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1 Riferimenti normativi 

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

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

della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

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

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

 

 

2 Presentazione della classe  

 

2.1 Profilo della classe  

Dei 27 studenti, 10 ragazze e 17 ragazzi, che compongono la VSB, 24 provengono dalla stessa prima. A costoro 
si sono aggiunti, in seconda tre alunni precedentemente iscritti nella stessa scuola.  
Il percorso didattico del triennio per questa classe può dirsi non del tutto lineare: in quarta è cambiata 
l’insegnante di Inglese, sia in quarta che in quinta si sono avvicendati altri insegnanti di Storia e Filosofia e  di 
Matematica- Fisica e ancora in quinta si è inserita nel gruppo docenti la nuova insegnante di Arte. Nel corso del 
triennio si è mantenuta la continuità di Italiano, Informatica, Scienze. Anzi per le due ultime discipline la continuità 
è stata garantita per tutto il corso del Liceo. 
 Nel corso degli studi gli allievi, che appartengono ad un ambiente socio-culturale eterogeneo, hanno 
complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati compiendo, in quasi tutte le materie, progressi rispetto alla 
situazione iniziale, in virtù anche dell’azione dei docenti, ispirata e sostenuta dai principi della didattica inclusiva 
tesa a recuperare e/o potenziare quei requisiti indispensabili allo studente per affrontare con serenità gli 
argomenti disciplinari dell’ultimo anno, come anche di sviluppare competenze e capacità, nonché un metodo di 
studio autonomo. 
 La classe, nel complesso ben amalgamata al suo interno e collaborativa rispetto alle proposte dei docenti, si 
caratterizza per un’adeguata partecipazione alla vita scolastica, non sorretta in tutti i casi, però, da impegno 
costante nelle attività e nello studio, specie nei periodi legati alla DAD o DDI, in cui alcuni allievi non hanno 
mantenuto lo stesso livello di interesse. 
 Per quanto detto un piccolo gruppo di allievi ha evidenziato un impegno discontinuo e ha conseguito un livello 
di conoscenze, competenze e capacità sufficiente, persistendo alcuni limiti nella preparazione di una o più 
discipline, a causa di un interesse selettivo o lacune di base. 
Un gruppo molto nutrito di studenti ha sempre lavorato con serietà e si attesta su un livello medio di profitto, 
avendo superato in gran parte difficoltà espressive e/o riflessive. 
 E’ presente, infine, un ristretto gruppo di allievi ugualmente interessati alle materie scientifiche e umanistiche, 
autonomi nello studio e motivati al lavoro scolastico. Questi ultimi hanno conseguito un risultato più che 
discreto e in alcuni casi eccellente, grazie anche ad una buona preparazione di base, ad una valida capacità 
di rielaborazione critica e di approfondimento, ad un metodo di lavoro organizzato. In questo gruppo la curiosità 
intellettuale proficua ha indotto gli allievi a partecipare con successo a molte attività promosse dal PTOF e dai 
PCTO.  
Dal punto di vista disciplinare, gli allievi generalmente si sono sempre mostrati corretti e collaborativi nella vita 
scolastica.  
I rapporti con le famiglie si possono ritenere soddisfacenti. I genitori infatti hanno seguito la vita scolastica dei 
loro figli, anche nell’ultimo anno di corso. 

  

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


2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

 
  

 

Materia di insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore Settimanali 

Continuità 
nel triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE PICA GIANFRANCO 1 sì sì sì 

2 ITALIANO DE LEO MATILDE MARIA 4 sì sì sì 

3 INGLESE REGA DANIELA 3 no sì sì 

4 STORIA PERA LOREDANA 2 no no sì 

5 FILOSOFIA PERA LOREDANA 2 no no sì 

6 MATEMATICA BECCE ELISA 4 no no sì 

7 FISICA BECCE ELISA 3 no no sì 

8 INFORMATICA COLITTA SILVERIO 2 sì sì sì 

  9 SCIENZE DI BERNARDINI STEFANO 5 sì sì sì 

10 DISEGNO e STORIA dell'ARTE BORELLI ARIANNA 2    no no sì 

11 SCIENZE MOTORIE AGAZIO GUIDO 2 sì sì sì 

12 EDUCAZIONE CIVICA M. DE LEO, E. BECCE, D. REGA, L. 
PERA, S. DI BERNARDINI, A 

BORELLI, M BATTISTA, G PICA 

Ore annuali:  

> 33 

 

 

Coordinatrice della classe: DE LEO MATILDE MARIA-ITALIANO 

 

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 
Tuttavia la classe ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza covid 19: 
Nel trimestre n.1 di provvedimenti di DAD in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza (periodo 
compreso dall’11/12/2021 alle festività natalizie) e nel pentamestre n.10 provvedimenti di DDI per i quali solo 
alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.   
 
 

 

 

 

  



3 Percorso formativo 

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 

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

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

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

individuali degli studenti. In particolare:  

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;

● Collaborazione all'interno del gruppo classe;

● Motivazione allo studio delle varie discipline;

● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;

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

● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte;

● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;

● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;

● Capacità di autovalutazione;

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

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

quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 

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

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

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

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

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

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

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



TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Stude

nti 

N.  
ore 

Corso base 
Sicurezza 

Il corso si propone di far acquisire una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza 
secondo quanto previsto 
dall'Accordo Stato Regioni. 

27 4 

Startup Your 
Life - Unicredit 

Startup Your Life è un programma di formazione sui temi 
dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed 
orientamento al lavoro. Il programma supporta la 
crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale degli 
studenti al fine di aumentare la consapevolezza 
economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 
Startup Your Life supporta, inoltre, la cittadinanza attiva 
e responsabile dei giovani per lo sviluppo di modelli di 
economia sostenibile e inclusiva. Valutazione delle 
competenze attraverso la presentazione dei progetti 
realizzati dagli studenti. 

27 30 

Stage Urbi et 
Orbi 

È uno stage di preparazione alle Olimpiadi di 
Matematica basato su 4 gare a squadre a tema. 
 

1 30 

Caritas - 
Cooperativa 

Roma 
Solidarietà 

Il progetto Caritas si propone di formare gli alunni ad una 
cittadinanza responsabile e solidale attraverso il contatto 
con le attività e i servizi realizzati dalla Caritas di Roma, 
nell’ottica di una cultura di pace. Scheda finale sul 
raggiungimento degli obiettivi compilata in modo 
congiunto da tutor interni e tutor esterni. 

8 15 

IMUN Nell’ottica di potenziare l’uso delle lingue in ambito extra 
scolastico il progetto (interamente ed unicamente in 
lingua inglese) prevede una simulazione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite organizzati da “United 
Network”. 

3 70 

Teatro - Giovani 
Domani 

Attività teatrale per condividere il linguaggio delle 
emozioni, allo scopo di favorire l’acquisizione di 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione 

1 24 

 



QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stude

nti 

N.  
ore 

Sportello 
Energia -  

Civicamente srl 

Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di 
competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento 
che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado del 
territorio italiano. 
Sportello Energia insegna la natura ed il valore 
dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in 
un’ottica solidale, condivisa e socialmente 
responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-
learning, con relativi test di verifica, e di un project-work 
finale che consente alla classe di collaborare ad 
un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle 
famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di 
promuovere la lotta allo spreco. 

27 35 

Analisi dei 
terreni e 

Chimica in 
cucina – 

Università Tor 
Vergata 

Il progetto “Analisi dei terreni - Chimica in cucina” ha 
proposto attività laboratoriali in modalità e-learning del 
Dipartimento di chimica. Valutazione delle competenze 
in seguito alla somministrazione di un test. 

12 14 

#YouthEmpowe
rd Coca Cola 

HBC - 
Civicamente srl 

Coca-Cola HBC Italia organizza il progetto 
#YouthEmpowered per supportare i giovani nella 
conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di 
competenze necessarie per il mondo del lavoro. Il 
progetto prevede un portale di e-learning che permette 
di accedere a moduli di formazione di Life e Business 
Skill, con attività interattive per comprendere i propri 
punti di forza, imparando a svilupparli e a comunicarli in 
modo efficace, ad esempio durante un colloquio di 
lavoro. 

13 25 

Estrazione DNA 
plasmidico da 

batteri 
antibiotico 

resistenti per 
produzione di 

proteine 
ricombinanti – 
Università Tor 

Vergata 

“Estrazione DNA plasmidico da batteri antibiotico-
resistenti per produzione di Proteine Ricombinanti”. 
L'obiettivo principale del progetto è quello di far 
comprendere agli studenti l'importanza della ricerca 
scientifica in ambito biochimico e l'importanza delle 
tecniche di DNA ricombinante per la produzione di 
enzimi/proteine sia per la ricerca scientifica che per 
produzioni industriali 

1 20 

Caritas - 
Cooperativa 

Roma 
Solidarietà 

Il progetto Caritas si propone di formare gli alunni ad 
una cittadinanza responsabile e solidale attraverso il 
contatto con le attività e i servizi realizzati dalla Caritas 
di Roma, nell’ottica di una cultura di pace. Scheda finale 
sul raggiungimento degli obiettivi compilata in modo 
congiunto da tutor interni e tutor esterni. 

1 12 

Amnesty 

International - 

Cittadinanza 

discriminazioni 

diritti umani 

Percorso che riguarda i diritti umani, le caratteristiche 

fondamentali e la loro importanza nella nostra vita 

quotidiana, promuovendo, attraverso dei moduli 

interattivi e dinamici, la conoscenza dei diritti di ognuno 

e gli obblighi degli Stati. 

6 15 

 
 
 
 
 



QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stude

nti 

N.  
ore 

Codici e segreti 
-LUMSA 

Il progetto ha offerto agli studenti una conoscenza delle 
tecniche della crittografia classica e la loro eredità per la 
sicurezza informatica 
Le attività formative hanno consentito agli studenti di 
apprendere le tecniche più importanti della crittografia 
classica ed i principi della crittografia moderna applicati 
alla sicurezza informatica 
Le attività formative hanno previsto 3 ore di didattica 
frontale e 17 lasciate al lavoro autonomo degli studenti 

4 20 

I due volti del 
Cervello - 

SAPIENZA 

Il progetto si è sviluppato in 8 seminari teorici-pratici in 
cui è stata esposta la logica con cui si imposta un 
esperimento per lo studio delle funzioni cerebrali 
dell'Uomo sano e con malattie cerebrali. Sono stati 
esposti i principali risultati sperimentali di due linee di 
ricerca che stanno esplorando i due “volti” del cervello: il 
cervello abile degli atleti e quello colpito dalla malattia di 
Alzheimer e altre patologie neurodegenerative. 

1 20 

Laboratorio 
equazioni e 
principi della 

Fisica II -
UNIVERSITA' 

MILANO e 
PALERMO 

Il PCTO “Principi ed equazioni della fisica II” è stato 
strutturato in due sotto-attività. 
1) Un ciclo di seminari di carattere interdisciplinare 
riguardanti le Equazioni di Maxwell, organizzato 
dall’Università di Milano. La trattazione è stata arricchita 
con “variazioni” sul tema, di stampo storico, filosofico e 
musicale, effettuate a più voci per rendere più profonda 
e variegata la collocazione culturale dei principi discussi 
e renderli significativi nel presente. 
2) Un laboratorio sull’elettromagnetismo organizzato 
dall’Università di Palermo, con attività di raccolta e 
analisi dati mediante strumentazione assistita dal 
calcolatore elettronico e di riflessione su alcune semplici 
tematiche dell’Elettromagnetismo classico. I principali 
temi affrontati sono stati: la caratteristica tensione-
corrente dei resistori elettrici, i fenomeni di carica e 
scarica dei capacitori elettrici, il campo magnetico 
all’interno di solenoidi percorsi da corrente continua e il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
Entrambe le attività si sono svolte in videoconferenza 

4 25 

Computer 
Generated 

Animation - IED 
ISTITUTO 

EUROPERO DI 
DESIGN - CGA 

Il percorso ha previsto le seguenti attività: progettare e 
creare un character - dall’ideazione alla realizzazione 
su Blender 

1 12 

IMUN Nell’ottica di potenziare l’uso delle lingue in ambito 
extra scolastico il progetto (interamente ed unicamente 
in lingua inglese) prevede una simulazione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
organizzati da “United Network”. 

4 70 



Spazio Giovani, 
Doposcuola 

Socio-educativo 
– Marino aperta

aps 

Il progetto propone un doposcuola socio-educativo che 
consente di approcciare il mondo del disagio sociale 
giovanile con strumenti pedagogici ben consolidati. 
Gli alunni del liceo, svolgendo mansioni da tutor hanno 
affiancato studenti delle scuole medie del territorio di 
Frattocchie,  Santa Maria Delle Mole e Cava dei Selci 
nello svolgimento dei compiti scolastici e nell' 
acquisizione o potenziamento di abilità scolastiche che 
li possano rendere autonomi nel proseguire gli studi 
superiori.  

3 18 

Caritas - 
Cooperativa 

Roma 
Solidarietà 

Il progetto si propone di formare gli alunni ad una 
cittadinanza responsabile e solidale attraverso il 
contatto con le attività e i servizi realizzati dalla Caritas 
di Roma, nell’ottica di una cultura di pace.  

2 28 

Documenta 
Ciampino - 

KODA   MEDIA 

Il Laboratorio, finalizzato alla produzione di un 
cortometraggio documentario con al centro del 
racconto la vita dei giovani di Ciampino, è parte 
integrante nel progetto Dŏcŭmenta Ciampino co-
finanziato dalla Regione Lazio, Direzione regionale 
cultura e Lazio creativo, Area arti figurative, cinema e 
audiovisivo nell’ambito del programma 
Cinepromozione 2021. Fasi progettuali: Proiezioni e 
discussioni su parti di film; Esercitazioni pratiche sulle 
varie figure che lavorano in una troupe; Scrittura del 
cortometraggio documentario; Realizzazione del 
cortometraggio. 

1 52 

Percorsi 
laboratoriali per 

la salute - 
Università di Tor 

Vergata 

Il progetto si è sviluppato attraverso una serie di 

seminari su argomenti biologici, affiancati da esperienze 

pratiche di laboratorio che gli studenti hanno effettuato 

in prima persona presso i laboratori didattici e di ricerca 

del Dipartimento di Biologia. 

Il progetto ha inteso approfondire le conoscenze di base 

e applicative nell'ambito delle Scienze Biologiche e delle 

Biotecnologie su argomenti di particolare interesse e 

oggetto di importanti dibattiti nel momento storico 

contingente, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche di laboratorio. 

1 14 

IPPOG 
(International 

Particle-Physics 
Outreach 
Group)-

International-
Masterclass 
2022 - INFN-

LNF 

La Masterclass INFN-LNF ha realizzato: lezioni sul 
modello standard, sui rivelatori e sugli acceleratori di 
particelle; percorso di coding incentrato sullo studio 
della gravità; visita agli apparati sperimentali dei LNF; 
analisi dati dell’esperimento LHCb e videoconferenza 
con Ginevra (CERN), Bonn, Bari, Birmingham, Frascati 
e Ferrara. 

1 32 

La natura del 
legame chimico 
– Università di
Tor Vergata

Il progetto si è proposto di chiarire le basi fisiche del 
legame chimico, con un approccio che ha raccordato la 
natura quantistica dei fenomeni ai modelli proposti per 
la spiegazione di tale argomento nella scuola 
secondaria. 

1 24 

La matematica 
nelle gare di 
matematica - 
SAPIENZA 

L’idea alla base del laboratorio è stata prendere spunto 
da quesiti assegnati nelle gare per approfondire 
concetti matematici. Il laboratorio si è svolto a distanza. 

1 10 



Astro Young! - la 
scienza 

inclusiva a 
misura di 
giovane - 

Associazione 
Tuscolana 
Astronomia 

Il progetto ha previsto attività pratiche e laboratoriali 
presso il Parco Astronomico dell’ATA (Osservatorio e 
giardino astronomico) con visita nella cupola del settore 
ricerca dell’ATA, acquisizione dati in sala conferenze, 
osservazione visuale con i telescopi dell’ATA. 

2 20 

Le discipline di 
base da una 
prospettiva 
biomedica – 

Università di Tor 
Vergata 

Attraverso un ciclo di seminari sono stati affrontati 
argomenti di biologia, anatomia, fisiologia traslando le 
conoscenze di queste discipline di base in diversi ambiti 
di applicazione clinica e di promozione del benessere e 
della salute. In particolare i seminari hanno trattato 
delle interazioni funzionali tra tessuto osseo e 
muscolare, dell’allenamento fisico e della valutazione 
della prestazione fisica, della biologia dei tumori, dei 
virus e dei processi degenerativi alla base di diverse 
malattie. Infine, è stato affrontato il tema dell’abuso di 
sostanze con particolare rilevanza agli aspetti clinici e 
sociali.  

4 16 

Percorso 
Educativo 

all’Arte dello 
Spettacolo dal 
Vivo - Visual 

arts Department 

Il progetto, attraverso laboratori, lezioni, esperienze, 
conferenze, incontri con Professionalità e Professionisti 
dello Spettacolo dal Vivo, ha voluto accorciare le 
distanze che ci sono tra i giovani, le loro famiglie e l’Arte 
dello Spettacolo dal Vivo.  Il Percorso ha cercato di 
educare alla bellezza, creare Cultura, formare un 
pubblico consapevole. 

2 50 

CERN 
Masterclass 

2022 - 
Università di Tor 

Vergata 

Attività svolta in modalità online. Durante una giornata 
21 studenti di alcuni licei di Roma e provincia hanno 
potuto sperimentare in prima persona cosa significhi 
essere fisici delle particelle, analizzando i dati 
provenienti dall’esperimento ATLAS al CERN di 
Ginevra e misurando la massa del bosone vettore Z e 
del bosone di Higgs. I risultati sono poi stati discussi in 
videoconferenza proprio con il CERN dove i ragazzi 
hanno potuto venire in contatto con i loro coetanei di 
altre università europee.  

1 8 

Museo 
Laboratorio 

d’Arte 

I laboratori d’arte sperimentale della Comunità di 
Sant’Egidio sono luoghi formativi e di studio, di 
apprendimento delle tecniche artistiche, di 
comunicazione e sperimentazione, tenendo conto dei 
differenti livelli di istruzione e non valutando in modo 
pregiudiziale le condizioni fisiche e mentali di ciascun 
partecipante. Il progetto Museo Laboratorio d’Arte, 
luogo di relazione e comunicazione, mira a far 
emergere quel mondo di sentimenti, pensieri e capacità 
troppo spesso misconosciuto, perché imprigionato da 
problemi fisici e da difficoltà comunicative. 

27 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 

 
Nel corso dell'anno scolastico 2021-22 sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato per un progetto come classe  e negli altri 
casi individualmente. 
 
Nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento della qualità dell’istruzione e alla valorizzazione del merito 
degli studenti e all’interno delle proposte formative del Liceo, la classe ha partecipato alle Olimpiadi, promosse 
dal MIUR o da altri Enti, di Matematica, Fisica, Informatica, Italiano e ad altre competizioni per singoli o squadre. 
In tale contesto si collocano anche i Giochi della chimica, i Giochi Matematici Bocconi, il progetto Logica 
Informatica Tecnologia (LIT). Inoltre nell'ambito dell'educazione fisica nel Liceo è stato attivo il Centro Sportivo 
Scolastico (Pallavolo, basket, calcio a cinque, tennis tavolo, atletica leggera) ed un allievo ha partecipato al Torneo 
di Tennis Tavolo (gioco individuale) 
Obiettivi formativi e competenze raggiunti: 
Potenziare le capacità di:  problem solving, lavorare in gruppo, stimolare un maggior interesse per le discipline, 
approfondimento di tematiche relative all'area scientifica, informatica e tecnologica, letteraria. 
I progetti sono stati realizzati in una modalità di ricerca-azione e hanno stimolato gli studenti alla realizzazione 
di prodotti condivisibili. 
In particolare, c’è da segnalare un allievo che in ogni attività del Ptof intrapresa ha fatto registrare delle ottime 
prestazioni e risultati molto validi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO  Durata N. Studenti 

POTENZIAMENTO MATEMATICA E FISICA             

Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha elaborato un progetto di potenziamento fisico-
matematico per le classi quinte il cui obiettivo è stato quello di consolidare il percorso 
curricolare promuovendo l’acquisizione di competenze di livello avanzato in vista sia della 
prova scritta dell’Esame di Stato, che del successivo percorso universitario. In particolare si 
sono approfonditi i seguenti aspetti: analizzare situazioni problematiche e interpretare 
correttamente i grafici; risolvere la situazione problematica in maniera coerente ed 
efficace; imparare a commentare e giustificare le scelte fatte nella soluzione dei problemi. 

6 ore 
tutta la 
classe 

      

OLIMPIADI DI MATEMATICA:     

a) Gare di Archimede 2 ore 3 

b) Gare a squadra -Sapienza 4 ore 1 

c) Gara distrettuale 2 ore 1 

d) Gara a squadre 3 ore 1 

e) Giochi matematici Bocconi (individuale) 6 ore      1 

      

OLIMPIADI DI FISICA     

Fase di Istituto  3 ore 7 

Fase distrettuale  5 ore 1 

      

OLIMPIADI DI ITALIANO     

Fase di istituto 2ore 1 



      

OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE     

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

       15 ore 1 

      

 GARA NAZIONALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA DI TURING- LIT     

Il nostro allievo, individuato mediante una prova di selezione scolastica svoltasi due anni 
prima per la qualificazione all’edizione 2020 successivamente soppressa a causa 
dell’emergenza sanitaria, ha partecipato alla simulazione della gara nazionale nella 
mattinata di lunedì 13 settembre, alla gara nazionale nella mattinata di martedì 14 
settembre e alla premiazione nel pomeriggio di martedì 14 settembre.  L’allievo, in coppia 
con un alunno di un’altra classe, ha partecipato alla gara di preselezione del 04/04/2022, 
qualificandosi   per la finale nazionale 2022, in programma a Pisa il 14 maggio. 

     10 ore 1 

     

WORD ROBOT OLYMPIAD - LIT            

Un nostro allievo, in coppia con uno studente di un’altra classe, partecipa alla Gara di 
qualificazione alla World Robot Olympiad-categoria Future Engineers, che si terrà il 
21/05/2022 a Verona e che qualifica i partecipanti alla finale mondiale. 

  1 

      

GIOCHI DELLA CHIMICA                      

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

Corso di 
preparazione 
+ 2.5 ore di 

gara 

2 

      

CALCOLATRICI GRAFICHE     

Nel corso proposto sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
- Introduzione all'uso della calcolatrice grafica 
- Studio di funzioni 
- Esempi di seconda prova e risoluzione con l'ausilio delle calcolatrici grafiche 

6 3 

      

   POTENZIAMENTO LINGUE     

 
Due studenti su tre hanno sia frequentato che superato il corso CAE, mentre uno studente 
ha solo frequentato il corso. 
Obiettivi formativi e competenze raggiunti: 
 
- Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio 
- Interagire in diversi ambiti e contesti veicolando i messaggi in una lingua diversa dalla 
lingua madre 
- Conoscere e apprezzare il contesto e la cultura di riferimento della lingua studiata 
- Acquisire via via un livello sempre più approfondito di espressione secondo i livelli di 
padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue 

          3 



ELETTRONVOLT     

Un alunno ha partecipato alle attività legate alla redazione del giornale online della scuola 
“ELETTRONVOLT”in qualità di giornalista e si è occupato del “racconto fotografico”. 
 
Obiettivi formativi e competenze raggiunti: 
-Comprendere, analizzare ed interpretare linguaggi diversi 
-Sapersi esprimere utilizzando diversi codici 
- Potenziare la creatività 
-Ideare, progettare e realizzare prodotti 

         8  1 

      

TORNEO DI TENNIS-TAVOLO     

Gara individuale  4 1 

   

OLIMPIADI ITALIANE DI CYBERSECURITY   

Gara individuale 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dal docente di Storia dell’Arte, Bonelli Arianna, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo 

all’autobiografia dell’artista “Portrait of Myself” attualmente disponibile solo in lingua inglese. Le finalità 

generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione della docente.  

 

3.5 Educazione Civica 

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

annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

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

specifiche: 

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

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

● Cittadinanza digitale 

      UDA di EDUCAZIONE CIVICA: Il ruolo della donna nel corso del Novecento 

 

 

● L’insegnamento dell’Ed. civica quest’anno è stato principalmente, anche se non esclusivamente, 

articolato intorno ad una UDA con focus sul cambiamento del ruolo della donna nel corso del ‘900. 

Questa ha visto il coinvolgimento di gran parte delle discipline ed un buon interesse da parte degli alunni, 

che hanno avuto modo di relazionarsi lavorando per piccoli gruppi, valore aggiunto dopo l’isolamento 

causato dalla pandemia. 

● Inizialmente punto focale dell’attività, anche in relazione al compito di realtà previsto, era la Biennale 

d’arte contemporanea di Venezia, sostituita ben presto, data l’impossibilità di effettuare viaggi di 

istruzione, da uno spettacolo teatrale su alcune particolari figure di donne-scienziato previsto nell’ambito 



del Festival della scienza di Roma, cui è seguita, in remoto, un’intervista con le “figure chiave” (scienziate, 

artiste, storica delle donne) dell’evento. Anche l’ambito artistico ha fornito occasione per una visita ed 

un’intervista con delle interessanti protagoniste del settore. 

● Uno specifico momento di formazione ha voluto fornire agli alunni gli strumenti per il corretto reperimento 

ed interpretazione di dati utili ad indagini di approfondimento (Open data), nonché per una agile ed 

efficace rappresentazione tramite specifiche app, in linea anche con gli obiettivi previsti per la 

cittadinanza digitale. 

● Al termine del percorso, complessivamente, gli alunni dimostrano di aver acquisito consapevolezza del 

lungo e difficile percorso che la donna ha compiuto in oltre cento anni ma che, seppure in modo diverso 

e per ambiti diversi nelle diverse parti del mondo, non può ancora dirsi giunto ad un punto di arrivo. 

● Tutti hanno dimostrato di possedere più che adeguate competenze informatiche e di saper progettare, 

organizzare e condurre correttamente un’intervista, gestendo l’emotività e risolvendo anche problemi 

sorti in itinere. 

● Oltre agli argomenti e alle attività svolte, segnalate in modo specifico per ogni disciplina, si indicheranno 

a seguire anche eventuali lavori di approfondimento svolti, singolarmente o per piccoli gruppi, dagli 

alunni. 

● Per dovere di completezza, e per inquadrare meglio gli argomenti trattati, si ritiene opportuno riportare 

le finalità dell'Uda, estrapolate dalla relativa programmazione: 

● Finalità: 

● “In riferimento all’obiettivo 5  dell’Agenda 2030, il cui proposito è il raggiungimento dell’uguaglianza 

sociale, economica e politica delle donne, obiettivo tra i più importanti non solo perché considerato tra i 

più critici, ma in quanto trasversale e con ricadute a cascata su tutti gli altri, ci si propone di  sviluppare 

nei ragazzi l’interesse per l’evoluzione del ruolo assunto dalla donna nel corso dell’ultimo secolo (in realtà 

circa 150 anni), facendo maturare la consapevolezza dell’importanza della donna nella società, del suo 

grande potenziale, ma anche che, nonostante il percorso fatto, l’accesso alla formazione, alla tecnologia, 

alle risorse finanziarie, al processo decisionale politico e ai diritti della Terra rimane spesso limitato per 

le donne, a causa di pregiudizi persistenti. In gran parte sono svilite, sottorappresentate e non 

valorizzate, pur essendo una risorsa cruciale di ogni sistema di organizzazione della vita quotidiana, 

quando non sono addirittura vittime di atti di violenza di diverso tipo. In linea con l’obiettivo 10 dell’Agenda 

2030, che mira a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno, attraverso la promozione 

dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, a prescindere da età, sesso, disabilità, 

razza, etnia e religione, si concorda come,  per trovare soluzioni sostenibili, sia fondamentale riconoscere 

gli importanti contributi delle donne nei contesti locali, come responsabili delle decisioni, tutrici, parti 

interessate, esperte ed educatrici in tutti i settori. “In un intervento programmatico di UN Women nel 2015 

si chiarisce che «l’emancipazione femminile e l’uguaglianza di genere hanno un effetto catalizzatore sul 

raggiungimento dello sviluppo umano, del buon governo, della pace sostenuta e delle dinamiche 

armoniose tra l’ambiente e le popolazioni umane». Secondo il McKinsey Global Institute report (2015) 

inoltre, in uno scenario di «pieno potenziale» in cui le donne svolgano un ruolo identico nei mercati del 

lavoro rispetto agli uomini, il PIL globale potrebbe aumentare del 26% entro il 2025.” 

●  Inoltre, con il materiale proposto durante il percorso, si intende promuovere la passione per la lettura 

di testi diversi e il confronto, su uno stesso argomento, di informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla maturazione di 

uno spirito critico indispensabile per il riconoscimento di pregiudizi o stereotipi.”  

 

METODOLOGIA: 

 

Dei docenti:  

●  Lezione frontale 

● Guida nell’impostazione del lavoro autonomo e nei gruppi 

● Coordinamento e guida di discussioni 

● Cura della preparazione e guida alle visite didattiche  
● Guida all’autovalutazione. 

Degli alunni: 

● Esame di fonti letterarie e non fornite dal docente in classe (apprendimento cooperativo) 

● Ricerca e selezione autonoma e delle fonti in internet 



● Elaborazione di testi argomentativi e/o analisi del testo 

● Realizzazione interviste ed elaborazione dei dati raccolti 

● Visita mostre di particolare interesse 

● Partecipazione breve corso di formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali 

● Realizzazione di un prodotto, anche multimediale 
● Autovalutazione 

 

 

MEZZI E STRUMENTI:  

● Schede, materiali audio- video forniti dai docenti, utilizzo del pc (o di altri tipi di device personale) e delle 

Lim. 

 

 
 

DISCIPLINE ARGOMENTI E ATTIVITA’ 

ITALIANO 1) Leopardi e Margherita Hack. Storia 
dell’astronoma- lavoro di gruppo con consegna 
e presentazione di un PP 
2) Dante e la figura femminile nella Divina 
Commedia-lavoro di gruppo con consegna e 
presentazione di un PP 
3) Le figure femminili nei due romanzi di 
Pirandello “L’esclusa” e “Suo marito”: 
partecipazione al Webinar a cura della Pearson, 
con il contributo di Guido Baldi-lavoro di gruppo 
con consegna e presentazione di un PP 
4) Lettura e analisi del romanzo di Sibilla 
Aleramo “Una donna”- per tutta la classe 

FISICA Esame di quattro scienziate del ‘900, 
presentate attraverso lo spettacolo “La forza 
nascosta” nell’ambito del Festival delle 
Scienze (Auditorium Parco della musica). 
Rielaborazione dei partecipanti. Intervista  ai 
personaggi salienti che hanno collaborato alla 
realizzazione dello spettacolo, in particolare ad 
una ricercatrice dell’INFN che lavora presso il 
CERN di Ginevra e ad un’esperta di 
divulgazione scientifica. 
La visione dello spettacolo e la realizzazione 
dell’intervista hanno avuto una duplice 
funzione: 
1) far dialogare gli studenti con figure 
altamente specializzate nel campo della fisica 
e delle scienze, in modo da comprendere 
meglio quali possano essere i possibili sbocchi 
lavorativi in Italia e all’estero offerti da una 
laurea di tipo scientifico, in particolare in fisica. 
L’intervista è stata una vera e propria 
occasione di orientamento in uscita; 
2) far conoscere agli studenti le eccezionali 
scoperte scientifiche effettuate da scienziate 
che non sono citate nei testi scolastici e che 
hanno fornito rilevanti contributi al progresso 
scientifico e tecnologico. La conoscenza della 
storia professionale e personale di tali figure è 
stata interessante sia da un punto di vista 
tecnico che umano, dando la possibilità agli 
studenti di effettuare collegamenti sia con gli 
argomenti di fisica moderna studiati nel 
secondo periodo dell’anno scolastico che con 



le discipline umanistiche, quali la storia e la 
filosofia. 
 

 
 
STORIA 

La condizione delle donne e le loro lotte  
La questione della partecipazione femminile 
nella società di massa e il diritto di voto alle 
donne. Emmeline Pankhrust e Anna Maria 
Mozzoni. Indagine sulla diffusione del diritto di 
voto oggi nel mondo. 
La Rivoluzione russa e le donne. 
Giornata della memoria. Liliana Segre donna e 
testimone del ‘900. Il discorso al parlamento 
europeo; l’ultima testimonianza. 
“Odio” come una delle parole chiave del ‘900. 
Massimo Recalcati: le caratteristiche dell’odio 
secondo una lettura psico-analitica. 
La condizione della donna durante il regime 
fascista. 
Le donne della Resistenza (da svolgere). 
 

FILOSOFIA La riflessione femminile  
Caroline Michaelis, protagonista poco nota del 
circolo di Jena. Lettere (alcuni passi salienti). 
La riflessione femminile sul potere all’epoca dei 
totalitarismi: Simone Weil e Hanna Arendt (da 
fare). 
Il pensiero delle donne sulle donne.  
Il pensiero femminile sulla donna: Virginia 
Woolf; Simone de Beauvoir. 
Il modello femminile: Lorella Zanardo “Il corpo 
delle donne”. 
 

SCIENZE La figura di Marie Tharp, geologa (1920-2006), 

che ha realizzato la prima mappa dettagliata 

del fondo oceanico. 

Intervista a una donna che, all’INFN, è nel 

team di Parisi, sulle orme della madre che nel 

1984 fu nel team di Rubbia. 
 

INGLESE Collaborazione con gli/le altre docenti per la 
traduzione di testi e formulazione di un 
questionario in lingua inglese; all’interno del 
programma sono state evidenziate, tra le 
autrici ed i personaggi, personalità femminili 
particolarmente significative per il tema in 
oggetto. 
 
 

STORIA DELL’ARTE Incontri sull’arte ipercontemporanea insieme 

alla White Noise gallery, con incontro in 

presenza con la sua fondatrice, Eleonora 

Aloise e due giovanissime artiste emergenti, 

Alice Ronchi e Federica di Pierantonio. 

Gli incontri hanno trattato del valore dell’arte 

ipercontemporanea nella società di oggi e del 

ruolo della donna. I ragazzi, al termine del 

percorso, hanno sviluppato un testo critico di 

presentazione di un’ipotetica esposizione di 

entrambe le artiste, facendo una selezione 



delle opere da esporre. L’obiettivo è stato 

quello di raggiungere una matura analisi critica 

che denoti piena comprensione dei due distinti 

processi artistici delle autrici. 
 
 

RELIGIONE  Per riflettere sull’importanza del ruolo della 

donna nella Chiesa e sulle difficoltà legate al 

riconoscimento e alla istituzionalizzazione del 

suo ruolo, è stato organizzato un incontro con 

la responsabile del movimento Donne per la 

Chiesa, che si occupa di un coordinamento in 

tal senso sia a livello nazionale che 

internazionale. 
 

DIRITTO ED ECONOMIA Reddito e pianificazione. 
Moneta e prezzi. 
Risparmio, investimento e credito 

INCONTRO DI FORMAZIONE con il team 
digitale (prof. Grossi): 

La normativa sull’accessibilità dei dati; gli open 
data (Istat e altre fonti istituzionali); Canva 

  

  

 

● Approfondimento e ricerca individuale/gruppo sui seguenti temi: 

 

Le donne nell’esercito. 

 Donne nella politica. 

Gender gap nel mondo. 
Un nuovo ambito di partecipazione: le donne e l’esercito. 

Le donne nella ricerca oncologica: la figura di Patrizia Paterlini. 

Gender gap in ambito lavorativo: esiste ancora? In quali ambiti? 

Le donne in Italia e all’estero: stesse possibilità oggi? 

Tra donne e scienza: l'importanza della divulgazione. 

Cause ed effetti del gender gap spiegati con Harry Potter e un ippopotamo  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

 

● Per quanto riguarda l’autovalutazione, gli alunni sono stati progressivamente invitati a riflettere sui 

seguenti criteri: bilancio delle competenze iniziali; rispetto al lavoro svolto e/o alla performance:  

funzionalità,  completezza, pertinenza, organizzazione, capacità di trasferire le conoscenze acquisite, 

uso del linguaggio specifico, consapevolezza riflessiva e critica, ricerca e gestione delle informazioni, 

capacità di interazione all’interno del gruppo, capacità di risoluzione dei problemi. 

● Per la valutazione generale si riportano le griglie di valutazione per l’educazione civica in adozione 

nell’Istituto. 
 

  



 

COMPETENZA DIGITALE  

PROFILO DELLE COMPETENZE   
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare 

norme di comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti 

connessi alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da 

possibili pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo).  

Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere 

le misure di protezione e sicurezza  

INDICATORI  VOTO  

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare 

autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 

loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti digitali. 

Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui.  10  

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 

loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali. Rispetta 

sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui.  

9  

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della 

rete con un buon grado di autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo 

corretto gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.  

8  

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i 

rischi della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti 

digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.  
7  

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i 

rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai docenti. 

Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Rispetta la 

riservatezza e integrità propria e altrui  

6  

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della 

rete e necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli 

strumenti digitali.  
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.  

5  

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i 

rischi della rete né selezione le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo 

scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui.  
4  

 

  



 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  

PROFILO DELLE COMPETENZE   
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le 

strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente.  

INDICATORI  VOTO  

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o 

sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 

consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 

scolastica e della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi 

responsabilità verso il lavoro e il gruppo.  10  

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle 

nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 

attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della 

comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.  

9  

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa 

recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e 

argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le 

responsabilità che gli vengono affidate.  

8  

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o 

adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 

una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali.  
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 

responsabilità che gli vengono affidate.  

7  

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili 

con l’aiuto del docente o dei compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione 

opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo 

le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto 

esterno.  

6  

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente. L’alunna/o non sempre adotta comportamenti 

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

consapevolezza  

5  

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, 

recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. L’alunno/a adotta 

raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui 

richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza  

4  

    

  



 

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’  

PROFILO DELLE COMPETENZE   
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi 

nelle discipline. Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della 

sicurezza propri e altrui.  

INDICATORI  VOTO  

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle 

esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando contributi personali e 

originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto 

dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e 

dei beni comuni.  10  

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con 

pertinenza portando contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di 

vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.  

9  

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con 

buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 

beni comuni.  

8  

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi 

trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. Collega le conoscenze 

alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo autonomo. Mantiene 

generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.  

7  

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei 

contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. Collega le conoscenze alle 

esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente. Mantiene 

approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni.  

6  

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo 

attraverso il supporto dei docenti e compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili 

di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 

delle risorse naturali e dei beni comuni.  

5  

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non 

adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.  4  

 

  



3.6 Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e 

deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie 

valutative specifiche delle diverse discipline. 

Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella 

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

capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  

 

3.7 Seconda prova scritta Matematica 

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

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

Triangoli, cerchi, parallelogrammi  

Funzioni circolari  

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI   

Proprietà delle funzioni e delle successioni  

Funzioni e successioni elementari  

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

PROBABILITÀ E STATISTICA  

Probabilità di un evento  

Dipendenza probabilistica  

Statistica descrittiva 

Struttura 

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

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una 
prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di 
studio del liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della 
matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 
ragionamento logico.  

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, sia la 
costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione 
di modelli e la risoluzione di problemi.  



I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici 
significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose.  

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

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 
per ogni 

indicatore 
(totale 10) 

Comprendere  
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-
simbolici necessari. 

2,5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati al contesto del problema. 

2 

 

  



Seconda prova scritta e simulazione 

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

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

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

seconda prova scritta all’Esame di Stato. 

INDICATORI LIVELLO Punteggi DESCRITTORI 
Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L1 0 - 5 

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

esplicative non adeguate. 

Non riconosce modelli o analogie o leggi. 

L2 6 - 12 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 

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

L3 13 - 19 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

L4 20 - 25 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. Formula ipotesi 

esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

Individuare 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più adatta. 

L1 0 - 6 

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

strumenti formali opportuni. 

L2 7 - 15 

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

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

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

strumenti formali opportuni. 

L3 16 - 24 

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

individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

L4 25 - 30 

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

standard. 

Sviluppare il 

processo risolutivo 

Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e corretta, 

applicando le regole 

ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 0 - 5 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

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

L2 6 - 12 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. 

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

sempre corretto. 

L3 13 - 19 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 

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

generalmente corretto. 

L4 20 - 25 

Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. 

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

ottimale. 

Argomentare 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della strategia 

applicata, i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo e 

la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema  

L1 0 - 4 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. 

Comunica con un linguaggio non appropriato. 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 

L2 5 - 10 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 

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

L3 11 - 16 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato. 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 

L4 17 - 20 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

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

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

100 

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



4 Relazioni e programmi delle singole discipline 



4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Matilde Maria De Leo 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

OBIETTIVI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTI DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE 

DI PARTENZA  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Alla fine dell’anno scolastico ogni allievo, a diversi livelli e in base al bagaglio di partenza sia di conoscenze sia 

di competenze acquisite, risulta in grado di: 

a) in relazione all’analisi e alla contestualizzazione dei testi: 
1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 
2. collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di altri 

autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più generale contesto storico 
del tempo; 

3. mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 
motivato giudizio; 

b) in relazione alla riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica: 
1. riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario; 
2. utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie;  
3. cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali 

della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 
c) in relazione alle conoscenze e alle competenze linguistiche: 

1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e coerente;  
2. affrontare le diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi;  
3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e disponendo di adeguate 

tecniche compositive; 
4. descrivere le strutture della lingua. 

 
 

 

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

 

Ho preso la classe all’inizio del terzo e la situazione nel corso del triennio ha fatto registrare nel complesso dei 

progressi, a volte  limitati alla sfera della produzione orale. 

In Italiano gli studenti , nonostante per un gruppo esistessero importanti difficoltà nella produzione scritta, solo 

in parte oggi superate, sono stati, nel corso del triennio, disponibili al dialogo educativo sia nelle attività tese alla 

discussione e allo sviluppo di capacità argomentative  nella sfera orale e scritta, sia nelle proposte didattiche 

legate alla conoscenza della storia letteraria.  

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha mostrato rispetto agli anni precedenti un approccio più serio, 

critico e motivato allo studio, impegno costante e produttivo in tutte le fasi delle attività didattiche, un metodo di 

studio più coerente ed organizzato. In quasi tutti si è registrato un certo progresso realizzato in virtù di un 

impegno più costruttivo e di ciascuno secondo le proprie conoscenze di base, capacità espressive, 

comunicative, logiche, interpretative e di organizzazione del proprio lavoro, competenze nell’analisi/ 

comprensione/ comunicazione/ produzione dei testi.  

Circa il comportamento, gli studenti in modo autonomo sono stati aperti alle varie forme del dialogo educativo, 

mostrando attenzione e interesse rispetto alle proposte didattiche. Coinvolti nell’impegno, sono riusciti a 

realizzare risultati adeguati. 

Pertanto si rilevano nella classe due fasce di livello di apprendimento: 

 

- Il primo gruppo, costituito da un nutrito numero di allievi, si attesta su discreti o buoni livelli di 
conoscenze, competenze, abilità e risulta supportato da impegno proficuo, partecipazione consapevole, 
metodo di lavoro efficace; all’interno di questo gruppo emergono alcuni studenti che risultano 



particolarmente interessati alla disciplina; 

- la seconda fascia, abbastanza ampia, risulta di livello nel complesso sufficiente o pienamente sufficiente.

Gli allievi di questa fascia hanno mostrato o impegno e partecipazione motivati e quindi sono riusciti a

colmare in buona parte lacune presenti nella preparazione di base, soprattutto nella sfera scritta,  oppure 

non hanno ulteriormente potenziato abilità, conoscenze di base e competenze di partenza per un impegno 

ed una partecipazione selettivi. 

Metodi e Mezzi 

La parte propositiva ed espositiva del docente (lezione frontale) è stata integrata con altri interventi: 

• l’addestramento ad un corretto lavoro di analisi ed interpretazione;

• la discussione collettiva con domande che hanno sollecitato il confronto;

• il laboratorio di analisi attraverso schede guida anche interattive;

• lavori di gruppo per approfondimenti, su alcune letture proposte agli studenti e dagli studenti.

Gli strumenti didattici tradizionali (libri in adozione o consigliati) sono stati affiancati, non solo nella fase della 

DAD-DDI, all’utilizzazione di audiovisivi , PP , videolezioni e materiali di diversa natura inviati on line. 

Verifica e valutazione 

Produzione orale 

1) Le forme di verifica orale sono state le seguenti:

a)  il commento orale ad un testo dato;

b)  l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma svolto;

c)  il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa anche
in un confronto interdisciplinare;

d)  l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

)  I criteri di valutazione nella sfera orale sono stati i seguenti: 

a) capacità espressive;

b) capacità espositive;

c) conoscenza delle tematiche;

d) competenza di analisi e di sintesi;

e) capacità di valutazione.

Produzione scritta 

)  Le forme di verifica scritta sono state le seguenti: 
a) test di comprensione e conoscenza;
b) il commento ad un testo dato;
c) il componimento con sviluppo di argomentazioni
d) la relazione;
e) tip.A-B-C.

)  I criteri di valutazione per la produzione scritta sono stati i seguenti: 

a) aderenza alla traccia;

b) articolazione e coerenza argomentativa;

c) correttezza e proprietà linguistica;

d) capacità di approfondimento e originalità;

e) capacità di sintesi e concretezza

f) capacità interpretativa e rielaborativa ;

g) competenza specifica e capacità di organizzazione critica delle conoscenze acquisite (per l’argomento
tecnico-scientifico);

h) competenza specifica (per l’argomento di attualità).

Seguono griglie di valutazione per la produzione scritta. 



Griglia B1 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2021-2022 
tipologia A, analisi del testo 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16 

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

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

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

8-6 

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

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

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

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

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

8-6 

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

5-3 

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

2-1 

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

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi 
motivati 

20-16 

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

15-11 

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

10-6 

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

5-1 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9 

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6 

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3 

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1 

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

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9 

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

8-6 

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

5-3 

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

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

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

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

8-6 

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

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

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9 

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6 

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

5-3 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione  _________  /10        

Prova non svolta: voto 2 

  



Griglia B2 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2021-2022 
tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16

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

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

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

2-1

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Indicatori tipologia 
B 

Livelli Descrittori Punteggi 

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

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

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

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3

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

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione _________  /10  

Prova non svolta: voto 2 



Griglia B3 - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - a.s. 2021-2022 
tipologia C, produzione di un testo espositivo-argomentativo 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16

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

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

10-6

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

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

2-1

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Indicatori tipologia 
C 

Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

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

15-11

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

10-6

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

5-1

Sviluppo lineare ed 
ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6

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

5-3

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

Totale punteggio _________ /100 : 5    Valutazione _________  /10  

Prova non svolta: voto 2 

4.1.1 Simulazione prima prova e proposta griglie Esame di Stato 

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

proposta di griglia per valutare la simulazione di maggio, organizzata per il 20/05/2022. 

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

prima prova scritta all’Esame di Stato. 



Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. A 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16 

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

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

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 

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

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

2-1 

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

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

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

15-11 

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

10-6 

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

5-1 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9 

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6 

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3 

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1 

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

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9 

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

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

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

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

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

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

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

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

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9 

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6 

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

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 

Totale/100 

/20 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 



 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. B 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

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

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

20-16 
 

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

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

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 
 

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

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

2-1 
 

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

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

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

15-11 
 

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

10-6 
 

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

5-1 
 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi  

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

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9  

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6  

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3  

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

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

  



Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. C 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

20-16 

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

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

10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 

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

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

2-1 

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

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

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

15-11 

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

10-6 

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

5-1 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi 

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

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

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

15-11 

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

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

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

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

8-6 

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

5-3 

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

Totale/100 

/20 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 



 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

  



PROGRAMMA DI ITALIANO 

L'età del Romanticismo 

a) La concezione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo;
b) Il movimento romantico in Italia.

Letture: 

Madame De Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 

Pietro Giordani: ”Un italiano” risponde al discorso della Stael 

Giovanni Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

A. Manzoni

La vita. La riflessione teorica e la scelta del “vero”. Gli Inni sacri. Le odi civili. Le tragedie. I Promessi sposi: La

scelta del romanzo. – edizione del ’27 e del’40. L’espediente del manoscritto secentesco. Il tempo, i luoghi, il

paesaggio. Il sistema dei personaggi. La scelta degli umili. La forza ideale di Lucia e il percorso di formazione

di Renzo. Una riflessione sul potere e sull’economia. La paura della folla. L’analisi dei meccanismi di

oppressione sociale. La giustizia umana e quella divina. Il narratore onnisciente: autoritario o problematico.

Letture: 

La lirica: “La Pentecoste”; “Il cinque maggio”  

Le tragedie: da “Adelchi”: “Sparsa le trecce morbide”(Morte di Ermengarda)- Coro dell’atto IV 

La poetica: da “Lettera a Chauvet”: Il compito dello storico e quello del poeta 

da “Lettera sul Romanticismo” al Marchese Cesare d’Azeglio: Un Romanticismo illuminato 

Il romanzo: dal cap. XXXVIII: La conclusione del romanzo 

G. Leopardi

La vita. Il pensiero e la poetica-lo Zibaldone. Classicismo e Romanticismo.  I “Canti”: le “Canzoni”, gli “Idilli”, il

“Risorgimento”e i “Canti pisano-recanatesi”, il “Ciclo di Aspasia”, “La Ginestra” e l'idea leopardiana di progresso,

le “Operette morali” e l'arido vero.

Letture da “Canti”: 

L’infinito 

Ultimo canto di Saffo 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta oppure a scelta Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-51; 297-317) 

Letture da “Operette morali”: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio 



 

 

L'età postunitaria: storia, società, cultura, idee 

 

La Scapigliatura: Emilio Praga e Tarchetti 

 

Letture  

da E. Praga-“Penombre”: Preludio       

da Igino Ugo Tarchetti- “Fosca”: L’attrazione della morte (cap. 15,32,33 ) 

 

 

 

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano. Il romanzo realista in Europa 

 (caratteri generali)  

 

Il Verismo e Verga: 

La vita. La svolta verista. La visione del mondo di Verga e la poetica verista. Il verismo di Verga e il Naturalismo 

zoliano: caratteri generali.” Vita dei campi”. Il ciclo dei vinti. ”I Malavoglia”. Le “Novelle rusticane”.  Il ”Mastro- 

Don Gesualdo.  

 

Letture 

La Poetica: 

da ”L’amante di Gramigna”-  prefazione alla novella “L’amante di Gramigna”: 

da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”- L’ideale dell’ostrica   

da “I Malavoglia”- Prefazione: La fiumana del progresso   

I romanzi: 

da “I Malavoglia”: 

La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini 

Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo 

 

da “Mastro Don Gesualdo”: 

Il dialogo con Diodata 

La morte di Gesualdo   

 

Le novelle: 

da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo       

da “Novelle rusticane”: 

La roba        

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo: Le origini del termine. La visione del mondo. La poetica. Temi e miti.  

 

Le origini: Baudelaire e “I fiori del male”; l’estetismo: Huysmans e Oscar Wilde; la poetica del simbolismo: 

Rimbaud, Verlaine, Mallarme. 

 

 

 

 

 



Letture: 

BAUDELAIRE: 

 da “I fiori del male”:     

Corrispondenze 

L’albatro 

da “Lo spleen di Parigi”: Perdita d’aureola 

RIMBAUD: ”Vocali” 

VERLAINE: “Arte poetica” 

“Languore” 

G. Pascoli:

La vita.I simboli. Il fanciullino. Le raccolte poetiche: “Myricae”, “Canti di Castelvecchio”, Poemetti”,” La grande

proletaria si è mossa”.

Letture: 

da “Myricae”: 

Lavandare 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

da “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno  

da” Poemetti”: “Italy”: V 

da “Prose”: 

Il fanciullino: una poetica decadente 

“La grande proletaria si è mossa”     

G. D’Annunzio:

La vita. L’Estetismo e la sua crisi. La fase della bontà.  I romanzi del superuomo.. Le “Laudi”. Il periodo notturno.

Letture: 

da “Il piacere”: 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

Un ambiguo culto della purezza 

da “Le vergini delle rocce”: 

La malinconia di Cantelmo 

da “Laudi del cielo, del mare, della terra degli eroi”-Alcyone: 

La pioggia nel pineto  

da “Notturno”: 

In balia di un udito ossessivo 



 

  

Il  primo Novecento: storia, società, cultura, idee 

 

La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo italiano e Marinetti: 

Letture: 

da “Manifesto del Futurismo”       

da “Manifesto tecnico della letteratura futurista”    

 

Le avanguardie europee: 

Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

 

 

 

La lirica del Primo Novecento: Crepuscolari e Vociani 

Crepuscolarismo e Guido Gozzano 

Letture: 

da “Colloqui”: La signorina Felicita ovvero la Felicità (III e VI) pag.722 

 

I. Svevo 

La vita. La cultura. Il primo romanzo: “Una vita”. “Senilità”. “La coscienza di Zeno”.  

Letture da “La coscienza di Zeno”: 

               La prefazione 

               Il fumo 

               Zeno e il padre       

             Augusta: la salute e la malattia      

La  pagina finale 

 

Pirandello 

La vita.Il saggio su “L’Umorismo” e la poetica di Pirandello. Le “Novelle per un anno”. I romanzi. Il teatro. L’ultima 

produzione 

 

La Poetica: 

Letture da “L’umorismo”: L’esempio della vecchia imbellettata; la vita come perenne fluire 

La narrativa: 

Letture da “Novelle per un anno”: 

Il treno ha fischiato 

Di sera un geranio         

Letture da “Il fu Mattia Pascal”: 

Mi vidi in quell’istante, attore di una tragedia    

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia      

 La conclusione 

Letture da: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

              Le macchine voraci 

          Letture da “Uno, nessuno e centomila”: 

             Il naso e la rinuncia al proprio nome        

Il teatro: 

Letture da “Sei personaggi in cerca d’autore”: 

L’ingresso in scena dei sei personaggi 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: caratteri generali: Ungaretti, Saba , Montale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dante e la “Divina Commedia”: canti I, III, VI,  XVII, XXXIII ( video con recitazione del canto XXXIII di Benigni). 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

A.Terrile,P.Biglia, 

C.Terrile 

Una grande esperienza di sé-vol 3-4-5-6 Paravia 

 A scelta dello 

studente 

Dante Alighieri : ”Paradiso”  

 

 

NOTA: 

Le prove scritte realizzate durante l’anno scolastico sono state complessivamente quattro (una per il 

trimestre e  tre per il pentamestre) e sono state relative alle varie tipologie d’esame A B C. La seconda prova 

scritta programmata per il trimestre nel mese di dicembre  è stata rimandata all’inizio del pentamestre perché 

la classe è entrata in DAD, pertanto si sono proposte altre forme di verifica online su Classroom.  

Le prove orali sono state almeno una per allievo nel corso del trimestre e due nel corso del pentamestre.  



4.2 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Daniela Rega 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

La classe conosciuta all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 ha mostrato sin da subito di possedere 

capacità discrete e in alcuni casi buone. Tuttavia, durante l’anno in corso, gli alunni hanno evidenziato 

un impegno altalenante e talvolta poca puntualità nelle consegne. Tutto ciò ha influito negativamente 

sui risultati ottenuti che sono stati, in alcuni casi, inferiori alle aspettative. 

In generale la classe possiede delle discrete competenze linguistiche, sia nella lingua scritta che 

parlata. Qualche alunno ha con difficoltà raggiunto la sufficienza. 

Il clima all’interno della classe è buono e tranne in qualche caso gli alunni hanno evidenziato un buon 

livello di socializzazione 

OBIETTIVI-CONOSCENZE-COMPETENZE 

Gli alunni hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e culturali prefissati agli inizi 

dell’anno, hanno inoltre evidenziato, nel complesso, di possedere un discreto metodo di studio che gli 

ha consentito di ottenere, in generale, buoni risultati. Sono in grado di comprendere i brani letterari 

analizzati e di collocarli nel contesto storico-sociale di riferimento. Sanno produrre testi scritti su 

tematiche relative alla cultura, civiltà e alla letteratura affrontata, sono in grado di rispondere a 

questionari relativi a brani di varie tipologie. 

STRATEGIE 

Sono state utilizzate lezioni frontali, alternate a lavori di gruppo con successiva presentazione alla 

classe del lavoro svolto. I brani affrontati sono stati analizzati sia dal punto di vista prettamente 

letterario, sia nei loro aspetti linguistici. Si è cercato, inoltre, di inserire gli argomenti analizzati all’interno 

di un panorama europeo ed extra europeo. Sono stati impiegati strumenti interattivi per approfondire 

le tematiche affrontate. 

La scelta dei brani analizzati è stata effettuata allo scopo di selezionare gli autori e i testi più 

rappresentativi dei principali generi letterari seguendo un’evoluzione temporale. 

TESTI E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati: il libro di testo, materiali in fotocopia o caricati sulla piattaforma Classroom, la lim, 

Internet. 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche scritte ( 2 prove nel trimestre e 2-3 nel pentamestre) e orali (2 prove sia nel 

trimestre che nel pentamestre), valutate secondo i criteri approvati all’interno del Dipartimento di 

Lingue. Seguono griglie di valutazione. 



 

GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TRIENNIO 
DESCRITTORI 

  
Gravemente 
Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo  

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

 
Aderenza alla 
traccia  

Interpretazione 
nulla o non 
interpreta 
correttamente la 
traccia  

Interpreta la 
traccia in modo 
incompleto e 
scorretto  

Interpreta la 
traccia in modo 
incompleto e solo 
parzialmente 
corretto  

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

in 
modo parziale 
ma corretto 

Interpreta la 
traccia in modo 
corretto e 
completo  

Interpreta la 
traccia in modo 
completo, 
corretto e 
approfondito  

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

 

Conoscenze 
dell'argomento  

Errate o 

presenza 
di pochi 

elementi, 
solo 
parzialmente 
corretti e/o non 
fondamentali  

Presenza di 

pochi 
elementi e solo 
accennati quelli 
fondamentali  

Individuazione di 
alcuni elementi 
fondamentali, ma 
solo parzialmente 
corretti  

Presenza 
superficiale 
degli 
elementi 
fondamentali 
e/o 
presenza 

corretta 
solo di alcuni di 
essi 

Presenza corretta 
degli elementi 
fondamentali 

Conoscenza 
corretta e 
ampiamente 
soddisfacente 
dell'argomento  

Conoscenza 
corretta e 
approfondita 

 
Capacità 
argomentativa 

e 
di 

comprensione  

Argomentazio 
ne 
assente o 

illogica 
e incoerente  

Argomentazione 
carente e 
comprensione 
mnemonica e 
parziale 

Argomentazione 
semplice e non 
sempre coerente e 
comprensione solo 
mnemonica 

Argomentazione 
semplice e 
coerente e 
comprensione 
solo degli 
elementi 
essenziali  

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

piena 

Argomentazione 
efficace, 

coerente 
e articolata e 
comprensione 

piena  

Argomentazione 
puntuale, 
articolata e 
coerente e 
comprensione 

piena 

 
Correttezza e 
proprietà 
linguistiche  

Gravemente 
inesatte e prive 
del linguaggio 
specifico  

Inesatte e con 
uso improprio 

del 
linguaggio 
specifico 

Generiche e con 
uso incerto del 
linguaggio 
specifico  

Semplici, ma 

nel 
complesso 
corrette, anche 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Corrette e 
appropriate, 
anche nell'uso 
del 
linguaggio 
specifico 

Varie, corrette e 
precise, anche 
nel linguaggio 
specifico 

Varie, rigorose e 

ricche  

RISPOSTA ASSENTE:1      NON PERTINENTE: 2 
 

GRIGLIE DI COMPETENZA TRIENNIO 

VERIFICA ORALE 
 

Voto D e s c r i t t o r e 
2 n.a. 
3 Padronanza della lingua molto limitata.  

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

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

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



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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA 

 

Romanticism 

William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge 

Genesis of the Lyrical Ballads  

Daffodils 

Jane Austen   Pride and Prejudice 

 

The Victorian Age 

Charles Dickens 

 

AMERICAN POETRY 

 

Emily Dickinson  

Walt Whitman 

 

Aestheticism 

Oscar Wilde  

The Picture of Dorian Gray 

 

The Twentieth Century 

The psychological Novel 

 

James Joyce  

Ulysses 

Dubliners 

 

Poetry 

Thomas Sterne Eliot 

The Waste Land 

 

George Orwell  

Animal Farm 

 

Sono stati, inoltre, analizzati da un punto di vista storico economico e sociale i diversi periodi letterari 

affrontati.  

Sono stati letti, in versione integrale, i seguenti romanzi: 

 

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 

James Joyce Dubliners 

George Orwell Animal Farm 

 

Sono stati visti i seguenti film in lingua originale: 

Jane Austen Pride and Prejudice 

Charles Dickens Oliver Twist 

 

Libro di testo  

Marina Spiazzi, marina Tavella, Margareth Layton Performer Heritage Blu volume unico Zanichelli 

  



4.3 STORIA E FILOSOFIA 

Prof.ssa Pera Loredana 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI 

 

La classe è stata conosciuta per la prima volta quest’anno; per le discipline in oggetto la non stabilità dei docenti 

ha avuto una ricaduta poco positiva non solo sui prerequisiti necessari agli argomenti previsti per il terzo anno, 

ma soprattutto sull’acquisizione di uno specifico metodo di studio. Solo un piccolo gruppo ha dimostrato nel 

tempo un’attenzione ed un’applicazione costanti, come pure la disponibilità a farsi coinvolgere attivamente 

durante le lezioni; la maggior parte degli alunni ha avuto bisogno di essere sollecitata e stimolata all’impegno 

quasi costantemente ed alcuni spesso si sono dimostrati tutt’altro che docili a porre fine a quegli atteggiamenti 

incompatibili con una proficua attenzione in classe. La mancanza di attenzione durante le spiegazioni ha visto 

alcuni più in difficoltà nello studio a casa e quindi, nonostante nel pentamestre verifiche ed interrogazioni siano 

stati programmati con largo anticipo, tuttavia sono stati spesso portati ad assentarvisi. Un piccolo gruppo si è 

invece distinto per capacità ed impegno, ottenendo eccellenti risultati e contribuendo sempre in modo personale 

alle attività. Le ore effettivamente svolte sono state molto inferiori rispetto al monte ore previsto, anzitutto per via 

del tempo previsto per la ricreazione (40m settimanali), poi per progetti e attività oppure per assenze della classe 

e questo è risultato senz’altro complessivamente penalizzante.  

Metodologie: lezione frontale,  lezione dialogata,  lavoro di gruppo , ricerche individuali o collettive,       

realizzazione di mappe concettuali.  

Strumenti: Libro di testo, fotocopie (su classroom), computer con collegamento internet, proiettore.  

Progetti e uscite: a causa della pandemia non è stato possibile effettuare uscite collettive; alcune mete sono 

state consigliate per visite individuali (ma al momento non si è avuto riscontro di visite effettivamente realizzate). 

Non conoscendo la classe ed essendo gli alunni giunti oramai all’ultimo anno con diversi progetti già avviati, si 

è preferito non aderire ad alcun progetto specifico per le discipline.   

Prove di verifica svolte nel corso dell’anno scolastico.  

     Anche se quest’anno, soprattutto considerata l’abolizione della terza prova dell’esame di Stato, si voleva 

privilegiare la verifica orale degli argomenti, è stato necessario, a causa della scarsa disponibilità oraria, 

effettuare anche una verifica scritta relativa ai testi in adozione. Sono state previste due valutazioni relative al 

primo periodo e tre relative al secondo periodo.  In particolare sono stati oggetto di valutazione:  

  

Storia. Descrittori:  

1- Conoscenza degli argomenti: fatti, periodi, tematiche, termini e concetti, (interpretazioni storiografiche), 
fonti.  

2- Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare (ricostruire 

secondo sequenze rigorose) tematiche e argomenti storici; sapersi confrontare con punti di vista diversi; 

rapportare le conoscenze acquisite con il proprio contesto.   

  

3- Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere, comprendere, definire ed 

usare termini e categorie del linguaggio storico; comprendere e saper ricostruire argomentazioni 

complesse evidenziando i nessi causali; riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini.   

  

  

Filosofia: descrittori:  

1- Conoscenza degli argomenti: autori, periodi, tematiche, termini e concetti.   

  

2- Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare criticamente diverse concezioni 
filosofiche e risposte di autori diversi agli stessi problemi; sapersi confrontare con punti di vista 
diversi; rapportare le conoscenze acquisite con il proprio contesto.   
Analisi del testo: individuare il problema centrale e analogie e differenze tra testi di argomenti affini.  



  

3- Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere, comprendere, 

definire ed usare termini e categorie del linguaggio filosofico; comprendere e saper ricostruire 

argomentazioni complesse; riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini.   

Analisi del testo: definire termini e concetti, indicare nessi tra quelli individuati   

   

 Nella valutazione si è ritenuto di adottare, come criterio di sufficienza, la conoscenza non approfondita degli 

argomenti del programma e una competenza minima nell’uso del vocabolario specifico storico/filosofico. In ogni 

caso, l’attribuzione del voto finale non viene determinata solamente dall’esito delle verifiche, ma anche 

dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al dialogo educativo che ciascun studente ha mostrato nel 

corso di tutto l’anno scolastico.   

  

  

Le tabelle di riferimento per la valutazione sono quelle adottate dal dipartimento di storia e filosofia e presenti 
sul sito della scuola:  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI STORIA E DI FILOSOFIA  

QUESTIONARIO: TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – QUESITI A RISPOSTA APERTA   

  

Lo studente ......... dimostra   
Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente   

Indicatori   

0–3  
del tutto 

insufficiente  
4 gravemente  

insufficiente  

5  
insufficiente  

6 
sufficiente 7   

discreto 
8   

 
buono 

9-10  
 ottimo  

somma dei  
punteggi 

parziali 

conoscenza degli argomenti proposti   
                

capacità di argomentare in modo 

corretto e coerente                   

capacità di utilizzare termini e concetti 

adeguati                   

capacità di analisi nella trattazione 

degli argomenti                   

capacità di sintesi nella trattazione degli 

argomenti       
         

 

    

competenza nella rielaborazione 

autonoma dei contenuti        
         

 

    

competenza nel collegare, utilizzare e 

integrare le conoscenze acquisite        
         

 

    

competenza nell'esprimere giudizi 

critici in modo pertinente e 

argomentato   
             

 

   
 

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero 

degli indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)     

  

  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI STORIA E DI FILOSOFIA   

 

  
Lo studente ......... dimostra   

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente    

Indicatori   
0–3  

del tutto 

insufficiente  

4 
gravemente 

insufficiente  

5  
insufficiente  

6  
sufficiente  

7 
discreto  

8  
buono  

9-10  
ottimo  

somma dei 

punteggi 

parziali  
1 – conoscenza degli argomenti 

proposti            
 

    
 

    

2 – capacità di esporre  in modo 

pertinente, corretto e coerente            
 

    
 

    

3 – capacità di utilizzare termini 

e concetti adeguati            
 

    
 

    

4 – capacità di sintesi nella 

trattazione degli argomenti            
 

    
 

    



5 – capacità di analisi nella 

trattazione degli argomenti            
 

    
 

    

6 – competenza 

nell'individuare analogie e 

differenze tra concetti e 

modelli diversi   

        

 
 

   

 
 

   

 

7 – competenza nell'esprimere 

giudizi critici in modo 

pertinente e argomentato   
        

  

   
  

   
 

8 – competenza nella 

comunicazione delle tematiche 

trattate in modo originale e 

creativo   

  

             
 

   

 

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e dividendo per il numero 

degli indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)     

  

  

  

Quadro generale degli obiettivi raggiunti  dalla classe in termini di: conoscenze, competenze e capacità.  
  

  

Filosofia:  

    Rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione, la maggior parte della classe è in grado di adoperare 

correttamente molti dei termini più importanti del lessico filosofico, sapendo riconoscere i diversi significati di un 

medesimo termine in contesti differenti. Solo alcuni sono arrivati a confrontarsi personalmente con le 

problematiche affrontate, cercando di offrire soluzioni o osservazioni critiche personali. Quasi tutti gli alunni, 

seppure a livelli differenti, risultano in grado di esporre gli snodi essenziali del pensiero di ciascun autore 

studiato, dimostrando di aver compreso il nucleo fondamentale del suo sistema filosofico.   

  

Storia:  

Dal punto di vista delle conoscenze, la classe dimostra di conoscere e saper utilizzare la principale terminologia 

specifica, quella relativa ai concetti maggiormente rilevanti; tematiche relative all’attualità o comunque ad 

argomenti cronologicamente più vicini, che li hanno maggiormente interessati, li hanno visti meglio acquisire 

capacità critiche, che hanno consentito loro di cogliere la dimensione ideologica dei problemi e degli 

avvenimenti. Rispetto alle competenze, positiva risulta la situazione, per la maggior parte di loro, riguardo 

l’autonomia operativa e la metodologia di studio.   

  

Testi in adozione:   

Storia: Fossati, Luppi, Zanette; Spazio pubblico, Ed. scolastiche Bruno Mondadori Pearson, vol. 3.  

Filosofia: Reale, Antiseri, Il mondo delle idee, Ed. La Scuola, vol. 2 e 3.  

Programmi effettivamente svolti 

 

STORIA 

Introduzione allo studio del Novecento.  

L’Europa  e il mondo agli inizi del Novecento: il mondo nel primo Novecento.  

 Un mondo dominato dall’Occidente. Tensioni e aree di conflitto nelle periferie coloniali; la competizione 

globale fra le grandi potenze imperialiste; le crisi marocchine e le loro conseguenze.  

Le divisioni dell’Europa: centri e periferie. L’Europa delle belle époque: differenze e tensioni fra gli stati; 

l’opposizione allo zar e la rivoluzione russa del 1905; nazionalismi e conflitti di potenza: le guerre balcaniche.  



La svolta di Giolitti e le riforme. L’Italia di inizio secolo e la novità del programma giolittiano; neutralità nei 

conflitti e riforme sociali; il fallimento del rapporto con i socialisti e l’apertura ai cattolici.  

Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti. Il movimento nazionalista italiano, ragioni del 

successo e obiettivi; la guerra di Libia e le sue conseguenze nazionali e internazionali; la riforma elettorale e le 

prime elezioni a suffragio universale maschile.  

La Prima guerra mondiale.   

Perché e come scoppiò il conflitto. La “guerra civile europea”; il problema delle cause della prima guerra 

mondiale; l’intreccio fra tensioni internazionali, corsa agli armamenti e nazionalismo; l’attentato di Sarajievo e 

la “trappola delle alleanze”.  

Il primo anno di guerra e il genocidio degli Armeni. Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento; 

lo stallo sui fronti occidentale e orientale; il genocidio degli Armeni.  

Guerra, opinione pubblica, intervento italiano.  

Guerra, popoli, intellettuali. La “comunità d’agosto” e lo spirito di concordia nazionale; il ruolo degli 

intellettuali e delle opinioni pubbliche nel portare i paesi alla guerra; la guerra come “crociata”.  

Tra governo e piazza. L’intervento italiano: la neutralità italiana e il “sacro egoismo”; la divisione fra 

neutralisti e interventisti; il patto di Londra, il “maggio radioso” e l’intervento.  

Guerra di logoramento. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa.  

Il conflitto nel 1916-17: la guerra di trincea; la guerra italiana e la rotta di Caporetto; l’entrata in guerra degli 

Stati Uniti; la crisi del 1917 e il “fronte interno”.  

La vittoria dell’Intesa: la crisi degli Imperi centrali e la vittoria dell’Intesa; la battaglia di Vittorio Veneto e il 

crollo dell’Austria-Ungheria; la resa della Germania. Testi: Albert Eienstein Appello agli europei (p.58); 

Norberto Bobbio Il pacifismo istituzionale (p. 59).  

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Urss.  

La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo: la rivoluzione di febbraio: origine e dinamica; dualismo 

di poteri e vuoto di potere; il problema della terra e della guerra.  

I bolscevichi e la rivoluzione di ottobre: la Russia ingovernabile; la svolta di lenin e la rivoluzione d’ottobre; 

il governo bolscevico e l’opposizione.  

La guerra civile e il comunismo di guerra: la guerra civile e le sue cause; le distruzioni e le violenze della 

guerra civile; il comunismo di guerra e la dittatura del Partito comunista.  

Le eredità della guerra: il carattere “moderno” e il carattere “totale” della Grande guerra; la fine della 

centralità economico-politica europea e il nuovo primato americano; il programma del presidente statunitense 

Wilson e il fallimento delle sue linee guida.  

I trattati di pace e la nuova Europa: le principali soluzioni dei trattati di pace; la pace “punitiva” imposta alla 

Germania; il problema dei profughi e degli apolidi.  

Le origini del problema palestinese: l’accordo Sykes-Picot; l’istituzione dei mandati; l’immigrazione ebraica 

in Palestina e il sionismo; le prime tensioni fra Arabi ed Ebrei;  la Dichiarazione Balfour.  

L’eredità della trincea: guerra e “brutalizzazione” della politica.  

La crisi della società liberale: la mobilitazione bellica e le sue conseguenze; il nuovo ruolo della donna; la 

“brutalizzazione” della politica e la crisi del parlamentarismo; la rivoluzione come “mito” politico.  

Il dopoguerra dei vincitori: gli Stati Uniti.  

I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti: lo sviluppo economico americano nel dopoguerra; i governi 

conservatori americani e la libertà economica; riduzione dell’immigrazione, movimenti razzisti, proibizionismo.  

Un vincitore in crisi: il dopoguerra in Italia.  

Crisi economica e lotte sociali: le conseguenze della guerra sull’economia italiana; le lotte contadine e 

operaie: il “biennio rosso”; il disagio e le delusioni del ceto medio.  



La “vittoria mutilata”: le delusioni dell’Italia durante le trattative di pace; le annessioni mancate e 

l’occupazione di Fiume; le conseguenze dell’impresa fiumana.  

Il 1919: la nascita del Partito popolare; i caratteri originari del fascismo; le elezioni con sistema proporzionale 

e la sconfitta dei liberali; l’occupazione delle fabbriche e le sue conseguenze. Testo:  

“A tutti gli uomini liberi e forti” di L. Sturzo.  

Come crolla uno stato liberale: l’avvento del fascismo.  

Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo. Lo sviluppo e la diffusione dello squadrismo; la nascita del Partito 

nazionale fascista; le divisioni interne ai socialisti e la nascita del Partito comunista.  

Testo: Il discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925; (su classroom) Il discorso di Matteotti alla 

camera; approfondimento sul delitto Matteotti.  

Sviluppo, fordismo e crisi. Economia e lavoro fra le due guerre.  

Sviluppo economico e fabbrica fordista: le principali trasformazioni del capitalismo organizzato determinate 

dalla guerra; il taylorismo e l’organizzazione scientifica del lavoro; il fordismo e la catena di montaggio; lo 

sviluppo di una nuova classe media.  

La crisi del 1929: le cause della crisi del 1929; il ruolo della speculazione finanziaria negli Stati Uniti; la crisi 

del 1929 come spartiacque nella storia del Novecento.  

New Deal. Le democrazie di fronte alla crisi.  

Roosevelt e il New Deal: la politica economica del New Deal di Roosevelt; le teorie di Keynes: gli 

investimenti pubblici per superare la crisi; i risultati e il significato storico del New Deal. Testo: Il mio credo 

economico di Roosevelt.  

Tutto è nello stato. Il totalitarismo fascista.  

La dittatura totalitaria fascista: la dittatura fascista e la cancellazione delle libertà democrtiche; gli strumenti 

e le modalità della repressione; i Patti lateranensi e la “conciliazione” fra stato e Chiesa.  

Stato, partito e società: la fine della libertà sindacale e l’attuazione del corporativismo; le politiche sociali del 

regime fascista; il Partito nazionale fascista (PNF): il suo ruolo e i suoi problemi; le organizzazioni di massa 

istituite e gestite dal partito.  

L’antifascismo: l’antifascsmo e il suo significato storico; l’antifascismo comunista e non comunista; 

l’antifascismo liberale e cattolico. La donna per il regime.  

Le “battaglie” del regime: economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali.  

La politica economica: dalla fase liberista all’intervento dello stato; la “quota 90”; la politica agraria del 

regime: la “battaglia del grano” e le bonifiche; la reazione alla crisi del 1929, il ruolo dell’Iri, l’autarchia; la 

proliferazione degli enti pubblici.  

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali: la guerra d’Etiopia: le sue ragioni e le sue conseguenze; le leggi 

razziali del 1938; le “motivazioni” delle leggi razziali.  

La rabbia dei vinti: Il dopoguerra nell’Europa centrale.  

Il peso della sconfitta: il diffondersi di violente guerre civili; la socialdemocrazia tedesca e le forze della 

destra; la “settimana di sangue” a Berlino.  

La repubblica di Weimar: le forze politiche nella Repubblica di Weimar; la costituzione di Weimar e il nuovo 

ordinamento istituzionale della Germania;l’economia tedesca nel dopoguerra: dall’inflazione alla 

stabilizzazione.  

Morte di una democrazia. L’ascesa del nazismo.  

La crisi tedesca e il nazismo: l’impatto economico e sociale della Grande depressione sulla Repubblica di 

Weimar; i temi principali della propaganda nazista: nazionalsocialismo, antisemitismo e antibolscevismo; 

l’evoluzione del Partito nazista e dei suoi strumenti: le SA e le SS. Testo: Hitler. Il programma del Partito 

nazionalsocialista.  



L’ascesa al potere del nazismo: la crisi politica della repubblica di Weimar e le decisioni nella sinistra; i 

successi elettorali di Hitler e l’appoggio della destra conservatrice; il cancellierato di Hitler e il suicidio del 

parlamento tedesco.  

Fuhrer, popolo e razza. Il totalitarismo nazista.  

“Lavorare per il Fuhrer”: il regime nazista: l’”allineamento” della società tedesca al potere nazista; il Fuhrer 

e la “poliarchia” nazista; la politica economica: dirigismo economico, piena occupazione e spese militari; la 

costruzione dello “spazio vitale” tedesco.  

Razzismo e persecuzioni antisemite: la razza come fondamento del popolo tedesco; le forme della violenza 

nazista; l’antisemitismo e le leggi di Norimberga. Testo: le leggi di Norimberga.  

Le dittature in Europa e la guerra civile spagnola: l’espansione dei regimi autoritari dell’Europa degli anni 

Trenta; nazionalismo e antisemitismo nell’Europa centro-orientale; il significato internazionale della guerra 

civile spagnola.  

Il collasso dell’ordine europeo: la strategia aggressiva di Hitler e la debole risposta occidentale; 

l’allineamento dell’Italia alla politica estera tedesca; lo scoppio della Seconda guerra mondiale.  

La guerra dell’Europa al mondo. L’espansione dell’Asse (1939-41).  

La “guerra lampo” tedesca e la “guerra parallela” italiana: il Blitzkrieg tedesco e il crollo della Francia; la 

resistenza britannica e la battaglia di Inghilterra; il fallimento della “guerra parallela” italiana nei Balcani e in 

Africa.  

L’invasione dell’Unione Sovietica e l’intervento americano: perché la Germania attaccò l’Unione 

Sovietica; il ruolo degli Stati Uniti e la Carta atlantica; perché il Giappone attaccò gli Stati Uniti. Testo: La Carta 

atlantica.  

Da Stalingrado a Hiroshima: il crollo dell’Asse (1942-45).  

L’Europa sotto il dominio nazifascista: il “nuovo ordine” nazista e fascista; le diverse forme di 

collaborazionismo; la Resistenza europea, un fenomeno complesso.  

La sconfitta dell’Asse a Hiroshima: la battaglia di Stalingrado e l’offensiva sovietica; la cadita del fascismo; 

Hitler nella tenaglia e la resa della Germania; la guerra nel pacifico e la bomba di Hiroshima.  

Se sarà possibile, saranno affrontati, seppure superficialmente, anche i seguenti argomenti:  

Resistenza e guerra di liberazione; la distruzione degli Ebrei d’Europa: fasi e modalità della Shoah.  

  

  



FILOSOFIA 

Kant: la vita, gli scritti, la fase precritica; la Critica della ragion pura: il problema critico, la  

“rivoluzione copernicana”, l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale, lo schematismo trascendentale, 

la distinzione tra fenomeno e noumeno, la dialettica trascendentale, le idee della ragione, l’idea del cosmo: 

cosmologia razionale e antinomie della ragione; l’idea di Dio: teologia razionale e prove tradizionali 

dell’esistenza di Dio; l’uso regolativo delle idee della ragione. La Critica della Ragion Pratica: il concetto di 

ragion pratica e l’etica kantiana, la legge morale come imperativo categorico, l’essenza e le formule 

dell’imperativo categorico, la libertà, il principio dell’autonomia morale, il bene morale e la sua dimensione 

universale, il rigorismo kantiano, i postulati e il primato della ragion pratica. La Critica del giudizio: la 

posizione della terza Critica rispetto alle precedenti, giudizio determinante e giudizio riflettente, il giudizio 

estetico, il giudizio teleologico. Religione, pedagogia e Stato di diritto: la religione nei limiti della sola ragione, 

la pedagogia: fasi del processo educativo, un piano di educazione cosmopolitica; lo Stato di diritto: l’  

“insocievole socievolezza” degli uomini; la distinzione tra morale e diritto, dallo stato di natura allo stato civile, 

lo Stato dei popoli e la pace perpetua.  

Il Romanticismo. Caratteri generali: la complessità del fenomeno romantico; contenuti concettuali del 

Romanticismo, i preludi dell’idealismo.  

Fichte: l’illuminante lettura di Kant, dall’io penso all’io puro, la Dottrina della scienza e il primo principio 

dell’idealismo fichtiano: l’io pone se stesso; il secondo principio: l’io oppone a sé un nonio; il terzo principio: 

l’opposizione nell’Io dell’io limitato al non-io limitato; spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva e morale; 

fondazione idealistica dell’etica, significato e funzione dei diritti dello Stato, il ruolo storico della nazione 

tedesca, la seconda fase del pensiero di Fichte (18001814), la componente mistico-religiosa.  

Schelling: il travaglio romantico dell’idealismo, il punto di partenza: l’idealismo fichtiano; l’unità di Spirito e 

Natura, la Natura come intelligenza inconscia, Idealismo trascendentale e idealismo estetico (1800), l’ideal-

realismo, l’attività estetica, l’attività dell’arte e i caratteri della creazione artistica; la filosofia dell’Identità (1801-

1804): la Ragione come assoluto; dall’infinita Identità assoluta alla realtà finita e differenziata; le ultime fasi del 

pensiero di Schelling: Teosofia e filosofia della libertà (1804-1811), la filosofia positiva (dal 1815 in poi); sulla 

Filosofia della Rivelazione  

Hegel: la vita e le opere; i nuclei dottrinari fondamentali; la determinazione preliminare della nozione di Spirito; 

il movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione; l’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura e 

Spirito; la dialettica; i tre momenti del moto dialettico. La fenomenologia dello Spirito: significato e finalità 

della fenomenologia dello Spirito, la trama e le figure della Fenomenologia, la prima tappa: la Coscienza, la 

seconda tappa: l’Autocoscienza, la terza tappa: la Ragione, la quarta tappa: lo Spirito; la quinta tappa: la 

Religione; Natura polivalente della Fenomenologia dello Spirito. Il sistema delle scienze filosofiche: La 

logica: la nuova concezione della logica; Filosofia della Natura e filosofia dello Spirito: i caratteri della filosofia 

della Natura; lo schema dialettico della filosofia della Natura; lo Spirito e i suoi tre momenti, lo Spirito 

soggettivo, lo Spirito oggettivo, lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

La sinistra hegeliana: concezioni contrastanti in politica e questione religiosa.  

Feuerbach: l’alienazione religiosa.  

Marx: la vita e le opere; le critiche ad Hegel, alla sinistra hegeliana, agli economisti classici, alla religione. 

Alienazione, materialismo e lotta di classe: l’alienazione del lavoro, il materialismo storico, il materialismo 

dialettico, la lotta di classe, il Capitale, l’avvento del comunismo.  

Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione: contro Hegel sicario della verità, la vita e le opere, le due 

componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto, superamento del materialismo e del realismo e 

revisione dell’idealismo, le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità. Il mondo come volontà: 

il mondo come fenomeno è illusione, il corpo come volontà resa visibile, la volontà come essenza del nostro 

essere, la vita oscilla tra il dolore e la noia, la liberazione attraverso l’arte, ascesi e redenzione.   

Freud: vita e opere, la scoperta dell’inconscio: dall’ipnotismo alla psicoanalisi, inconscio, rimozione e 

interpretazione dei sogni, il concetto di libido, la sessualità infantile e il complesso di  



Edipo; lo sviluppo delle tecniche terapeutiche: il lavoro dell’analista, la teoria del transfert, la struttura 

dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-ego, la lotta tra Eros e Thanatos.  

La parte che segue viene affrontata nella parte terminale dell’anno, dunque anche oltre il 15 maggio e 

potrebbe non essere interamente completata.  

Il Positivismo: caratteri generali.  

Comte: progressi scientifici e trasformazioni sociali, I punti nodali della filosofia positivistica, la legge dei tre 

stadi, la dottrina della scienza, la sociologia come fisica sociale, la classificazione delle scienze, la religione 

dell’Umanità, le “ragioni” di Comte.  

La parte che segue viene affrontata nella parte terminale dell’anno, dunque anche oltre il 15 maggio e 

potrebbe non essere interamente completata.  

Nietzche: la vita e le opere, il dionisiaco e l’apollineo, i fatti sono stupidi, la saturazione della storia,,l’annuncio 

della morte di Dio, l’Anticristo, la genealogia della morale, il nichilismo, eterno ritorno e amor fati, l’oltreuomo e 

il senso della terra.  

 

Per quanto riguarda gli argomenti di ed. civica, si rimanda a quanto inserito nella relativa tabella del 

documento di classe.  

  

 

  



4.4 MATEMATICA E FISICA 

 

Prof.ssa Elisa Becce 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI 

 

1. Livello complessivo  raggiunto dalla classe  in  relazione alla  situazione  di partenza e 
agli obiettivi prefissati 
Il mio inserimento in questa classe è avvenuto solo nell’ultimo anno del percorso di studi e fin da 
subito l’analisi della situazione iniziale ha evidenziato numerose lacune pregresse soprattutto in 
matematica. Tenendo conto di tali carenze e delle difficoltà oggettive dovute all’emergenza Covid, 
le strategie  metodologiche e di contenuto sono state definite con l’obiettivo prioritario di instaurare 
un clima  sereno e positivo all’interno della classe, indispensabile per poter lavorare in modo 
proficuo in una situazione così complessa; ci si è poi concentrati più sullo sviluppo di competenze 
di analisi e di risoluzione dei problemi che sull’acquisizione di conoscenze. Per non frenare la 
capacità di  ragionamento, si è evitato di affrontare esercizi caratterizzati da eccessive difficoltà di 
calcolo e per supportare gli studenti in alcuni argomenti particolarmente complessi sono state 
fornite mappe e schemi per facilitare la memorizzazione delle formule principali. In ogni caso si è 
sempre cercato di mettere in luce la stretta connessione esistente tra le due discipline. 
Dopo una fase iniziale di recupero e potenziamento, gli alunni sono stati guidati in un percorso 
volto all’acquisizione e sviluppo di competenze che permettessero loro di interpretare in modo  
corretto il testo di un problema, di riconoscere al suo interno le strutture note e gli eventuali 
collegamenti tra le due discipline, di saper scegliere la strategia risolutiva ottimale e interpretare in 
modo corretto i grafici. È stata data molta importanza al concetto di funzione e alla relazione 
costante tra le informazioni algebriche, le rappresentazioni grafiche e i possibili collegamenti nel 
campo della fisica. 
Alla fine dell’anno scolastico la situazione degli apprendimenti si presenta abbastanza diversificata: 
un piccolo gruppo di studenti, caratterizzato da ottime capacità di ragionamento e buone proprietà 
di linguaggio, ha dimostrato un grande interesse per gli argomenti trattati, approfondendoli in modo 
autonomo e raggiungendo un livello avanzato di conoscenze e competenze. Un altro piccolo 
gruppo ha invece evidenziato numerose difficoltà nell’affrontare entrambe le discipline, difficoltà 
dovute soprattutto ad un metodo di studio poco efficace e molto mnemonico ed alle numerose 
lacune pregresse. 
In ogni caso la maggior parte degli studenti è migliorata rispetto ai livelli di partenza e la quasi 
totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 

 
1. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
La classe ha risposto molto bene agli stimoli e si è dimostrata partecipe sia alle attività in presenza 
che in DDI. Durante il periodo di DAD invece il livello di impegno e attenzione è molto diminuito. 
Ad eccezione di alcuni casi particolari, gli alunni si sono quasi sempre dimostrati attenti, curiosi e 
disponibili ed hanno partecipato al dialogo educativo con motivazione ed interesse. Il percorso è 
stato globalmente positivo. 

 
2. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle 
valutazioni intermedie 
Per quanto riguarda fisica la prima parte del trimestre è stata dedicata al completamento del programma 
del IV anno e al consolidamento dei prerequisiti necessari per lo studio degli argomenti del corrente anno 
scolastico. 
Alla fine del primo trimestre si è effettuata una settimana di pausa didattica in entrambe le discipline, 
durante la quale sono state svolte attività di recupero individuali dedicate gli alunni con una valutazione 
insufficiente. Sono stati forniti mappe, schemi, appunti e video esplicativi utili al ripasso e al 
consolidamento dei prerequisiti di base. Alcuni studenti hanno usufruito dello sportello didattico 
pomeridiano tenutosi in presenza. 

 

 
3. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
Si sono utilizzate strategie atte a stimolare l’interesse per le discipline, ad ottenere livelli di apprendimento 
significativi e a stabilire connessioni con i diversi ambiti disciplinari. In particolare si è cercato di 
contestualizzare il più possibile personaggi e scoperte scientifiche all’interno del periodo storico di 
riferimento. L’alternanza di didattica in presenza e DDI ha permesso di sperimentare diverse tecniche di 
insegnamento; le lezioni frontali sono state rese più dinamiche dall’utilizzo di materiali digitali e 



multimediali. 
L’attività didattica è stata arricchita da lezioni svolte nel laboratorio di fisica, dove gli studenti hanno potuto 
imparare ad utilizzare alcuni apparati sperimentali, formulare congetture, mettere in relazione le 
osservazioni sperimentali con le teorie studiate e sviluppare competenze specifiche tipiche della 
disciplina. 
L’attività didattica è stata caratterizzata da un’alternanza di: 

• lezioni frontali anche mediante l’utilizzo della tavoletta grafica per la scrittura digitale. I file pdf delle 
lezioni sono stati condivisi su classroom a supporto di tutta la classe ed in particolare degli alunni 
assenti; 

• lezioni dialogate arricchite dall’utilizzo di strumenti multimediali; 

• esperienze di laboratorio. 

 
4. Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione globale è stata elaborata in funzione degli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti, sulla 

base di quanto emerso da: 

• valutazioni orali; 

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

• attività assegnate su classroom; 

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

• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo; 

• progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
 

La valutazione ha rispettato i criteri descritti nelle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti. 

 

MATEMATICA – Griglia di valutazione verifica scritta 

 
 

  



MATEMATICA – Griglia di valutazione prova orale 

 
FISICA – Griglia di valutazione verifica scritta 

 
 

  



FISICA – Griglia di valutazione prova orale 

 
 

Di seguito si riporta il numero indicativo di verifiche per alunno svolte nei due periodi. Si specifica  che gli 

studenti con maggiori difficoltà sono stati sottoposti ad un numero maggiore di valutazioni orali, al fine di 

monitorare costantemente il percorso di recupero e consolidamento. 

Per quanto riguarda matematica, durante il secondo periodo sono state pianificate verifiche scritte più 

frequenti e su un numero non troppo elevato di argomenti, in modo da distribuire al meglio il carico di 

lavoro. 

 

MATEMATICA: 

• Trimestre: 3 verifiche scritte, 1 valutazione orale 

• Pentamestre: 5 verifiche scritte, 1 valutazione orale 
 

FISICA: 

• Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 valutazione orale 

• Pentamestre: 4 verifiche scritte, 1 valutazione orale 
 

 
5. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
La programmazione ha trattato i nuclei fondanti di entrambe le discipline ma, a causa delle 
frequenti modifiche all’organizzazione didattica e delle difficoltà correlate alla situazione sanitaria 
nazionale, alcuni argomenti hanno subito riduzioni e schematizzazioni. L’obiettivo primario è stato 
fornire agli studenti le competenze di base necessarie per poter affrontare in modo adeguato un 
qualsiasi percorso di studi universitario. 
 
Osservazioni inerenti il programma di matematica 
Rispetto a quanto previsto dalla programmazione dipartimentale si è deciso di non trattare le 
equazioni differenziali e le distribuzioni di probabilità, in modo da avere il tempo di consolidare i 



contenuti acquisiti durante l’anno e colmare le lacune pregresse. Inoltre, in vista dello svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di stato, le ultime settimane di scuola e parte delle ore 
previste per il “potenziamento matematico” pomeridiano saranno dedicate al ripasso di alcuni 
argomenti svolti nel corso del IV anno (calcolo delle probabilità e geometria analitica nello spazio) 
 
Osservazioni inerenti il programma di fisica 
Si è deciso di rimodulare la parte finale del programma rispetto a quanto previsto ad inizio anno, 
per collegarsi agli eventi di attualità relativi al conflitto Russia-Ucraina e rispondere alle esigenze 
di confronto ed approfondimento espresse dagli studenti. In particolare si è deciso di non svolgere 
il modulo di fisica quantistica, per dare invece spazio alla trattazione della fisica nucleare, con le 
sue applicazioni in ambito militare ed energetico. L’ultimo periodo dell’anno sarà dedicato ad 
attività di ripasso degli argomenti svolti. 
La disciplina di fisica è stata inoltre coinvolta nelle attività relative all’UDA sul “Ruolo della donna 
nel Novecento”. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ – Ripasso delle funzioni reali di variabile reale: definizione, 
classificazione, dominio, zeri e proprietà. Funzione inversa e funzione composta. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI – Insiemi di numeri reali, intervalli e intorni. 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. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti. 
Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno. Teorema del 
confronto (con dimostrazione). Funzioni continue e calcolo dei limiti. Teoremi sul calcolo dei limiti 
(dimostrazione solo del limite della somma di funzioni). Forme indeterminate. Limiti notevoli 
(dimostrazione solo del limite per x che tende a zero di sinx/x). Gerarchia degli infiniti per il calcolo dei 
limiti. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri. Punti di 
discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE – Problema della tangente. Rapporto incrementale e significato 
geometrico. Derivata e significato geometrico della derivata. Derivata destra e sinistra. Continuità delle 
funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di funzione composta. 
Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente e retta normale. 
Punti di non derivabilità. Applicazioni delle derivate alla fisica. Differenziale di una funzione (cenni). 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De l’Hospital e sua 
applicazione per il calcolo dei limiti. Studio della crescenza e decrescenza di una funzione mediante lo 
studio del segno della derivata prima. 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI – Definizione di massimo e di minimo assoluti e relativi. Definizione di punto 
di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. Ricerca dei punti stazionari. Concavità di una curva e 
ricerca dei punti di flesso. Problemi di ottimizzazione (problemi di geometria analitica, problemi di 
geometria piana). 

 

STUDIO DI FUNZIONE – Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. Problemi con le funzioni. Grafici della funzione derivata 
e della funzione inversa. 

 

INTEGRALI – Integrale indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 
parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrali definiti e loro proprietà. La funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area compresa tra una curva e l’asse x. Area compresa tra 
curve. Volume di un solido di rotazione (solo rotazione attorno all’asse x). Applicazioni degli integrali alla 
fisica. 

 
Testo in adozione: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Matematica.blu 2.0 – vol.5 – Zanichelli 

 

 
  



PROGRAMMA DI FISICA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

LA CORRENTE ALTERNATA – L’alternatore. Il trasformatore. 

 

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

 

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

 

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

Approfondimenti sul disarmo nucleare: 

• Lettera di Einstein a Roosevelt del 1939. 

• Manifesto Russel-Einstein del 1955. 

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

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

• Esperienze di magnetostatica 

• Esperienze sull’induzione elettromagnetica 

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

 

 

  



4.5 SCIENZE NATURALI 

Prof. Stefano Di Bernardini 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI 

Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi 
prefissati 
L’alunno al termine del corso di scienze deve: 

 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 naturali, chimici, biochimici e geologici; 
 realizzare collegamenti interdisciplinari; 
 essere in grado di assumere atteggiamenti razionali negli interventi di previsione, prevenzione e 
difesa dai rischi geologici, ambientali e biologici. 

 
Il programma svolto ha rispettato la programmazione fatta all'inizio dell'anno, durante la trattazione dei vari 
argomenti ho cercato di approfondire quei temi che suscitavano maggiore interesse da parte della classe. Alcuni 
argomenti presenti nelle indicazioni ministeriali, però, non è stato possibile affrontarli. 
 
È stata fatta un’attività di recupero in itinere. 
 
La classe ha lavorato sempre bene. A volte in alcuni si sono registrate delle pause infauste nel proseguo dello 
svolgimento degli argomenti. Il comportamento sempre corretto. 
 
La preparazione degli alunni ha raggiunto livelli diversi. Alcuni possiedono solo le conoscenze di base, altri 
hanno raggiunto con più coscienza e responsabilità gli obiettivi didattici proposti dalla disciplina; pertanto, in 
termini di conoscenze, capacità e competenze per alcuni il livello è solamente sufficiente, per altri è da buono a 
eccellente. 
 
L’attività didattica si è basata sulla lezione dialogata che conducesse lo studente all’acquisizione di un concetto 
o di un’abilità attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, spiegazioni. Con una certa frequenza è stato 
anche praticato l’insegnamento per problemi, presentando situazioni problematiche non precedentemente 
incontrate per le quali si chiedesse soluzione e relativa spiegazione. 
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. Sono stati usati altri testi per approfondimenti, 
specialmente in formato elettronico. 
 
. Libri di testo 
Sadava et alii – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Zanichelli 
Lupia Palmieri, Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione – Zanichelli 
 

PROGRAMMA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE 

C1 Chimica organica: visione d’insieme 

I composti organici 
Caratteristiche dell’atomo di carbonio 
Formule di rappresentazione 
Gli isomeri 
Isomeri di struttura 
Gli stereoisomeri (geometrici, enantiomeri, chiralità, attività ottica) 
Proprietà fisiche dipendenti da legami intermolecolari 
Reattività dipendente dai gruppi funzionali (effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti 

elettrofili e nucleofili) 

 

C2 Gli Idrocarburi 

Idrocarburi 
Alcani Carbonio sp3 



Formula, nomenclatura, isomeria di catena 
Isomeria conformazionale 
Proprietà fisiche 
Reazioni (combustione, alogenazione) 
Cicloalcani Formula e nomenclatura 
Isomeria di posizione e geometrica 
Proprietà fisiche 
Disposizione spaziale 
Reazioni (combustione, alogenazione, addizione) 
Alcheni Carbonio sp2 
Formula e nomenclatura 
Isomeria di posizione, catena, geometrica 
Proprietà fisiche 
Reazioni (idrogenazione, addizione elettrofila regola di Markovnikov, idratazione, polimerizzazione) 

Alchini Carbonio sp 
Formula e nomenclatura 
Isomeria 
Proprietà fisiche 
Reazioni (addizione al triplo legame, idrogenazione, addizione elettrofila) cenni 
Aromatici Benzene 
Aromatici monociclici 
Risonanza 
Reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione) Reattività benzene monosostituito 

Aromatici policiclici cenni 
Aromatici eterociclici 
Pirimidina e Purina 

C3 Derivati degli idrocarburi 

Suddivisione dei derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici Nomenclatura e classificazione 
Proprietà fisiche 
Proprietà chimiche: sostituzione nucleofila SN2 SN1, eliminazione 
Alcoli 
Nomenclatura e classificazione degli alcoli 
Sintesi degli alcoli: idratazione di alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni 
Proprietà fisiche 
Proprietà chimiche 
Reazioni degli alcoli: rottura O-H, rottura C-O, ossidazione 
Polioli: glicerolo 
Eteri 
Nomenclatura eteri 
Proprietà fisiche 
Reazioni degli eteri 
Fenoli 
Proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 
Reazioni cenni 
Aldeidi e chetoni Gruppo carbonile 
Formula e nomenclatura (aldeidi/chetoni) 
Sintesi delle aldeidi e dei chetoni 
Proprietà fisiche 
Reazioni (addizione nucleofila, riduzione, ossidazione) 
Acidi carbossilici Gruppo carbossile 
Formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici 
Sintesi degli acidi carbossilici 
Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 
Reazioni degli acidi carbossilici 
Esteri 
Nomenclatura degli esteri 
Sintesi degli esteri 
Reazioni degli esteri 
Ammidi 



Classificazione e nomenclatura delle ammidi 
Sintesi e reazioni delle ammidi 
Acidi carbossilici polifunzionali (Acido lattico e piruvico) 
Ammine 
Nomenclatura alifatica e aromatica delle ammine 
Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 

B1 Biomolecole 

Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 
Monosaccaridi aldosi e chetosi 
Proiezioni di Fischer 
Strutture cicliche (Fischer e Aworth) 
Disaccaridi (lattosio, saccarosio) 
Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa) 
Lipidi: saponificabili e non saponificabili 
Trigliceridi 
Reazioni dei trigliceridi 
Fosfolipidi 
Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei (cenni) 

Amminoacidi Gruppi funzionali (chiralità, nomenclatura, struttura dipolare, proprietà fisiche e chimiche) 

Peptidi Legame peptidico 
Classificazione delle proteine 
Struttura delle proteine, denaturazione 
Nucleotidi 
Sintesi degli acidi nucleici Replicazione Trascrizione 
Idrolisi ATP ATP agente accoppiante 
Velocità Barriera energetica 
Enzimi: specificità, attività, regolazione 

 

B2 Il metabolismo energetico 

Metabolismo energetico 
Reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia 
Coenzimi e trasportatori di elettroni NAD+ 
Ossidazione del glucosio libera energia 
Glicolisi Reazioni fase endoergonica cenni Reazioni fase esoergonica cenni 
Reazione completa della glicolisi 
Destino del piruvato 
Fermentazione lattica 
Fermentazione alcolica 
Respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa del piruvato 
Ciclo di Krebs (senza i dettagli delle singole tappe) 
Fosforilazione ossidativa 
Chemiosmosi 
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 
Sintesi e demolizione del glicogeno Insulina Glucagone 
Metabolismo lipidi: β ossidazione 
Metabolismo proteine: catabolismo amminoacidi 
 

B4 Biotecnologie 

Virus ciclo litico e lisogeno 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
Enzimi di restrizione 
DNA ligasi Clonaggio 

La   PCR Elettroforesi 

Sequenziamento Sanger 

Crispr_Cas9 

 



SCIENZE DELLA TERRA 

Dinamica interna della Terra 
Struttura interna della Terra 
Crosta Mantello Nucleo 
Flusso termico 
Geodinamo 
Paleomagnetismo 
Crosta continentale e oceanica 
Isostasia 
Deriva continentale e prove di Wegener 
Dorsali e fosse: espansione e subduzione 
Anomalie magnetiche 
Placche litosferiche 
Orogenesi e ciclo di Wilson 
Vulcani ai margini e all’interno delle placche 
Sismi ai margini e all’interno delle placche 
Moti convettivi e punti caldi 

 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche nel corso dell’anno sono state di due tipi: interrogazioni brevi e svolgimento di prove scritte: 

trimestre (2 scritti 1 orale) -- pentamestre (3 scritti 1 orale) 

a) Le interrogazioni orali brevi sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

Conoscenza degli argomenti 
Argomentazione logica e coerente 
Capacità di collegare tra di loro le conoscenze 
Possesso di una terminologia adeguata ed esposizione chiara con un linguaggio corretto 
Capacità nell’affrontare nuove situazioni 
 
b) Le prove scritte sono state test a risposta multipla. Per i quesiti a trattazione sintetica la griglia di valutazione 
applicata è stata quella adottata dal Dipartimento. 
 
Griglie di valutazione  

NELLE VERIFICHE SCRITTE SARANNO APPLICATE LE SEGUENTI GRIGLIE: 

DESCRITTORI  PUNTI 

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

Per ogni scelta errata 

3-4  

0  

-1 

 

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5 
alternative   

Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata  

Per ogni scelta mancante  

Se entrambe le risposte sono errate 

4  

1  

0  

-1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti  1 

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso   

Per ogni scelta mancante  

Per ogni scelta errata 

1  

0  

-1 

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



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

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

1 

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

1-2 

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

 

Nei problemi a soluzione rapida  PUNTI 

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva  1,5 

Per la completezza della soluzione  1 

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli  0,5 

Totale  

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

3  

5 

 

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

PUNTI 

Per la pertinenza della risposta  1 

Per la correttezza e completezza delle conoscenze  2-3 

Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica  1 

Totale  4-5 

 

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

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

DESCRITTORI  INDICATORI 
DI LIVELLO 

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

 Scarso (<4) 

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

Insufficiente 
(4) 



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

Mediocre (5) 

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

Sufficiente (6) 

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

Discreto (7) 

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

Buono (8) 

 

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

Ottimo / 
Eccellente 
(9/10) 

 

 
 

 

 

  



4.6 STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Arianna Bonelli 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri, Metodologia di lettura di 
opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. 
 
Fine Settecento 
Il Neoclassicismo: La scultura: Canova. - La pittura: David, Ingres. - L’architettura utopista di  Boullée e 
Ledoux  
cenni  teorici su  Winckelmann e Piranesi.  
 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.  
La pittura: Friedrich, Turner, Constable, Hayez, Blake,  Gericault, Delacroix 
 
Cenni sull’architettura: l’eclettismo e il falso storico (Neogotico) 
 
Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.  
La pittura (Francia): Courbet,  Millet,  Corot  
Cenni di pittura  italiana: I macchiaioli e gli scapigliati: De Nittis, Boldrini 
 
La fin de siécle:  
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas, Pisarrò, Morisot  
Neoimpressionismo: cenni alle teorie scientifiche e ai protagonisti 
Postimpressionismi, Lautrec - il puntinismo o divisionismo (Seurat e Signac) 
 
il pre-espressionismo (Van Gogh),  
Il pre-simbolismo (Gauguin) 
 
La centralità della figura di Paul Cézanne e la nascita dell’era moderna. 
 
Cenni sull’architettura: L’urbanistica di Parigi e dell’Europa, La rivoluzione industriale e l’età del ferro 
(Eiffel) 
L’architettura americana e i primi grattacieli. 
 
Cenni di scultura: Tra l’impressionismo e il simbolismo - Rodin e Camille Claudel 
 
Il Novecento 
Pittura: Simbolismo (Klimt e Munch) 
Cenni di architettura: L’art nouveau e lo stile liberty (Gaudì) 
Le avanguardie del 900: Contestualizzazione storica e significato: la nascita dell’arte moderna. 
Espressionismo: Matisse. - Cubismo: Picasso e Braque - Astrattismo: Kandiskij, Mondrian, Klee, 
Futurismo: Balla e Boccioni  
 
L’esperienza della Bauhaus: tra arte e architettura (Le Corbusier) 
 
Cenni di fotografia: Margaret Bourke White: Tra l’architettura americana e la guerra in Europa 
 



Cenni su l’arte del secondo novecento: dal neodadaismo alla pop art 
 
 
Verifiche svolte:  quattro elaborati scritti e due verifiche orali. Segue griglia di valutazione 
 
Libri di testo: Arte in opera – Giuseppe Nifosì vol. 4 e 5 – ed. Laterza  
 

 
 

 
 

 
 

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. 
 
Il modulo CLIL, legato al progtto multidisciplinare di educazione civica, ha avuto come oggetto il percorso 
fotografico legato alla figura di Margaret Bourke White. Importante fotografa americana del ‘900, la Bourke 
White è stata testimone dei principali eventi storici del suo tempo. 
Co-fondatrice di Life, e fotoreporter durante Il conflitto mondiale ha raccontato, attraverso i suoi scatti, la 
Russia di Stalin e la liberazione dei prigionieri nei campi ci concentramento. Suo è l’ultimo ritratto fatto a 
Gandhi prima della sua morte e noti sono i suoi reportage in Africa per raccontare l’apartheid, nonché i 
lavori in patria sulle acciaierie e la nascita dello skyline americano e sulla segregazione razziale. 
 
I ragazzi hanno lavorato sull’autobiografia dell’artista “Portrait of Myself” attualmente disponibile solo in 
lingua originale. Ognuno di loro ne ha approfondito una parte, analizzato il contesto storico e, legandolo 
ad una ricerca iconografica sulle foto dell’autrice, hanno prodotto, lavorando in gruppo, un file multimediale 
di presentazione.  
 
L’obiettivo del modulo ha avuto come oggetto il miglioramento delle competenze linguistiche passando 
dalla fase di lettura, studio, comprensione alla fase di rielaborazione linguistica e trasferimento dei 
contenuti su differente canale di comunicazione (ovvero il supporto multimediale) 
 
 



4.7 INFORMATICA 

Prof. Silverio Colitta 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

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

prefissati 

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

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

gli obiettivi minimi. In alcuni casi il livello raggiunto è stato eccellente. 

 

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

L’interesse è stato apprezzabile, anche grazie ad argomenti particolarmente attrattivi legati allo sviluppo delle 
applicazioni web. 
Sin dal primo anno il rapporto tra docente e studenti si è basato sul rispetto reciproco. Il comportamento è stato 

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

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

prossimità delle verifiche. 

 

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

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

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

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

 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

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

‘learning by doing’. 

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

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

l’obiettivo di trattare in modo strutturato specifici argomenti. 

 

Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

potenzialità. 

 

Strumenti di valutazione 

Verifiche scritte e orali. 

 

Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 

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

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

dipartimentale. 

 

Libri di testo adottati 

Progettare e programmare  volume 3 - F. Tibone – Zanichelli 

  



PROGRAMMA 

 

Pagine Web 

Richiami html: finalità del linguaggio, elementi base, collegamenti ipertestuali, immagini. 

Le mappe sensibili 

Le tabelle 

Il layout di pagina 

I form 

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

 

Applicazioni web end-to-end 

Le componenti fondamentali di un’architettura web 

Programmazione lato server: il linguaggio PHP 

I metodi get e post 

L’operatore di confronto === 

Elaborazione di dati prelevati da form mediante script PHP 

Controlli in PHP: empty, isset 

Script PHP per l’accesso ai dati: connessione col db, inserimento, interrogazione 

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

 

Programmazione web lato client 

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

Accesso agli elementi del DOM 

Principali eventi in javascript 

Gestione dell’evento onclick 

Funzioni in javascript 

Le collection: form, elements 

Accesso agli elementi di una pagina: getElementById, getElementsByTagName 

Creazione dinamica di elementi: createElement, appendChild 

 

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico 

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Bisezione 

Implementazione in html/javascript del metodo di Bisezione 

 

Machine Learning 

La diffusione di internet e i big data 

Concetti e finalità degli algoritmi di machine learning 

Esempi di algoritmi di machine learning 

Linear Regression 

 

 

  



4.8 SCIENZE MOTORIE 

Prof. Guido Agazio 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

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

partecipazione allo svolgimento delle lezioni, anche se non sempre continua, è stata attiva e positiva, sì da 

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

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

didattici degli insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello buono, sia riguardo la sfera 

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

il livello raggiunto. 

 

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

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

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

generale buono. 

 

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

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE 

Le attività realizzate per il recupero delle lacune legate soprattutto alla coordinazione motoria e alla mobilità 

articolare comprendono le esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, lo stretching. 

 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello dell’approccio globale 

con lezioni frontali inizialmente per poi passare all’analisi delle singole azioni motorie. I mezzi e gli strumenti 

utilizzati sono stati tutti quelli a disposizione della scuola, in palestra e nelle strutture esterne fino. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante le esercitazioni ginniche; 

l’effettuazione di test motori specifici per le varie capacità condizionali e la partecipazione attiva e impegnata 

alle lezioni. Si tiene conto della griglia di valutazione approvata dal consiglio e del lavoro che hanno svolto da 

casa. 

 

 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il programma è stato svolto come da programmazione stabilita in sede di riunione dipartimentale. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATO (a.s. 2021/2022) 

 

AUTORE  TITOLO  EDITORE  

  
 LOVECCHIO N FIORINI G 
CHIESA   

CORETTI S BOCCHI S     

  
 EDUCARE AL MOVIMENTO   
ALLENAMENTO SALUTE E 
BENESSERE   

EBOOK + VOLUME GLI SPORT     

Marietti scuola  

 

  



PROGRAMMA 

  

1) OBIETTIVI FORMATIVI:   

• Potenziamento fisiologico;   

• Conoscenza delle attività sportive;   

• Consolidamento del carattere, e sviluppo della socialità e del senso civico   

  

2) OBIETTIVI COGNITIVI   

• incremento delle capacità condizionali di forza, velocità e resistenza   

• miglioramento della mobilità articolare;   

• miglioramento della capacità coordinative, della percezione e strutturazione spazio-temporale;   

• acquisizione della tecnica di base delle varie attività sportive.   

  

3) SCELTA DEI CONTENUTI   

• Esercitazioni a carico naturale e con resistenza, mobilità articolare in forma statica e sotto forma di 

stretching;   

  

4) TEORIA   

• Alimentazione e stile di vita   

• Il metabolismo   

• I disturbi dei comportamenti alimentari   

  

5) TIPOLOGIA DI VERIFICHE E VALUTAZIONE:   

Per la verifica dei risultati della programmazione si tiene conto dei progressi globali degli allievi nell’arco di 

tutto l’anno, della buona volontà e partecipazione alle lezioni e con delle verifiche pratiche e teoriche.  Anche 

per le Scienze motorie e sportive la griglia di valutazione delle prove orali e pratiche si divide nelle tre voci: 

conoscenze, abilità e competenze. 

La sua elaborazione segue, inoltre, lo schema comune a tutte le discipline che comprende gli obiettivi, gli 

indicatori, i descrittori, i livelli di misurazione e il voto. Nel ricordare che quest’ultimo è essenzialmente 

pratico, e che nella valutazione di fine anno risulta quindi unico, in quanto solo in chiusura quadrimestrale ad 

esso si affianca anche un voto orale, diventa di fondamentale importanza, in questa disciplina, mettere in 

atto una valutazione formativa che scalza quella prettamente aritmetico-sommativa, alquanto riduttiva e 

penalizzante per gli alunni. 



  

  



   



4.9 RELIGIONE 

Prof. Gianfranco Pica 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

La classe è composta da 20 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 14 ragazze e 6 

ragazze. Nella classe ho insegnato Religione dal primo anno, anno scolastico 2017/2018. Negli ultimi 3 anni 

l’attività didattica è stata discontinua e rapsodica a motivo dell’emergenza Covid, eventi, festività ed imprevisti 

che non ci hanno permesso il regolare svolgimento del progetto. 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

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

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

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

Il gruppo classe ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione abbastanza attiva; gli alunni 

sono stati sufficientemente motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato corretto. Si 

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

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

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

maturazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

L’alunno al termine dell’anno deve : 

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

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

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

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

cristianesimo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, ciascun 

studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

cristiano.    

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

Diritti Umani

▪ La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli.

▪ Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I Comitati e le 9

Convenzioni per i Diritti Umani

▪ Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi.

▪ Role playing/role creating : Un passo in avanti  - approccio “affettivo” tra uguaglianza ed equità: per

avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale

▪ Testimoni dei Diritti: il pastore battista Martin Luter King

▪ Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Approfondimenti riguardo argomenti di attualità 

▪ La guerra i n Ucraina. Coordinate storiche.

▪ Le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio dell’Ucraina

▪ Le tre sedi petrine e la nascita dei Patriarcati; I cinque patriarcati maggiori; Il grande Scisma del 1054;

lo sviluppo della confessione ortodossa e l’importanza dei patriarcati; Il patriarcato di Mosca; la

dichiarazione dell’Autocefalia della Chiesa Ortodossa Ucraina

▪ Le divisioni tra le Chiese Ortodosse in Ucraina

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


5 Approvazione del Documento di Classe 

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

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

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

l’intero consiglio il documento nel suo complesso. 

Il Dirigente Scolastico 
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