia. Si riportano di seguito gli argomenti trattati nello 
specifico: aspetti storici relativi alla crittografia, cifrari monoalfabetici e polialfabetici, cifrario di Cesare, 
ROT13, cifrario di Vigenere, cifrario di Bellaso, algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica, Enigma e la sua 
decifrazione, lo scambio di chiavi Diffie – Hellman, l’algoritmo a chiave asimmetrica RSA. 

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

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo di bisezione 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo di Newton 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo delle secanti 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo delle radici con il metodo della falsa posizione 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo  
dei rettangoli 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo  
dei trapezi 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo numerico degli integrali definiti col metodo  
di Monte Carlo 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo combinatorio 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo del numero di Nepero 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo del numero di pi greco 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo del numero aureo 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo della funzione di Eulero 
Realizzazione di un’applicazione relativa al calcolo dei numeri primi 
Realizzazione di applicazioni ricorsive su problemi di vario tipo 
 
Complessità computazionale 
Complessità di un algoritmo 
La macchina di Turing 
La notazione asintotica O   La notazione asintotica Ω    La notazione asintotica Θ 
Classificazione dei problemi 
Le classi P e NP 
 
Crittografia (modalità CLIL) 
Aspetti storici relativi alla crittografia 
Cifrari monoalfabetici e polialfabetici 
Cifrario di Cesare, ROT13, cifrario di Vigenere, cifrario di Bellaso 
Algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica 
Enigma e la sua decifrazione 
Lo scambio di chiavi Diffie – Hellman 
L’algoritmo a chiave asimmetrica RSA 
 
Calcolo della probabilità 
Teorema della probabilità totale teorema di Bayes  
Distribuzione binomiale  
Distribuzione ipergeometrica  
Distribuzione geometrica 
Distribuzione di Poisson 
Programmi relativi all’applicazione di algoritmi di teoria di probabilità 
 
Algebra lineare 
Determinante e rango 
Matrice Inversa  
Algoritmo di Gauss e algoritmo di Gauss Jordan 
Teorema di Rouchè Capelli  
Teorema degli orlati 
Definizione di autovalori e auto vettori 
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Molteplicità algebrica e molteplicità geometrica 
Diagonalizzazione di una matrice 
Triangolarizzazione di una matrice 
Forma canonica di Jordan 
Programmi relativi all’applicazione di algoritmi di algebra lineare 
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Allegato 6 
SCIENZE NATURALI 

 
Prof. Stefano Ambrosi 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Valutazione generale sul livello della classe 

 
 La classe ha manifestato nel complesso un atteggiamento abbastanza disponibile nei confronti della 
disciplina. In linea generale educati e corretti, nella maggioranza gli studenti si sono applicati in modo 
abbastanza assiduo, ad eccezione di un gruppo minoritario. Alcuni alunni con minor propensione per le 
Scienze si sono sforzati di acquisire una comprensione perlomeno sufficiente dei processi e dei fenomeni 
studiati. 
 La classe nel suo complesso è pervenuta ad un livello di conoscenza discreto, in alcuni casi molto 
buono, ma la circa la metà ha mostrato una comprensione puramente ripetitiva della disciplina. I risultati 
appena sufficienti di diversi studenti, e decisamente insufficienti di altri, sono dovuti principalmente ad una 
non adeguata programmazione dello studio individuale, che ha portato molti di questi studenti a 
concentrare il lavoro solo in prossimità delle verifiche programmate. 
 
 a. Obiettivi raggiunti 
 Nel complesso, al termine del corso di scienze naturali, la classe ha raggiunto, a un livello discreto, i 
seguenti obiettivi: 

 possedere le conoscenze di base; 

 descrivere i fenomeni con linguaggio specifico; 

 porsi problemi e prospettarne soluzioni; 

 inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse; 

 aver acquisito una visione unitaria dei fenomeni descritti, nella consapevolezza della stretta 
interdipendenza di tutti gli eventi biologici, chimici e geologici; 

 realizzare collegamenti interdisciplinari; 
 
 b. Metodologie 
 L’attività didattica si è basata su lezioni di tipo frontale, e lezioni dialogate che conducessero lo 
studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, 
spiegazioni. A questo scopo è stata privilegiata la risoluzione e la discussione alla lavagna di esercizi 
precedentemente assegnati. 
 Nei periodi di interruzione della frequenza si è fatto ricorso alla DAD, e in quelli in cui la frequenza 
fisica è stata limitata al 50% ,alla DDI (didattica digitale integrata).j 
  
 c. Mezzi 
 Lo strumento di base è stato il libro di testo con la funzione di fonte di informazioni, di stimolo per 
lo studio individuale autonomo, di elemento di coordinamento del lavoro. 
 Saltuariamente sono stati usati altri testi per approfondimenti ; più spesso si è fatto ricorso a 
materiali reperibili in rete.  Durante i periodo in DAD o DDI, si è fatta ricorso, oltre alla versione 
elettronica del .libro di testo, anche a una tavoletta grafica, che di fatto ha sostituito la lavagna tradizionale. 
 

2. Libri di testo 

 Per Chimica organica e biochimica: 
David Sadava, David Hillis, H. Craig Heller, May R.Berembaum, Vito Posca, Il carbonio, gli enzimi e il DNA. 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 2016. 
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 Per Scienze della Terra: 
Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parrotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu, seconda 
edizione, Zanichelli 2017. 
 

3. Programma svolto 

 Le ore curriculari annuali sono 165. Le aree didattiche sono state le seguenti: Chimica organica, Biochimica 
e biotecnologie, Scienze della Terra. Alle Scienze della Terra, la cui trattazione è stata limitata all’unico 
argomento di tettonica delle placche, sono stati stato riservati il primo mese e mezzo delle lezione.  

 Rispetto alla programmazione di inizio anno, anche a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria 
in corso, si è scelto di non svolgere la parte del programma riguardante le biotecnologie, optando per il 
consolidamento della precedente parte di biochimica. Viceversa, è stato svolto quest’anno un argomento di 
Scienze della Terra (i terremoti), di solito trattato nella classe precedente che, sempre per motivi di tempo, 
non era stato svolto lo scorso anno scolastico. 
 Il programma dettagliato è esposto alla fine della presente relazione. 
 

4. Numero e tipologie di verifiche, Verifiche e valutazione 

 Le verifiche nel corso dell’anno sono state in prevalenza scritte. Le poche interrogazioni orali sono 
state dedicate ai recuperi, soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 
 Le prove comuni a tutti gli studenti sono state tre nel primo periodo scolastico, e tre nel secondo; 
ma all’inizio del pentamestre, in occasione della pausa didattica, tutti gli studenti che avevano riportato 
l’insufficienza in pagella, hanno potuto sostenere le relative verifiche di recupero. Anche alla fine del 
pentamestre, prima del termine dell’anno scolastico, alcuni studenti hanno potuto effettuare delle 
interrogazioni di recupero. Il numero delle verifiche e delle interrogazioni di recupero si è aggiunto al 
numero di quelle programmate per tutta la classe, e il loro numero è stato diverso per ciascuno studente. 
  

5. Criteri di valutazione 

 I criteri generali di valutazione sono stati quelli riportati nella programmazione di dipartimento di 
Scienze naturali. 
 Le verifiche scritte sono state strutturate in un numero di quesiti, in generale non superiore a dieci, 
quasi sempre del tipo a domanda aperta con risposta breve, o di risoluzione di esercizi e brevi problemi. 
Ciascuna domanda aveva un punteggio predefinito. Talvolta sono state assegnate anche domande a scelta 
multipla, cui è stato attribuito un punteggio uguale a 3 per ogni risposta corretta, se la scelta era fra cinque 
opzioni, 2 punti se fra quattro, e 0 per ogni risposta sbagliata o lasciata in bianco. Non è stata effettuata 
alcuna penalizzazione per le risposte errate, qualunque fosse la loro tipologia. I punteggi totali ottenuti 
sono stati poi trasformati in punteggi decimali. 
 Per quanto riguarda le interrogazioni orali, oltre alla conoscenza degli argomenti di base, verificata 
spesso anche tramite brevi esercizi scritti, si è tenuto conto della capacità di effettuare correlazioni, e 
deduzioni, anche da argomenti precedentemente studiati, e della padronanza della terminologia specifica 
della disciplina. 
 Nelle valutazioni finali, al termine di ogni periodo dell’anno scolastico, sono stati considerati non 
soltanto la media delle prove svolte, ma anche l’andamento complessivo, e l’impegno dimostrato dello 
studente. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Chimica organica. 
 
[I capitoli e i paragrafi sono quelli del libro di testo] 
 
1. I composti del carbonio. 
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§ 1. Cosa sono i composti organici; classificazione dei composti organici. Le caratteristiche dell’atomo di 
carbonio. I composti organici si rappresentano con diverse formule.  
§ 2. L’isomeria 
Definizione e tipi di isomeria. Isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale. La stereoisomeria: 
isomeria geometrica e ottica; gli enantiomeri e la chiralità, l’attività ottica. Le configurazioni R e S degli 
enantiomeri (v. cap. 3, p. C128). Miscele racemiche, diastereoisomeri e composti meso (v. cap. B1, p. B11). 
L’isomeria di conformazione (v. cap. 2 § 1). 
§ 3. Le caratteristiche dei composti organici. 
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; gruppi idrofili e idrofobici. Reattività e gruppi 
funzionali; effetto induttivo e di risonanza. Reazioni omolitiche ed eterolitiche, carbanioni e carbocationi. 
Reagenti elettrofili e nucleofili. 
 
2. Gli idrocarburi. 
§ 1. Gli alcani. 
Definizione e classificazione. Gli alcani CnH2n+2; gruppi alchilici (da ricordare tutti fino a quelli del butano 
compresi); nomenclatura IUPAC e tradizionale degli alcani. Proprietà fisiche degli alcani. Reazioni degli 
alcani: combustione, alogenazione radicalica (con il meccanismo).  
§ 2. I cicloalcani. 
Isomeria di posizione e geometrica nei cicloalcani: nomenclatura cis/trans ed E/Z. Isomeria conformazionale 
nei cicloalcani; (formule a sedia e a barca del cicloesano, legami assiali ed equatoriali). Proprietà fisiche e 
reazioni dei cicloalcani. 
§ 3. Gli alcheni. 
Interpretazione del doppio legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza. Formula CnH2n e 
nomenclatura IUPAC. Gruppi alchenilici: vinile e allile (-CH2-CH=CH2). L’isomeria negli alcheni: di posizione , 
di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione e addizione 
elettrofila (regola di Markovnikov e meccanismo delle reazioni di addizione degli acidi alogenidrici e di 
idratazione). Le reazioni di polimerizzazione (v. cap. 3 §7). 
§ 4. Gli alchini: CnH2n-2. 
Interpretazione del triplo legame degli alcheni con la teoria del legame di valenza. Nomenclatura. Isomeria 
di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche le reazioni di addizione al triplo legame. 
§ 5. Gli idrocarburi aromatici. 
Il benzene. Formule di Kekulé e risonanza; carattere aromatico e regola di Hückel. Gli idrocarburi aromatici 
monosostituiti. I derivati bisostituiti (nomenclatura orto, meta e para), e polisostituiti: nomenclatura IUPAC 
e nomi comuni. Le reazioni di sostituzione elettrofila: meccanismo generale; reazioni di nitrazione, 
alogenazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts, solfonazione (e relativi meccanismi). La reattività 
del benzene monosostituito: sostituenti attivanti e disattivanti. L’orientamento del secondo sostituente: 
sostituenti meta e orto-paraorientanti. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), concatenati e condensati: 
naftalene, antracene, fenantrene e benzo[a]pirene. I composti eterociclici aromatici; formule e 
nomenclatura di: piridina, pirrolo, furano, pirimidina, imidazolo, purina. Proprietà basiche della precedenti 
sostanze. Importanza biologica dei derivati della purina e della pirimidina. 
 
3. I derivati degli idrocarburi. 
§ 1. Gli alogenuri alchilici. 
Suddivisione dei derivati degli idrocarburi in alogenati, ossigenati e azotati.. Nomenclatura e classificazione 
degli idrocarburi alchilici. Proprietà fisiche. La definizione di reazione di sostituzione e di eliminazione 
meccanismi delle reazioni SN1, SN2. Scheda: i composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali. 
§2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. 
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. Classificazione e nomenclatura UIPAC e tradizionale. 
Sintesi degli alcoli: reazioni di idratazione degli alcheni, reazioni di riduzione di aldeidi e chetoni (i riducenti 
in chimica organica: il NaBH4 e LiAlH4 e schema del meccanismo di idratazione). Le proprietà fisiche degli 
alcoli; le proprietà chimiche: forza acida e carattere anfotero. Le reazioni degli alcoli: rottura del legameO-
H, rottura del legame C-O (di disidratazione); reazioni di ossidazione. 
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I polioli: definizione e nomenclatura IUPAC; alcuni importanti polioli: il glicol etilenico, il glicerolo il e 
sorbitolo. Eteri: gruppo funzionale, nomenclatura (comune e IUPAC), proprietà fisiche; reazioni con gli acidi 
alogenidrici. Gli epossidi: definizione, isomeria geometrica, reattività (esempio: la reazione nucleofila 
dell’acqua). I fenoli: definizione, nomenclatura IUPAC e comune. Proprietà chimiche e fisiche dei fenoli. Le 
reazioni dei fenoli. 
§ 3. Le aldeidi e i chetoni. 
Il gruppo funzionale carbonilico: struttura e proprietà. Nomenclatura IUPAC e comune delle aldeidi, 
alifatiche e aromatiche, e dei chetoni (esempi del libro di testo); isomeria di posizione dei chetoni; i chetoni 
aromatici. Sintesi di aldeidi e chetoni: reazioni di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni di  
aldeidi e chetoni: la reazioni di addizione nucleofila con gli alcol e la formazione degli emiacetali (e degli 
emichetali): meccanismo con catalisi acida; meccanismo della reazione acido-catalizzata di sostituzione 
nucleofila con formazione di acetali e chetali. Reazioni di riduzione e di ossidazione. Reazioni di Fehling e di 
Tollens (senza meccanismo). 
§ 4. Gli acidi carbossilici. 
Il carbossile. Formula molecolare e nomenclatura IUPAC; nomi comuni dei primi quattro acidi grassi saturi. 
Nomi comuni di acidi carbossilici aromatici (benzoico e o-toluico). Sintesi degli acidi carbossilici tramite 
reazioni redox. Proprietà fisiche e chimiche. Forza degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi carbossilici: 
rottura del legame O-H (reazioni acido-base) e formazione dei sali; nomenclatura dei sali. Reazioni di 
sostituzione nucleofila acilica. 
§ 5. Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. 
Gli esteri: nomenclatura. Sintesi degli esteri da un acido carbossilico e un alcol: meccanismo acido-
catalizzato (reazione di esterificazione di Fischer). Reazione degli esteri: idrolisi basica (reazione di 
saponificazione)(con meccanismo) e idrolisi acida (meccanismo inverso dell’esterificazione acido-
catalizzata).  
Le ammidi: gruppo funzionale e formula molecolare generale; un’ammide particolare: l’urea. Classificazione 
e nomenclatura delle ammidi. Le ammidi sono composti neutri. Sintesi e idrolisi delle ammidi. 
Gli idrossiacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto degli idrossiacidi: l’acido lattico. 
I chetoacidi: nome IUPAC e comune. Il più noto dei chetoacidi: l’acido piruvico. 
Gli acidi bicarbossilici. Nomenclatura IUPAC e comune dei primi acidi bicarbossilici (da 2 a 7 atomi di C). 
§ 6. Le ammine. 
Definizione, struttura e classificazione. Nomenclatura IUPAC e comune per le ammine alifatiche. Le ammine 
aromatiche e loro nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 
§ 7. I polimeri. 
Tipi di polimeri. I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri. Le reazioni di polimerizzazione: 
addizione radicalica (con il meccanismo), cationica, anionica e di condensazione: Esempi di polimeri: 
polietilene, nylon. Le proprietà fisiche dei polimeri dipendono dai gruppi funzionali presenti nella catena. 
Fibre, elastomeri; resine sintetiche, termoplastiche e termoindurenti. L’importanza dei polimeri 
nell’industria e in natura. 
 

Biochimica. 
 
1. Le biomolecole. 
§1. I carboidrati. 
Classificazione delle biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I 
monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. Proiezioni di Fischer dei monosaccaridi; nomenclatura D/L e 
enantiomeri dei monosaccaridi. Nome e strutture di Fischer di: gliceraldeide, glucosio e fruttosio. Le 
strutture cicliche dei monosaccaridi. La proiezioni di Haworth. Formazione dell’emiacetale (emichetale) di 
glucosio (e fruttosio) a partire dalla forma aperta. Anomeri α e β. Anomeri e mutarotazione: l’esempio del 
glucosio. Reazioni dei monosaccaridi; dalla riduzione si ottengono polioli, il sorbitolo ; dall’ossidazione (con i 
reattivi di Fehling e di Tollens) si ottengono gli acidi aldonici; anche gli α-idrossichetoni (come il fruttosio) 
reagiscono con i reattivi di Fehling e di Tollens; gli zuccheri riducenti. 
I disaccaridi: definizione; struttura di Haworth di lattosio, maltosio e saccarosio con evidenziati i legami 
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glicosidici presenti in ogni sostanza. 
I polisaccaridi; funzioni e struttura di: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa. 
§ 2. I lipidi. 
Definizione di lipidi; lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Reazione di formazione di un 
generico trigliceride. Spiegazione dello stato fisico (a temperatura ambiente) dei grassi e degli oli. Alcuni 
importanti acidi grassi che compaiono nei trigliceridi: gli acidi grassi palmitico (C 16) e stearico (C 18); gli 
acidi insaturi oleico e linolenico. Gli acidi ω-3. Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina 
(saponificazione). L’azione detergente di un sapone. 
I fosfolipidi sono molecole anfipatiche; loro importanza biologica.  Esempio di un fosfolipide (con la colina). I 
glicolipidi; struttura di un glicolipide. 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Conoscere la struttura del colesterolo. 
Le vitamine liposolubili: A, D, E, K. Loro funzioni e fonti (nessuna struttura da imparare a memoria). Scheda: 
le vitamine idrosolubili [solo i caratteri generali, e quelle citate nel successivo studio del metabolismo, oltre 
alle vitamine B12 e C]. 
§ 3. Gli amminoacidi e le proteine. 
Formula generale di un amminoacido. Alcuni amminoacidi particolari: glicina, prolina, . cisteina. La chiralità 
degli amminoacidi e la nomenclatura D/L. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi: ione dipolare o 
zwitterione, forma acido-base e forma ionico dipolare; comportamento anfotero degli amminoacidi, punto 
isoelettrico. I peptidi sono polimeri degli amminoacidi: formazione del legame peptidico, amminoacido N-
terminale e C-terminale, numero n di peptidi ottenibile da m amminoacidi, idrolisi del legame. Il legame 
disolfuro. 
Le modalità di classificazione delle proteine: a seconda della composizione chimica, della funzione, della 
forma (globulari e fibrose). Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; esempi. 
La denaturazione delle proteine. 
§ 4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
Cosa sono i nucleotidi. Esempio: la formula di struttura dell’AMP. Basi puriniche e basi pirimidiniche (da 
ricordare almeno la formula dell’adenina). La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di 
condensazione: nucleosidi e nucleotidi. Nomenclatura di nucleosidi e nucleotidi in cui è presente il ribosio. 
Struttura di un acido nucleico; estremità 3’ ed estremità 5’. L’RNA. Il DNA; filamenti antiparalleli nel DNA. 
Scheda: le biomolecole nell’alimentazione. 
 
2. L’energia e gli enzimi. 
§ 1 L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. L’energia libera si può usare per compiere un lavoro biochimico; gli esseri 
viventi e il secondo principio. Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia. 
§2. Il ruolo dell’ATP. 
L’idrolisi di ATP libera energia libera; formula di struttura dell’ATP. L’ATP accoppia le reazioni 
endoergoniche a quelle esoergoniche. 
§ 3. Che cosa sono gli enzimi. 
Per accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica: energia di attivazione, stato di 
transizione. I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi. Gli enzimi agiscono in modo specifico, e abbassano la 
barriera energetica. 
§ 4 I meccanismi della catalisi enzimatica. 
L’interazione fra un enzima e il suo substrato. La struttura molecolare determina la funzione enzimatica: 
l’adattamento indotto. Cofattori e coenzimi. La regolazione delle attività enzimatiche contribuisce 
all’omeostasi. Gli enzimi possono essere regolati tramite inibitori: l’inibizione irreversibile e reversibile, 
competitiva e non competitiva. Gli enzimi sono influenzati dall’ambiente: effetto del pH e della 
temperatura. 
 
3. Il metabolismo energetico. 
§ 1. Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. Via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono 
elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni: il NAD e il NADP [saper 
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riconoscere e spiegare la formula di struttura dei due coenzimi] e la vitamina B3 (niacina). Il FAD e la 
vitamina B2 (riboflavina). L’ossidazione del glucosio libera energia chimica. Schema generale del 
catabolismo del glucosio. 
§ 2. La glicolisi. 
Caratteristiche generali della glicolisi. Le reazioni della fase endoergonica e di quella esoergonica [saper 
scrivere le reazioni in modo completo, specificando le formule di struttura dei reagenti, dei prodotti, degli 
intermedi, e degli enzimi e coenzimi di ogni reazione] Il destino del piruvato dipende dalla presenza di 
ossigeno. 
§ 3. La fermentazione. 
La fermentazione lattica e quella alcolica [saper scrivere le reazioni in modo completo, specificando le 
formule di struttura dei reagenti, dei prodotti, degli intermedi, e degli enzimi e coenzimi di ogni reazione]. 
§ 4. La respirazione cellulare. 
La fasi e la localizzazione della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato [reazione 
completa]; il complesso multienzimatico della piruvato deidrogenasi dipende dal coenzima TPP, che è la 
vitamina B1. Il ciclo di Krebs: prodotti e reagenti del ciclo [formule di struttura ed enzimi, della fig. a p. B 78,  
non sono obbligatori]. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria: alcuni importanti trasportatori di 
elettroni, i complessi della catena respiratoria e le loro funzioni. La chemiosmosi permette la sintesi 
dell’ATP. L’origine della forza proton-motrice, la chemiosmosi; l’ATPsintasi: struttura e funzionamento. Il 
bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. Scheda: la pompa sodio-potassio. 
§ 5. Gli altri destini del glucosio. 
La via dei pentosi fosfati: la fase iniziale (ossidativa) con la produzione di NADPH e di ribulosio 5-fosfato. La 
gluconeogenesi: quando si verifica. Le reazioni della gluconeogesi [imparare le reazioni inverse che 
sostituiscono le tre reazioni irreversibili della glicolisi]. La glicogenolisi [schema completo nella fig. 18 a p. 
B88]. La glicogenosintesi. 
§ 6 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 
Il destino dei trigliceridi nella dieta dei vertebrati. La β-ossidazione avviene nei mitocondri. Lo shuttle della 
carnitina; la via della β-ossidazione. I corpi chetonici. Il fegato produce lipidi e colesterolo. Anche gli 
amminoacidi possono fornire energia. Il catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deamminazione 
ossidativa del glutammato. I modo in cui gli animali allontanano lo ione ammonio: organismi ammoniotelici, 
uricotelici e ureotelici. Gli amminoacidi sono precursori di molte molecole: amminoacidi glucogenici e 
chetogenici [solo definizioni] 
 
4. La fotosintesi 
§ 1. Caratteri generali della fotosintesi. 
La fotosintesi è ossigenica o anossigenica. La fotosintesi si svolge in due fasi. 
§ 2. Le reazioni della fase luminosa. 
L’energia della luce può eccitare le molecole. La luce produce cambiamenti fotochimici. Il flusso di elettroni 
della fase luminosa produce ATP e NADPH. Anche nei cloroplasti l’ATP si ottiene per chemiosmosi. 
§3. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 
Il ciclo di Calvin produce uno zuccheri a tre atomi di carbonio. La G3P prodotta dal ciclo di Calvin può essere 
utilizzata in modi diversi. 
§ 4. Gli adattamenti delle piante all’ambiente. 
La RuBisCO catalizza la reazione di RuBP anche con l’ossigeno. La strategia delle piante contro la 
fotorespirazione: piante C3 e piante C4. La PEP carbossilasi e utilizzata anche dalle piante CAM. 

 

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

 
Prof.ssa Sonia Romagnoli 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Il livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza dei cinque anni che ho 
seguito i ragazzi e agli obiettivi conseguiti, che in generale si può ritenere più che buono, non è omogeneo 
per tutto il gruppo classe.  
Molti alunni hanno dimostrato di saper mettere pienamente a frutto le loro già buone abilità di base 
conseguendo pienamente tutti gli obiettivi prefissati; altri, il cui impegno di studio individuale è stato 
minore, si sono comunque attestati su livelli di sufficienza.  
 
L’impegno per la maggior parte della classe nel corso dell’anno, anche nelle attività svolte a distanza, è 
stato assiduo, la partecipazione interessata e partecipe.  
Poche le assenze. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria ha rallentato a volte lo svolgimento dei programmi. 
Pur non trascurando gli obiettivi intrinseci della disciplina, la didattica e la programmazione hanno visto una 
rimodulazione che ha privilegiato soprattutto l'acquisizione di abilità e competenze a scapito di quella 
meramente contenutistica facilmente reperibile. Gli alunni hanno svolto quindi numerosi lavori 
multimediali di ricerca e rielaborazione, che sono stati assegnati e consegnati nella classe virtuale della 
piattaforma G-suite.  
Ogni attività didattica è stata impostata tenendo presente le diverse potenzialità degli studenti. La storia 
dell’Arte è stata presentata attraverso le correnti, gli artisti più rappresentativi ed emblematici e le loro 
opere, cogliendo di ogni epoca sia gli aspetti comuni, sia le specificità di autori o di aree geografico-culturali 
e tematiche anche interdisciplinari.  
 
Le verifiche sono state effettuate costantemente hanno misurato le capacità acquisite e i livelli di 
prestazione raggiunti nelle fasi intermedie e finali del processo di apprendimento. Si sono privilegiate le 
verifiche che valutassero le conoscenze, le capacità organizzative e di ricerca piuttosto che i meri contenuti 
e sono state corrette e valutate secondo i seguenti parametri specifici: 
- Capacità di analisi e lettura delle opere; 
- Acquisizione dei contenuti; 
- Acquisizioni di competenze di rielaborazione; 
- Capacità di sintesi ed organizzazione espositiva; 
- Padronanza del lessico disciplinare; 
- Approfondimenti critici individuali. 
Sono state svolte: 1 verifica nel trimestre e 2 nel pentamestre. 
 
Per la valutazione intermedia e finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dello studente e della classe 
nel suo insieme, dei livelli raggiunti in relazione agli obiettivi intermedi e/o finali previsti, della qualità e 
quantità delle conoscenze e competenze acquisite, di elementi comportamentali quali: impegno, interesse, 
organizzazione, partecipazione, frequenza anche durante la DAD.  
 
 
I libri di testo utilizzati sono stati: 
Storia dell'arte: Itinerario nell'Arte vol. 4° e 5°– autori: Cricco - Di Teodoro - Ed. Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri,  Metodologia di lettura di 
opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. 
 
Il Settecento (ripasso) 
Il Neoclassicismo: i teorici, Winckelmann e Piranesi. Gli ideali. L’industrializzazione e l’urbanesimo. 
- Architettura: generalità, le utopie di Etienne-Louis Boullée. 
-Scultura: Antonio Canova: vita, rapporti con Napoleone. Opere analizzate: Amore e Psiche, Paolina 
Borghese. 
-Pittura: Jacques-Louis David. Opere analizzate: Il Giuramenti degli Orazi; la morte di Marat. 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali.   
-Théodore Géricault, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La zattera della Medusa; Alienati con 
monomanie. 
-Eugène Delacroix, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: la Libertà che guida il Popolo. 
-Francesco Hayez. vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Il Bacio. 
-William Turner, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Ombra e tenebre la sera del Diluvio. 
-John Constable, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La Cattedrale di Salisbury. 
-Caspar D. Friedrich, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate:  Viandante sul mare di nebbia. 
-Realismo nella pittura francese. Caratteri generali. 
-Camille Corot e la scuola di Barbizon. 
-Gustave Courbet vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Lo Spaccapietre; l’Atelier del pittore. 
-Il fenomeno dei Macchiaioli, caratteri generali. 
-Giovanni Fattori, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Soldati Francesi del '59, La Rotonda 
Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 
-L’Architettura del ferro; l’Urbanistica e la scienza delle costruzioni come nuove scienze. I nuovi materiali da 
costruzione. 
-Joseph Paxton e il palazzo di Cristallo. 
-La Torre Eiffel. 
-L’Impressionismo: Caratteri generali. 
-Edouard Manet, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Colazione sull’erba; il bar delle Folies-
Bergères. Olympia. 
-Claude Monet, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Impressione del sole nascente; le Cattedrali 
di Rouen, lo stagno delle ninfee. 
-Pierre Renoir, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La Grenouillère; Moulin de la Galette; 
Colazione dei canottieri. 
-Edgar Degas, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La lezione di ballo; l’Assenzio. 
-La fotografia: lo studio di Felix Nadar. 
 La pittura italiana del secondo Ottocento 
-Postimpressionismo 
-Paul Cézanne vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La casa dell’Impiccato; I giocatori di carte; La 
montagna di Sainte-Victoire. 
-Paul Gauguin; vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Il Cristo Giallo; Come sei gelosa?; Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
-Vincent Van Gogh; vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: I mangiatori di patate; I ritratti; Il ponte 
di Langlois; Veduta di Arles con Iris; Campo di grano con volo di corvi. 
-Henri de Toulouse -Lautrec  vita opere e caratteri artistici. Opere: Al Moulin Rouge. I manifesti. 
-Modernismo 
-Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale. 
-I presupposti dell'Art Nouveau e il gusto borghese. 
-“La Art and Crafts Exhibition Society” di William Morris. 
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-I Preraffaelliti: i caratteri generali. 
- Gustav Klimt vita opere e caratteri artistici. Opere Giuditta; i ritratti, il Bacio. La Secessione viennese. 
-Cubismo: caratteri generali. 
-Pablo Picasso, vita opere e caratteri artistici. Opere: Poveri; Famiglia di acrobati; Les demoseilles d’Avignon; 
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Allegato 8 
SCIENZE MOTORIE 

 
Prof. Roberto Caldari 

 

RELAZIONE FINALE 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati, in gran parte, pienamente e validamente raggiunti. La 

partecipazione allo svolgimento delle lezioni, è stata attiva e positiva per una parte della classe tale  da 

permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La classe ha dimostrato di saper organizzare in modo coerente e logico le varie attività proposte negli spazi 

a disposizione, contribuendo fattivamente alla realizzazione dei progetti didattici del l’insegnante. 

La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello più che soddisfacente, sia riguardo la sfera motoria sia 

riguardo le conoscenze scientifiche specifiche della disciplina, per cui si può ritenere buono il livello 

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

La classe, nel suo complesso, ha risposto con impegno ed interesse alle proposte educative dell’insegnante, 

Una buona parte degli alunni hanno dimostrato di apprendere proficuamente e di saper applicare in modo 

corretto quanto durante l’anno si è svolto del programma prestabilito, raggiungendo un livello di capacità 

motorie molto buono ed un livello di conoscenze scientifiche inerenti la materia da considerarsi  

soddisfacente. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 L’attività didattica è stata affrontata in gran parte con l’utilizzo della lezione frontale, cercando di stimolare 

gli alunni ad un impegno consono con le proprie capacità e preparazione di base.  

Ci si è avvalsi di verifiche pratiche in palestra  

 

MODALITA’ DI LAVORO 

 

Le modalità di lavoro utilizzate sono state: 

- spiegazione da esercizi applicativi 

- conduzione dello studente all’acquisizione di un’abilità attraverso esercizi prima semplici e poi 

complessi seguendo una gradualità didattica . 

- Presentazione di una serie di esercizi nelle diverse andature e stazioni da parte degli allievi  

precedentemente  effettuati o con nuove proposte  facendo ricorso alle abilità acquisite. 
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MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

I materiali utilizzati sono stati: 

- piccoli, grandi attrezzi e palloni. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Nel corso dell’anno ci si è avvalsi dei seguenti strumenti di verifica: 

L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di 

apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le conoscenze inerenti le tematiche proposte sono state raggiunte in maniera soddisfacente sia a livello 

teorico che pratico. 

Le capacità psicomotorie sono risultate mediamente valide e consolidate. 

Riguardo le competenze acquisite la classe ha dimostrato di aver consolidato un livello più che 

soddisfacente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
TEORICO E PRATICO 

 

 Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, nelle varie stazioni e andature 

 Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo 
stretching.dinamico e statico 

 Esercizi di destrezza e coordinazione generale  

 Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero, con palloni e la pratica sportiva. 

 Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 

 Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, studio ed allenamento dei fondamentali 
individuali, i regolamenti 

 Sport individuali: tennis tavolo 

 DAD.Educazione al benessere: doping, alimentazione e sport, elementi di primo soccorso, tipologie di 
traumi per lo sportivo. 
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Allegato 9 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Alessandro Malantrucco 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico dopo averla già avuta nel primo anno, si è mostrata 
disponibile al dialogo educativo, e il rapporto tra gli alunni e il docente è stato sempre aperto al dialogo e al 
confronto. Gli studenti hanno partecipato con interesse all’attività didattica e si sono impegnati 
dimostrando senso di responsabilità, buona volontà e maturità. 
La partecipazione alla materia è stata sostanzialmente adeguata per quasi tutti gli alunni, tenuto conto 
delle gravi difficoltà legate alla DAD. Alcuni di essi hanno dimostrato un’attenzione ed una motivazione allo 
studio molto accentuata, almeno in questa disciplina. L’impegno è stato adeguato da parte di tutti gli 
studenti. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato molto buono. 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. I fattori 
che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili alla mancanza di 
continuità didattica in presenza, alla DAD ed alla DDI, che hanno richiesto un’attenzione e impegno 
maggiore e una rimodulazione dell’attività didattica e della relazione educativa. Una sola ora settimanale di 
lezione in tali condizioni risulta essere estremamente frammentata e depauperata, con una conseguente 
necessaria rimodulazione e riduzione degli obiettivi sia didattici che educativi. A tali condizioni, gli 
obiettivi sono stati raggiunti per l’intera classe. 
Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per gli 
studenti su Google Classroom. Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo continuo tra 
il docente e gli studenti. I criteri di valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento di Religione Cattolica 
del nostro Istituto. 

  
PROGRAMMA SVOLTO 

  
1.    Scienza e religione, ragione e fede 

 Film: “Agorà”, di Alejandro Amenàbar (2009) 
 Cinematografia e didattica: l’esperienza della visione di un film a scuola 
 Scienza vs. fede? La ragione filosofica e le diverse forme logiche tra le scienze esatte, le fedi 

religiose e le teologie 

 Il nome di Dio nelle religioni occidentali e orientali 
 Fede e ragione di fronte ai miracoli 
 L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa: il fondamentalismo e l’interpretazione 

letterale antiscientifica 
 Il podcast di Fedez con Mauro Biglino: la Bibbia non parla di Dio? 
 Breve introduzione all'ebraico biblico e domande sulla traduzione e sull'interpretazione dei 

nomi di Dio da parte di Mauro Biglino 
 Il confronto tra fede e scienza di fronte alla Sindone 

- La fisica e la Sindone, conferenza del Dr. Paolo Di Lazzaro dell’ENEA di Frascati 
all’università Cusano 

 Blaise Pascal: le ragioni del cuore, la ragione e la fede 
 La rivoluzione della visione cattolica della verità nel magistero di Papa Francesco: 

dall'epistemologia della semplicità a quella della complessità; le tensioni bipolari della 
realtà; la necessità della transdisciplinarità 
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Allegato 10 
 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Andrea Pinazzi 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Tema del modulo previsto dalla scuola: Educazione alla legalità 
Alunni interessati: un solo alunno della classe, fra coloro che non si sono avvalsi dell’insegnamento della 
Religione cattolica, ha scelto di seguire l’insegnamento della materia alternativa alla religione cattolica. 
Libri di testo: non presenti 
Valutazione: 

Come per ogni disciplina, la valutazione deve basarsi su criteri oggettivi che non mirino a valutare 
esclusivamente i contenuti, ma anche il livello di crescita e di consapevolezza dello studente. La 
valutazione si è concentrata su tre assi: 

Partecipazione: ossia la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante) nel lavoro che 
si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di auto-valutazione del 
proprio intervento. La partecipazione è, inoltre, un’occasione favorevole per valutare a quale 
livello l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare. 
Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che l’alunno manifesta 
per la materia e per le tematiche affrontate. 
Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi con il mero 
nozionismo, tuttavia, si deve tenere conto che ogni abilità si concretizza sulla base di contenuti 
definiti e precisi. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Nell’ambito del tema previsto dalla scuola, si è portato avanti un approfondimento su temi cardine del 
pensiero politico del Novecento, con particolare riferimento al rapporto tra legge giuridica e legge morale, 
sfera pubblica e sfera privata. In questo quadro si è fatto riferimento alle riflessioni di Hannah Arendt 
(Eichmann a Gerusalemme), Hans Jonas (Il principio responsabilità), Isaiah Berlin (Due concetti di libertà), 
John Rawls (Una teoria della giustizia). Affiancando, in particolare per quanto riguarda i primi due, 
all’illustrazione delle tesi proprie di ciascun autore la lettura antologica di brani tratti dalle rispettive opere. 
 
 Hannah Arendt, La banalità del male; 

- Eichmann e l’esperimento di milgram; 
- Hans Jonas, Il principio responsabilità, nuove frontiere dell’etica nella società tecnologica, tra 

dimensione privata e pubblica; 
- Isaiah Berlin: libertà positiva e libertà negativa; 
- John Rawls, neocontrattualismo e Teoria della giustizia; 
- Letture della Teoria della giustizia e reazioni al testo: Nozick, Dworkin. 
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Allegato 11 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

GIURIDICHE (11 ore ciascuna) 

FILOSOFIA 
 

Prof. Rosella Antonacci 

 
Argomento affrontato 

 
Nel corso del trimestre, la classe ha affrontato il tema della pace. Durante il pentamestre, si sono dedicate 7 
ore del modulo per approfondire il tema sull’emancipazione femminile. 

 
Obiettivi 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Si decide di suddividere il monte orario di 11 ore in due moduli: 
 

- 4 ore nel trimestre 
- 7 ore nel pentamestre 

 
Partendo dal confronto fra Kant e Hegel sui concetti di pace e guerra, la classe ha approfondito, attraverso 
la lettura di alcuni brani tratti da “Per la pace perpetua” di Kant e il concetto di "guerra giusta" e guerra 
come "legge della storia" hegeliana. 
Successivamente, si è passati alla lettura degli articoli della Società delle Nazioni e degli articoli 11 e 78 della 
Costituzione italiana.  
 
Partendo dall’analisi dei primi movimenti delle donne per i diritti civili, si è affrontato il tema del diritto di 
voto alle donne in Italia, leggendo poi gli articoli che sanciscono la parità di genere e le quote rosa. 
Entrambi i moduli hanno previsto, come lavoro conclusivo, l’elaborazione di un testo che, partendo dalle 
tematiche affrontate, contenesse una riflessione personale sull’argomento. 
 

 STORIA DELL'ARTE 
 

Prof.ssa. Sonia Romagnoli 
 

Argomento affrontato 
Museologia e Museografia - Le Esposizioni Universali. La nascita del Museo Pubblico. Il Museo: da 
contenitore a contenuto. 

 
Obiettivo 
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Partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale ed economica della comunità nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Sono state svolte 11 ore di lezione come previsto, divise in due moduli: 
 

3 ore nel trimestre, con verifica intermedia 
Primo modulo 

- I beni culturali, la Costituzione italiana in particolare l'art. 9. 
- Definizione, storia e legislazione. Classificazione. Collegamenti con le attività lavorative collegate, agli studi 
universitari e all'aspetto economico del bene culturale. 
- I beni culturali patrimonio dell'Umanità. 
- La Convenzione dell'Aja del 1954. 
- Il Museo. La storia, dall'antico Egitto, alle Esposizioni Universali al concetto moderno di Museo 
- Non solo contenuto, ma anche il contenitore. 
- Le funzioni del Museo; 
- Dalla collezione al racconto; 
- La comunicazione e la fruizione. 
 
Verifica intermedia scritta di approfondimento e ricerca valutata al trimestre consegnata nella classe 
virtuale. 
 

8 ore nel pentamestre, con verifica finale. 
Secondo modulo 

- Analisi dei vari musei collegati alle correnti artistiche studiate: dal Palazzo di Cristallo di Londra al 
Guggenheim di New York. 

Verifica intermedia scritta di approfondimento e ricerca valutata al pentamestre attraverso la 
realizzazione di un video con commento audio su un museo a scelta dell'alunno consegnata nella 
classe virtuale e condiviso con la classe. 

 

DISCIPLINE GIURIDICHE 
 

Prof. Maurizio Battista 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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

Verifiche effettuate: 1 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 
2.Moneta e prezzi 
La storia della moneta 
Le funzioni della moneta 
Il sistema dei pagamenti 
Gli strumenti di pagamento 
3.Reddito e pianificazione 
Le categorie di redditi 
La tassazione dei redditi e del patrimonio 
Il Budget 
4.Risparmio, investimento e credito 
Il consumo ed  il risparmio 
Le forme di investimento e il rischio 
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 DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Si riporta qui di seguito la griglia generale elaborata dal Dipartimento di discipline giuridiche ed 
economiche dell’Istituto, con l’avvertenza che nel presente anno scolastico 2020/2021, le competenze 
oggetto di insegnamento nella classe 5SA sono state quelle di cittadinanza. 

 

COMPETENZA DIGITALE 
PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da 
possibili pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo). 
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere le misure di protezione e sicurezza 

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

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

6 

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

5 

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

PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 
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COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

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

INDICATORI VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo 
autonomo. 

Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

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

6 

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

5 

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