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1 Riferimenti normativi 

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

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

della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

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

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

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

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

di istruzione 

2.1 Profilo di indirizzo 

2.2 Il liceo scientifico internazionale italo-inglese è un percorso di studi che affianca i programmi italiani fissati 

per questo tipo di liceo, a quelli inglesi indicati dalla Cambridge IGCSE, relativamente alle discipline 

caratterizzanti il corso come matematica, geografia, inglese seconda lingua, chimica, fisica, arte e design. 

Ciascuna materia viene insegnata in compresenza con un docente madrelingua esperto e in co-

programmazione con gli insegnanti italiani al fine di far acquisire agli studenti il lessico specifico, le 

competenze e i contenuti richiesti per il superamento dei relativi esami.  Nel corso degli studi, infatti, gli allievi 

hanno la possibilità di sostenere gli esami International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 

nelle discipline IGCSE English as a Second Language, Mathematics, Physics, Chemistry , Français, Art and 

Photography, Geography. Le ore in compresenza sono svolte da un insegnante di madrelingua competente 

anche nella materia. Nel corso dei cinque anni, gli alunni sostengono anche gli esami in lingua e cultura inglese 

(General o A Level). Nel corso del quarto e del quinto anno, gli studenti hanno conseguito certificazioni 

linguistica in Lingua francese DELF /DALF. A completamento della preparazione in alcune discipline IGCSE, 

sono inoltre previsti degli stage all’estero (ad esempio lo stage di ripasso di alcuni argomenti di IGCSE 

Geography a Londra, svolto dall’attuale 5SINT all’inizio del terzo anno). 

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

 

  

 

Materia di 

insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 

settimanali 

Continuità 

nel triennio 

II
I 

I
V 

V 

1 RELIGIONE MALANTRUCCO ALESSANDRO 1 N
O 

SI SI 

2 ITALIANO UBALDINI FLAVIA 4 S

I 

S

I 

SI 

3 LATINO UBALDINI FLAVIA 3 S

I 

S

I 

--- 

4 INGLESE D’AQUINO ANNA 6 S

I 

S

I 

SI 

5 STORIA MINUCCI SABRINA 2 S

I 

S

I 

SI 

6 FILOSOFIA MINUCCI SABRINA 3 S

I 

S

I 

SI 

7 MATEMATICA MACCARI CHIARA 5 S

I 

S

I 

SI 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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8 FISICA SABATINI SARA 4 N

O 

N

O 

SI 

9 SCIENZE GIORGI LAURA 4 S

I 

S

I 

SI 

 10 STORIA 

dell'ARTE 

         MOSCARELLI MATTEO 2 N

O 

N

O 

SI 

11 FRANCESE   GIULIANO ROSA 4 S

I 

S

I 

SI 

12 SCIENZE 

MOTORIE 

 BRAVETTI ROBERTA 2 N

O 

N

O 

SI 

13 MATERIA 

ALTERNATIVA 

ALLA 

RELIGIONE 

 GUARINO SELMA 1 N

O 

N

0 

SI 

14 EDUCAZIONE           

CIVICA 

BATTISTA MAURIZIO 

MOSCARELLI MATTEO 

MINUCCI   SABRINA 

33 N

O 

N

O 

SI 

Coordinatrice della classe: prof.ssa Minucci Sabrina 

 

 

 
Quadro orario settimanale  
 

Materia  Orario settimanale 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 5 5 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 4 4 2 2 0 

Lingua e Cultura Inglese 5(2)  5(2) 5(2) 5(2) 4(2) 

Lingua e Cultura Francese 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 2(1) 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2(1) 2(1) 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica 5(1) 5(1) 5(1) 5 5 

Fisica 2(1) 2(1) 2(1) 3 4 

Scienze Naturali 2(1) 2(1) 3(1) 2(1) 4 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2(1) 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

Alternative 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 34 34 34 

            

           Le ore tra parentesi sono quelle in compresenza con un docente madrelingua. 

 

2.3      Profilo della classe  

La classe è composta da 28 alunni, di cui 1 ha trascorso un anno all’estero, in Gran Bretagna, nel corso 

del quarto anno.  

Il gruppo degli studenti e delle studentesse è numeroso e dal biennio ha manifestato vivacità e curiosità 
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attiva, con un buon lavoro condiviso in classe con i docenti. Dal marzo 2020, la trasformazione della 

didattica, a causa della pandemia, ha in un primo tempo disorientato, poi ha prodotto la sperimentazione 

di modalità che hanno attivato nuove competenze, ma ha fatto perdere, in parte, la condivisione del 

tempo in classe, l’arricchimento delle relazioni che producevano collaborazione, crescita formativa e 

culturale partecipata. 

Avere scelto il progetto legato a questo indirizzo di studi ha suscitato impegno e entusiasmo da parte di 

tutti, ma allo stesso tempo anche molte aspettative e qualche pressione. D’altro canto le esperienze di 

questi anni e la necessità di gestire diversi impegni contemporaneamente hanno sviluppato in molti di 

loro una consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza. La continuità didattica ha aiutato in 

questo percorso, infatti una parte del corpo docente ha seguito la classe per tutti gli anni: le professoresse 

di Inglese, Italiano, Matematica e Scienze dal primo. 

La classe ha vissuto una situazione umana molto difficile durante il quarto anno, in virtù della quale, la 

Dirigente, in accordo con il Consiglio di classe, ha deciso di adottare misure particolari al fine di 

salvaguardare la serenità e armonia del gruppo. La didattica è stata svolta in tempi e modi che hanno 

prodotto una trasformazione profonda delle singole Programmazioni stabilite per il pentamestre, ma i 

benefici ottenuti, in termini relazionali, sono stati positivi. L’insegnamento della matematica, da Aprile 

2021, ha avuto una certa discontinuità, con avvicendamento di supplenti per sostituire la professoressa 

Maccari, che, per motivi personali, è rientrata a Gennaio 2022 ed ha ripreso le ore di insegnamento di 

matematica, mentre la professoressa Sabatini ha continuato il percorso di fisica con la classe. Il professor 

Moscarelli, che ha sostituito, da ottobre, la professoressa Iaria, assente per motivi personali, ha 

continuato, con impegno e apporti personali, la programmazione di Arte della collega, che, al terzo e 

quarto anno, ha sviluppato un percorso critico e approfondito molto significativo, che ha preparato la 

realizzazione del Modulo CLIL, conclusa quest’anno. 

All’inizio del quinto anno, la ripresa della didattica in presenza, con l’intero gruppo classe, è stata 

caratterizzata da un avvio attento ai cambiamenti avvenuti durante il quarto anno. Il Consiglio di classe 

ha lavorato cercando di mantenere un clima di serenità anche nelle difficoltà incontrate con 

l’avvicendamento di supplenti in Matematica e Fisica prima dell’arrivo della professoressa Sabatini. I 

frequenti periodi di DID, per singoli studenti, hanno richiesto cambiamenti e tempi da rimodulare. Ogni 

volta, abbiamo cercato di ricostruire le condizioni migliori per un lavoro condiviso e di cooperazione, 

anche dopo l’assenza della professoressa Ubaldini tra gennaio e febbraio. 

Gli alunni hanno affrontato sempre differenti tipi di attività e diverse modalità di spiegazione, alternando 

alle lezioni frontali in italiano, quelle in inglese e in francese, laboratori, lavori di gruppo, verifiche di 

varie tipologie, preparazioni ai test Cambridge First, Advanced e Proficiency, agli esami IGCSE di  

Geography,Chemistry,Maths,Physics e agli esami DELF e DALF. Con il corso DELF, svolto sia al 

quarto che al quinto anno, gli studenti partecipanti hanno conseguito certificazioni linguistiche in lingua 

francese e questo ha dato loro la possibilità di essere versatili in entrambe le lingue straniere. 

Questa varietà di approcci ha abituato gli studenti a distinguere le differenze, comprendere e valutare 

molteplici punti di vista e così a sviluppare capacità di interpretazione critica delle questioni affrontate 

nei diversi saperi. L’adesione alle proposte dei Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, tra cui 

le Olimpiadi di matematica, fisica, nel corso dei tre anni, ha arricchito la formazione e concretizzato 

competenze. Nell’anno scolastico 2019-2020, la classe ha partecipato ai laboratori per il concorso “Il 

paradosso in matematica, fisica e filosofia” organizzato dall’Università Roma Tre e dalla Società 

filosofica Romana ed il prodotto finale, un Poster scientifico, è stato premiato tra i vincitori. Questa 

esperienza formativa, condivisa con tutta la classe e realizzata da 11 studenti, è stata senz’altro, insieme 

ai pomeriggi delle Conferenze al Macroasilo a Roma, un arricchimento importante per costruire 

competenze fondamentali per il loro futuro. Alcune studentesse, nel corso del terzo anno, in 
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collaborazione con il CNR_ILIESI, hanno partecipato a Scuola & Pandemia. Progettare, realizzare e 

promuovere contenuti culturali digitali. 

L’esperienza dei PCTO, in questo triennio, è stata multiforme e molto differenziata. Non abbiamo mai   

proposto Percorsi per tutta la classe, ma ogni studente ha scelto tra le varie possibilità, in modo 

autonomo, anche in relazione al percorso di formazione universitario che seguirà. 

Il risultato finale è senz’altro vario e interessante e ha rafforzato la consapevolezza dei percorsi futuri. 

Nel corso di quest’anno, ci sono state situazioni e periodi in cui è stato necessario motivare e 

incoraggiare ad un lavoro costante e approfondito, perché, talvolta, in alcuni casi, gli obiettivi e le scelte 

future hanno attratto attenzione e energie, tuttavia, nella storia particolare di questo triennio, 

riconosciamo la direzione che abbiamo conservato di una crescita progressiva e positiva di tutto il 

gruppo classe. 

Si possono individuare fasce di livello in base agli obiettivi raggiunti e in relazione ad attitudini, 

regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale: una composta da un buon numero di studenti 

capaci e autonomi che, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace, ha 

conseguito un’ottima capacità di rielaborazione critica e una solida preparazione culturale in tutte le 

discipline; una fascia intermedia che ha raggiunto un livello più che soddisfacente; una terza che ha 

conseguito un livello nel complesso sufficiente con conoscenze essenziali e con qualche difficoltà 

espressiva ed espositiva. 

Molti studenti hanno collaborato e partecipato a diverse attività della vita scolastica d’Istituto con 

entusiasmo. In generale, il comportamento è stato corretto e collaborativo e la frequenza scolastica 

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

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

 

2.4 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 non ci sono stati provvedimenti di DaD in cui tutta la classe ha frequentato le lezioni a distanza e 

nel pentamestre n. 11 di provvedimento di DDI per i quali solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni a distanza.   

3 Percorso formativo 

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 

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

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

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

individuali degli studenti. In particolare:  

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 

● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 

● 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. 
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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.   

Studenti 

N.  

ore 
Corso sulla sicurezza Corso di formazione di Orienta S.p.a. finanziato dal Fondo 

Nazionale per la formazione dei lavoratori temporanei. 

Formazione generale sui concetti di rischio, danno, prevenzione 

aziendale, protezione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

21 4 

IMUN 

 

Simulazioni diplomatiche in cui i “delegati” tengono discorsi, 

preparano bozze di risoluzioni o raccomandazioni indirizzate ad 

altri Stati od organismi, negoziano con alleati e avversari, 

risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel rispetto delle 

regole di procedura della conferenza in lingua inglese. 

19 60 

Diritti umani Attività di formazione per conoscere e diffondere la cultura 

dei diritti umani, attraverso laboratorio con docenti 

universitari della Facoltà di scienze politiche 

dell’Università Roma tre_ Incontri e laboratori con 

fotografi, giornalisti e scrittori. 

25 1 

Debate Attività e laboratorio per acquisire le competenze del 

metodo di discussione critica argomentata e public speaking 

realizzato in una scuola media del territorio 

25 13 

Paradossi Attività laboratoriali in collaborazione con il Dipartimenti 

di matematica e filosofia dell’Università Roma Tre e con la 

partecipazione della Società Filosofica Romana. 

Produzione finale di Poster scientifico 

20 11 

Caritas Formazione e attività di servizio presso le strutture della 

Caritas 
21 2 
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Il Chicco Formazione e attività di servizio attraverso iniziative che 

promuovono solidarietà e a sua traduzione in iniziative 

concrete 

25 1 

Coro Unisono Partecipazione al coro della scuola e a tutte le attività quali 

concerti, Choral Day, partecipazione all’inaugurazione dell’anno 

scolastico, agli Open day dell’Istituto. 

24 1 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N.  

ore 
Mobilità 

studentesca 
Anno di studio all’estero riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione 
1 70 

Ingegneria 

aerospaziale 

Corso propedeutico alla facoltà di Ingegneria di “Tor 

Vergata” 
7 60 

Università Roma 

Tre 

Pratiche 

filosofiche per 

conoscere le 

proprie risorse 

interiori 

 

Attività e Laboratori per introduzione e acquisizione del 

metodo del counseling filosofico 
3 27 

Università 

Cattolica  

Corretta 

Alimentazione per 

la salute, il 

benessere e lo 

sport 

 

Corso per conoscere la corretta alimentazione per 

realizzare e comunicare pratiche di vita sana. 
2 30 

IMUN Simulazioni diplomatiche in cui i “delegati” tengono discorsi, 

preparano bozze di risoluzioni o raccomandazioni indirizzate ad 

altri Stati od organismi, negoziano con alleati e avversari, 

risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel rispetto delle 

regole di procedura della conferenza in lingua inglese. 

2 70 

Università Roma 

Tre 

 

“Un futuro per i 

diritti umani” 

Attività di formazione per conoscere e diffondere la 

cultura dei diritti umani, attraverso laboratorio con docenti 

universitari della Facoltà di scienze politiche 

dell’Università Roma tre_ Incontri e laboratori con 

fotografi, giornalisti e scrittori. Attività laboratoriali con 

docenti universitari e esperti nel settore delle 

5 40 
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comunicazioni: Grafic Journalist, corso di Storytelling 

postmediale, corso di fotografia, attività in collaborazione 

con Porta Futuro Lazio, lezioni laboratoriali con giornalisti 

e incontro con Amnesty International sul tema dell'hate 

speech 

 

 

 
Progettazione di 

percorsi laboratoriali 

di Chimica 

 

 

       
 
 
 
 

Corso e laboratorio organizzato dalla Facoltà di Scienze 

dell’Università Roma Tre 

          

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

 

28 
Reinventare gli 

spazi urbani 

Lezioni e laboratori per realizzare nuovi spazi nelle città 

da immaginare per il futuro.                                    

 

2 25 

COVID 19 

Comprendere le 

cause. Prevenire le 

conseguenze 

 
Corso organizzato dall’Università Cattolica di Roma per 

conoscere e realizzare strategie ottimali in tempo di 

pandemia 

2 32 

CARITAS  2 21 

 
Spazio giovani Attività di supporto agli studi e formazione di altri 

studenti: progetto peer to peer 
1 40 

Orientarsi allo 

studio della lingua 

portoghese e 

brasiliana 

 

Corso per conoscere e comunicare cultura portoghese e 

brasiliana organizzato dall’Università Roma Tre 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 

2 25 

Law Summer 

School 

 

Corso organizzato dall’Università Roma Tre 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

1 25 

Fragilità sociali e 

caring 

Corso organizzato dall’Università Roma Tre per 

acquisire competenze relazionali e strategie di 

comunicazione sociale 

3 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 

Studenti 

N.  

ore 
Corso sulla 

sicurezza 
Corso di formazione di Orienta S.p.a. finanziato dal Fondo 

Nazionale per la formazione dei lavoratori temporanei. 
7 4 
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Formazione generale sui concetti di rischio, danno, prevenzione 

aziendale, protezione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
IMUN_New York Simulazioni diplomatiche a New York secondo il modello 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in lingua inglese 
1 70 

UNICREDIT Corso di educazione finanziaria per acquisire competenze 

nel mondo economico e finanziario 
1 30 

 IMUN_Roma 

 

Simulazioni diplomatiche in cui i “delegati” tengono discorsi, 

preparano bozze di risoluzioni o raccomandazioni indirizzate 

ad altri Stati od organismi, negoziano con alleati e avversari, 

risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel rispetto delle 

regole di procedura della conferenza in lingua inglese. 

1 70 

Virtual Open Day Attività di Orientamento per le scelte future organizzato 

dall’Università Tor Vergata 
13 8 

Alma Diploma Attività con strumenti per orientare le scelte future 28 4 

3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 

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

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

 

PROGETTO  Durata N. 

Studenti 

Olimpiadi di Fisica 5h 7 

Alma Diploma 4h 28 

Certificazioni linguistiche DELF b2 /b1 40h   23 - 15 

Potenziamento matematica e fisica 6h 28 

Volterra in giallo  1 

Calcolatrici grafiche 6h 5 

 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dal docente di Storia dell’Arte gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a  

Dialooues on Art  in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati 

nella relazione del docente.  

 

3.5 Educazione Civica 

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

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

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

riguardano tre macroaree specifiche: 
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● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

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

territorio;  

● Cittadinanza digitale 

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

Sono state interessate le discipline Arte, Storia, Economia e Diritto che hanno svolto i seguenti moduli: 

 

 Titolo del 

modulo 

Contenuti Disciplina 

interessata 

Docente 

Modulo 

1 

La Costituzione: 

valori e sfide del 

presente. 

Conoscere la Costituzione: 

origine, protagonisti e articoli 

fondamentali per il presente. 

Le sfide attuali: crisi umanitarie 

e Agenda 2030. 

Storia Minucci 

Modulo 

2 

La casa della 

memoria: un 

patrimonio per 

tutti 

La nascita dei musei: la tutela delle 

opere 
Le Esposizioni Universali 
Il Museo pubblico: excursus storico 
Esplorazione e confronto: analisi di 

diverse istituzioni museali 
Museologia e Museografia 
Il Museo: da contenitore a 

contenuto 
Il museo dell’oggetto versus il 

museo della narrazione 

 

Arte Moscarelli 

Modulo 

3 

L’educazione 

finanziaria e il 

diritto del lavoro 

 

Il funzionamento 

dell’economia 

Moneta e prezzi 

Reddito e pianificazione 

Risparmio, investimento e 

credito 

Il lavoro e i diritti del 

lavoratore  

 

Discipline 

giuridiche e 

economiche 

Battista 
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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. 

L’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze acquisite dallo studente ha comportato la 

valutazione di esse mediante interrogazioni, colloqui, brevi verifiche orali quotidiane, domande a risposta 

aperta, trattazione sintetica di argomenti e attività di monitoraggio del percorso di ricerca-azione svolto con 

osservazioni costanti degli atteggiamenti, dei contributi personali, della collaborazione, delle difficoltà che 

ogni studente ha manifestato nel percorso. Attività di recupero in itinere sono state svolte continuamente 

prima di affrontare verifiche o nuovi argomenti, ma in particolare alla fine del primo periodo, durante la pausa 

didattica prevista, è stato svolto un ripasso degli argomenti affrontati nel trimestre per permettere agli studenti 

con più difficoltà di consolidare concetti prima di proseguire con lo svolgimento del programma. Durante 

tutto l'anno scolastico sono stati continui i riferimenti a tutti gli argomenti del programma svolto. 

Nei periodi di DID è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella 

valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti: conoscenze, capacità di recupero, 

competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  

 

3.7 Seconda prova scritta Matematica 

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

predisposto un syllabus condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina elaboreranno 

le tre proposte di traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova. 

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

Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

Triangoli, cerchi, parallelogrammi  

Funzioni circolari  

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI   

Proprietà delle funzioni e delle successioni  

Funzioni e successioni elementari  

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

PROBABILITÀ E STATISTICA  

Probabilità di un evento  

Dipendenza probabilistica  

Statistica descrittiva 

Struttura 

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

risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 
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Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche 

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

percorso di studio del liceo scientifico.  

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

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

attraverso l’uso del ragionamento logico.  

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

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

la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  

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

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

artificiose.  

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

serenità.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

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

indicatore 
(totale 10) 

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

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

2,5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 

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

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

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

2 
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4. Relazioni e programmi delle singole discipline 

4.1   Livello complessivo raggiunto dalla classe   

Il livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza ed agli 

obiettivi prefissati è in generale buono, in molti casi ottimo. Alcuni, sebbene pochi, hanno 

riscontrato difficoltà in alcune materie: in questi casi lo studio è stato più superficiale e 

discontinuo, talvolta per una reale difficoltà a gestire tutti gli impegni, in altri casi a causa delle 

assenze per malattia durante la pandemia. Gli studenti di questa classe, infatti, hanno sempre 

conciliato oltre alle 34 ore settimanali di lezione, sabato compreso, e tutti i compiti caratteristici 

dell’indirizzo di studi scientifico-internazionale, anche impegni extracurricolari, gestiti con 

maggiore difficoltà in questi anni di emergenza sanitaria e di cambiamenti nel percorso della 

classe. L’affrontare temi sia scientifici che umanistici, con i diversi approcci, caratteristici 

dell’istruzione italiana e anglosassone, ha reso gli alunni più elastici e versatili nelle varie competenze 

dello studio. Anche se non tutti hanno avuto la stessa costanza e impegno quotidiano, la maggior 

parte di loro ha sviluppato un metodo di studio molto efficace. In generale, gli studenti hanno 

mantenuto un comportamento corretto durante le lezioni e durante lo svolgimento delle prove 

di verifica. L’interesse e la partecipazione, nella maggior parte dei casi, sono risultati adeguati. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata delle fonti che hanno rivestito un ruolo 

continuativo nell’attivita  didattica, si sono affiancati, secondo modalita  dettate dalle situazioni 

ed occasioni specifiche, i seguenti metodi didattici: lezioni in inglese; laboratori; lavori di gruppo; 

flipped classroom; prodotti con rielaborazioni creative; compiti a risposta aperta; test in lingua 

inglese; cooperative learning; esplorazioni di siti e ricerche guidate; confronti su tematiche e 

problematiche di carattere diverso; lettura di articoli di giornale; consultazione di materiale 

multimediale pertinente; proiezioni di argomento storico; lavori di consultazione, ricerca e 

approfondimento attraverso sitografia indicata e attraverso webinar. Il libro di testo e  risultato 

essere uno strumento fondamentale per le conoscenze di base, ma e  stato supportato da 

materiali forniti sia in formato cartaceo che multimediale. Si e  sottolineata, nel corso del triennio, 

l’importanza e la centralita  della lettura diretta dei testi letterari, filosofici, storici per favorire un 

piu  diretto e autentico contatto con le ‘voci’ degli autori. L’approccio metodologico si e  avvalso 

della consueta lezione frontale, spesso dialogata e segmentata, e di interventi di 

approfondimento realizzati dagli alunni appositamente guidati, al fine di favorire lo sviluppo di 

capacita  critiche autonome. 

                                                   Relazione 5SINT – MATEMATICA 

 

La classe ha avuto la sottoscritta come insegnante di Matematica e Fisica dal primo anno, ad eccezione degli 

ultimi due mesi del quarto anno e del trimestre del quinto anno in cui sono stata assente per maternità. E’ bene 

ricordare che nel Marzo del loro terzo anno è scoppiata la pandemia di Covid-19 e lo svolgimento di alcuni 

argomenti importanti come logaritmi ed esponenziali sono stati difficili da affrontare e poi da recuperare. 

 

Il livello complessivo raggiunto dalla classe in Matematica è in generale buono, in alcuni casi ottimo. Solamente 

pochi presentano delle carenze più o meno gravi, dovute ad uno studio superficiale e discontinuo, causato anche 

dai periodi di didattica a distanza, di turnazione e dalle assenze per questa malattia che ha coinvolto a turno quasi 

tutti. Si distinguono una decina di studenti che, invece, hanno saputo gestire tutte le materie e gli impegni della 
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sezione internazionale attraversando tutte le difficoltà suddette, con costanza, impegno quotidiano e un metodo 

di studio efficace. 

 

L’impegno in presenza è stato ottimo da parte di quasi tutti gli studenti. La classe si é dimostrata interessata e 

partecipe all’attività didattica. Alcuni alunni, pochi, hanno evidenziato un impegno discontinuo e non sempre 

adeguato nel lavoro a casa e nella rielaborazione dei concetti spiegati in classe. La classe intera ha affrontato con 

successo l'esame IGCSE di Maths, pochissimi quello di Physics. 

 

Attività di recupero in itinere sono state svolte continuamente prima di affrontare verifiche o nuovi argomenti, 

ma in particolare alla fine del primo periodo, durante la pausa didattica prevista, è stato svolto un ripasso degli 

argomenti affrontati nel trimestre per permettere agli studenti con più difficoltà di rivedere dei concetti prima di 

proseguire con lo svolgimento del programma. Durante tutto l'anno scolastico sono stati continui i riferimenti a 

tutti gli argomenti del programma svolto, anche negli altri anni scolastici del corso di studi. 

 

Si sono alternate lezioni frontali il più possibile dialogata con lavori di gruppo ed esperimenti di laboratorio, 

anche in inglese. Le lezioni sono state seguite sempre da esercizi applicativi e insegnamento dei problemi ovvero 

presentazione di una situazione problematica per la quale veniva chiesto una soluzione seguita da discussione e 

schematizzazione. Sono stati usati il libro di testo, dettatura di appunti, schemi per le relazioni di laboratorio e 

libri in lingua inglese. E' stata utilizzata Classroom di Workspace di Google per lo scambio di informazioni e 

materiali con gli studenti. 

 

    15 maggio  2022                                                                                                     Chiara Maccari 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VOLTERRA” 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 5 SINT – a.s. 2021/2022 

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

 

 
• Le funzioni e le loro proprietà. Funzioni reali di variabile reale. Classificazione. Proprietà delle funzioni: funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni monotone; funzioni pari e dispari; funzioni invertibili; funzioni composte. 

 

 
• Limiti delle funzioni. Topologia della retta: Intervalli, Intorni, Insiemi limitati ed illimitati. Estremo superiore ed 

inferiore. Punti di accumulazione. Limite finito per x che tende a valore finito. Limite infinito per x che tende a 
valore finito (Asintoti Verticali). Limite finito per x che tende a valore infinito (Asintoti Orizzontali). Limite infinito 
per x che tende a valore infinito. Teoremi sui limiti: teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. 

 

 
• Il calcolo dei limiti e le funzioni continue. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Gerarchia degli 

infiniti. Le funzioni continue in un punto. Classificazione delle discontinuità di una funzione. I teoremi sulle funzioni 
continue (senza dim.): teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi e teorema di Weierstrass. 
Ricerca degli asintoti: verticali, orizzontali, obliqui. 

 

 
• Derivata di una funzione. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Significato geometrico. Retta tangente 

ad una curva in un punto. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: 
derivata della somma, del prodotto e del rapporto di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata di 
f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Applicazione del concetto di derivata alla fisica. 
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• Teoremi sulle funzioni derivabili. Teoremi di Rolle (con dim.), Lagrange (senza dim.), Cauchy (senza dim.) e 

applicazioni. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di De L’Hopital (senza dim.) e sue applicazioni. 

 

 
• Massimi, minimi, flessi. Definizioni. Condizioni necessarie e criteri sufficienti per la determinazione di massimi e 

minimi. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Ricerca dei massimi, minimi e flessi col metodo delle 
derivate successive. Problemi di massimo e minimo. 

 

 
• Studio di funzioni. Asintoti. La funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di funzione. Dal grafico di 

una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Dal grafico di una funzione a quello della sua primitiva. 

 

 
• Integrali indefiniti. Definizione di primitiva di una funzione. Integrazioni immediate e di funzioni composte. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di 
particolari funzioni irrazionali. 

 

 
• Integrali definiti. Definizione e proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. La funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Area 
di una superficie di rotazione. Volume di un solido di rotazione. Volumi. Applicazione dell’integrale alla fisica. 
Integrali impropri.  

 

Da Settembre a 22/12/2022 prof.ssa Sabatini Sara 
Dal 8/01/2022  prof.ssa Chiara Maccari                                                            

 

 

 

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. 
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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] 

 

                                                            Relazione 5SINT – FISICA 

 

Docente: Sara Sabatini 

 

Profilo della classe  

Ho cominciato la mia attività didattica in questa classe all’inizio del loro quinto anno scolastico (ottobre 2021). 

Dopo un breve disorientamento iniziale dovuto alla nuova insegnante, gli alunni hanno partecipato in modo 

positivo al dialogo educativo e alle proposte didattiche. Nel corso dell’anno un numeroso gruppo di alunni ha 

costantemente mostrato interesse e curiosità verso gli argomenti trattati ed ha condotto uno studio continuo, serio, 

approfondito e proficuo. D’altra parte, si riscontra che per un piccolo gruppo, il profitto è stato condizionato da 

uno studio poco critico e da un impegno domestico affrettato e talvolta superficiale. 
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Il livello medio culturale della classe è nel complesso più che soddisfacente; in generale, sono stati raggiunti gli 

obiettivi prefissati e sono aumentate le competenze scientifiche e la capacità di giudizio autonomo per la maggior 

parte della classe.  

Il comportamento è stato sempre corretto. 

 

Metodologia didattica 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati utilizzati le seguenti metodologie:  

• Lezioni frontali guidate e partecipate atte alla descrizione dei fenomeni fisici di interesse 

• Lezioni online/sincrone (DaD-DDI) secondo le disposizioni date dalla Dirigenza 

• Lezioni multimediali per stimolare l’attenzione e i diversi canali di comunicazione  

• Correzione in classe degli esercizi assegnati per casa e delle prove scritte 

• Disponibilità a riprendere e a ripassare argomenti già trattati 

 

Durante le lezioni gli argomenti del programma sono stati illustrati e commentati ponendo enfasi e 

contestualizzando alle apparecchiature di uso comune nella vita di tutti i giorni. 

 

Strumenti didattici  

Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 

• libri di testo sia in formato cartaceo che digitale 

• dispense, appunti ed esercizi forniti dall’insegnante  

• mappe concettuali 

• video di interesse scientifico 

• strumenti multimediali: Youtube, simulatore PhET, classe virtuale Google Classroom 

 

Modalità di verifica e valutazione  

Le verifiche si sono svolte sia in forma orale che scritta, in itinere e sommative.  

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborazione personale, 

nonché dell’impegno degli studenti nelle attività didattiche, del rispetto delle scadenze e della collaborazione.  

I criteri di valutazione hanno seguito le indicazioni date dal dipartimento di fisica. Le prove scritte svolte sono 

state corrette utilizzando una griglia di valutazione predefinita dal dipartimento di fisica.  

 

Testi in adozione  

U. Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol. 2-3, Zanichelli ed. 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VOLTERRA” 
PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 5 SINT – a.s. 2021/2022 

 
Testi in adozione  
U. Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol. 2-3, Zanichelli ed. 
 

Programma 

 
La corrente elettrica continua: l’intensità della corrente elettrica, la corrente continua e i generatori di tensione, i circuiti 

elettrici, resistenze in serie e in parallelo, risoluzione di circuiti tramite le leggi di Kirchhoff, le leggi di Ohm, la resistività 

di un materiale. Effetto Joule e la potenza dissipata. La definizione della forza elettromotrice e il generatore reale di tensione. 

Carica e scarica di un condensatore. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali: Il campo magnetico: inseparabilità dei poli, linee di forza di un magnete. Confronto 

tra campo elettrico e magnetico. Il campo magnetico terrestre. Le interazioni tra magneti e correnti: gli esperimenti di 
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Oersted, Faraday, Ampère. Forze tra correnti e legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. Forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart e il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente, di una spira nel suo centro, di un solenoide.  
 
Campo magnetico: L'interazione tra cariche in moto e campo magnetico: forza di Lorentz; traiettoria di una carica con 

velocità costante immersa in un campo magnetico uniforme: moto rettilineo uniforme, moto circolare uniforme (raggio e 

periodo del moto) e moto elicoidale. Il selettore di velocità. Flusso e circuitazione del campo magnetico: teorema di Gauss 

per il campo magnetico e teorema di Ampère. Un’applicazione del teorema di Ampère: il campo magnetico all’interno di 

un filo percorso da corrente. La densità di corrente. Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, 

ferromagnetismo, ciclo di isteresi magnetica, la temperatura di Curie. 

 
Induzione elettromagnetica e corrente alternata: Correnti indotte: esperimenti di Faraday. La legge di Faraday-

Neumann, variazione del flusso del campo magnetico attraverso il circuito e campo elettrico indotto. L’interruttore 

differenziale. La forza elettromotrice indotta. La legge di Lenz. Correnti di Focault. L’induttanza di un circuito, i fenomeni 

di autoinduzione. Energia immagazzinata in un induttore e densità di energia del campo magnetico. Analisi del circuito RL. 

La corrente alternata, l’alternatore e il valore efficace della forza elettromotrice, della corrente alternata e della potenza 

dissipata in un circuito ohmico in corrente alternata. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: La legge di Faraday - Neumann - Lenz e la circuitazione del campo 

elettrico indotto. La corrente di spostamento, il teorema di Ampère – Maxwell, le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: velocità, propagazione, equazione dell’onda, ricezione, densità di energia 

media ed istantanea, intensità di radiazione e quantità di moto, la polarizzazione rettilinea della luce e la legge di Malus. Lo 

spettro elettromagnetico. 
 
La fisica nucleare: I nuclei degli atomi, la forza nucleare forte, il difetto di massa e l’energia di legame. La radioattività: 

decadimento alfa, decadimento beta e decadimento gamma. La legge di decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento 

e vita media, famiglie radioattive, datazione al carbonio 14. Le centrali nucleari.  

 

 

 

    Sara Sabatini 
 

 
 

Anno scolastico: 2021/2022      Relazione finale: Italiano 

Classe :V S Int       Docente: Flavia Ubaldini 

 

La classe V S Internazionale è costituita da 28 elementi che lavorano insieme da cinque anni (fatta eccezione 

per due soli di loro). Io stessa ho insegnato lettere in questa classe per tutto il quinquennio. Si tratta di un 

gruppo di ragazze e ragazzi molto eterogeneo, che ha vissuto esperienze di vita importanti.  Molto diligenti 

alcuni, sempre seri nell’impegno, attenti e attivi in modo proficuo nel dialogo didattico; più distratti e 

discontinui, ma comunque capaci di trovare opportune strategie di recupero, altri.  

Nel corso di questo ultimo anno (in realtà si tratta di un biennio) travagliato da vicissitudini sanitarie che hanno 

costretto al ricorso alla DDI alcuni degli alunni e ad una lunga assenza me, è stato difficile mantenere la 

continuità e la concentrazione con cui si è lavorato nei primi anni; è stato necessario operare dolorosi tagli alla 

programmazione, tuttavia si è comunque trovata una modalità di lavoro che ha permesso, soprattutto ai più 

diligenti, di costruire un percorso valido, che ha seguito lo sviluppo della storia della letteratura italiana tra ‘800 

e ‘900. 

I risultati conseguiti dagli alunni sono tutti sicuramente sufficienti, molto validi nel caso di alcuni elementi che 

hanno dimostrato di possedere una grandissima sensibilità ed uno spirito critico di grande spessore. 
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Il momento della lezione frontale si è rivelato utile per costruire agganci e confronti interdisciplinari, ha fornito 

occasione per riflettere sul presente, per guardare all’esperienza di grandi letterati come ad un’esperienza di vita 

di uomini in conflitto con se stessi o con la loro epoca e quindi per attualizzare e riflettere sulla condizione 

esistenziale dell’uomo in ogni tempo. La verifica, soprattutto quella orale, ha dato modo di esternare riflessioni 

personali scaturite dalla lettura dei singoli componimenti.  Per ciascun alunno, in fase di valutazione, si è 

osservata in primis la competenza acquisita nell’interiorizzare e analizzare in modo critico il testo letterario, 

senza tuttavia tralasciare la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero. 

Ho deciso di lasciare alla classe la possibilità di gestire e organizzare la turnazione delle verifiche, così da 

sollecitare il senso di responsabilità sia nei confronti del proprio impegno scolastico che della collettività. I 

risultati sono stati nel complesso adeguati. 

Ho scelto di lavorare servendomi del libro di testo (I classici nostri contemporanei, Baldi, Giusso), una storia 

della letteratura italiana molto valida, ricca di risorse, a cui ho affiancato materiale di supporto (sintesi, 

dispense, altri testi letterari) per fornire elementi più snelli da utilizzare in occasione del ripasso o per un 

ampliamento. 

Il percorso svolto da questi alunni è soddisfacente, tutti loro hanno acquisito competenze e maturazioni che 

potranno essere utili nel prosieguo dei loro studi. 

 

Ciampino, 15 maggio 2022        L’insegnante   

          
   

Classe V S Int 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma di Italiano svolto  

 

Il romanticismo italiano e quello europeo (ripasso) (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 4) 

 

Madame de Stael 

•  Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (T1 pag. 323) 

Giovanni Berchet 

• La poesia popolare (T2 pag. 325) 

 

LEOPARDI (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1) 

La vita, il pensiero, le opere 

 

 

 

• Estratti dallo Zibaldone (da T4a a T4o pg.20-28) 

• Estratti dalle Lettere 

• L’infinito (T5 pg. 38-39) 

• La sera del dì di festa (T6 pg. 44-46) 

• A Silvia (T9 pg. 63-65) 

• La quiete dopo la tempesta (T11 pg. 80-81) 

• Il sabato del villaggio (T12 pg. 84-85) 

• La ginestra o il fiore del deserto (T18 pg. 121-130) 

• Dialogo della Natura e di un islandese (T20 pg. 149-154) 

 

VERGA (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2) 

La vita, il pensiero, le opere 
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• Impersonalità e regressione (T 2 pag. 194) 

• L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo narrato (T3 pag. 196) 

• Fantasticheria (T4 pg. 206-209) 

• Rosso Malpelo (T5 pg. 211-221) 

• Prefazione de I Malavoglia: I “Vinti e la “Fiumana del progresso” (T6 pg. 228-229) 

• Libertà (T12 pg. 271- 274) 

 

D’ANNUNZIO (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2) 

La vita, il pensiero, le opere 

 

 

 

• La sera fiesolana (T11 pg. 487-489) 

• La pioggia nel pineto (T13 pg. 494-497) 

• La prosa “Notturna” (T16 pg. 512-513) 

• Il Piacere (lettura integrale, dal testo T1 pag. 431) 

• Il conte Andrea Sperelli (T17 pg. 523-525) 

• Consolazione (T3 pg. 439-440) 

 

PASCOLI (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2) 

La vita, il pensiero, le opere 

 

 

 

• Una poetica decadente (T1 pg. 534-538) 

• Arano (T2 pg. 553-554) 

• Lavandare (T3 pg. 555) 

• X Agosto (T4 pg. 557-558) 

• Temporale (T6 pg. 564) 

• Il lampo (T8 pg. 569) 

• Il gelsomino notturno (T14 pg. 605-606) 

• La mia sera (T17 pg. 635-636) 

 

LE AVANGUARDIE- FUTURISMO, DADAISMO E SURREALISMO (I CLASSICI NOSTRI 

CONTEMPORANEI 5.2) 

 

 

 

• Manifesto del Futurismo (T1 pg. 668-670) 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2 pg. 672-674) 

• Palazzeschi: E lasciatemi divertire! (T4 pg. 682-684) 

• Manifesto del Surrealismo (T9 pg. 699-701)  

 

SVEVO (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2) 

 

 

 

• Il ritratto dell’inetto (T2 pg. 782-785) 

• La resistenza alla terapia e la “Guarigione” di Zeno (T9 pg. 834-835) 

• La coscienza di Zeno 
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PIRANDELLO (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2) 

La vita, il pensiero, le opere 

 

 

 

• Un’arte che scompone il reale (T1 pag. 879) 

• La trappola (T2 pag. 887) 

• Il treno ha fischiato (T4 pag. 901) 

• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

 

UNGARETTI (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6) 

La vita, il pensiero, le opere 

 

 

 

• In memoria (T2 pag. 224) 

• Il porto sepolto (T3 pag. 227) 

• Fratelli (T4 pag. 228) 

• Veglia (T5 pag. 230) 

• Commiato (T10 pag. 245) 

• Tutto ho perduto (T16 pag. 259) 

 

MONTALE (I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6) 

La vita, il pensiero, le opere 

• I limoni (T1 pag. 306) 

• Non chiederci la parola (T2 pag. 310) 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (T4 pag. 315) 

• Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T7 pag. 321) 

• Non recidere forbice quel volto (T11 pag. 339) 

 

 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

 

 

 

• Il Paradiso, Canto I, VI, XI, XXXIII (sintesi) 

 

Ciampino, 15 maggio 2022 

 

L’insegnante 
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Griglie di valutazione delle prove di Italiano     

 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia A 

Candidato Tip. A 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 
 

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

L1 Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità 
nella pianificazione 20-16 

 

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

L3 Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o 
sezioni poco pertinenti 10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

L2 assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto 
della punteggiatura 8-6 

 

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

 

L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 
parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 2-1 

 

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

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

L2 Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 15-11 

 

L3 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali 
anche se di tipo elementare 10-6 

 

L4 Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 
personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 5-1 

 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi 
 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9 
 

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6 
 

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3 
 

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1 
 

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

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9 
 

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

 

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

 

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 
 

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

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

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

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

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

Interpretazione corretta e articolata del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9 
 

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6 
 

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

 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 
 

Totale/100 
 

/20 
 

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente    
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

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

Candidato Tip. B 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 
 

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

L1 Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità 
nella pianificazione 20-16 

 

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

L3 Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o 
sezioni poco pertinenti 10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

L2 assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto 
della punteggiatura 8-6 

 

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

 

L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 
parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 2-1 

 

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

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

L2 Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 15-11 

 

L3 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali 
anche se di tipo elementare 10-6 

 

L4 Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 
personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 5-1 

 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi 
 

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

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9 
 

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6 
 

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3 
 

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

Totale/100 
 

/20 
 

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente    
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia C 

Candidato Tip. C 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 
 

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

L1 Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità 
nella pianificazione 20-16 

 

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

L3 Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o 
sezioni poco pertinenti 10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(10 punti) 

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

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

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

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

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

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

L2 assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto 
della punteggiatura 8-6 

 

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

 

L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 
parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 2-1 

 

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

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

L2 Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 15-11 

 

L3 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali 
anche se di tipo elementare 10-6 

 

L4 Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 
personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 5-1 

 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi 
 

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

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

 

L2 Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e 
paragrafazione poco convincente 15-11 

 

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

 

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

 

Sviluppo lineare ed ordinato dell’esposizione 
(10 punti) 

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

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

 

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

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

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

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

L2 Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni 
riferimenti poco pertinenti 8-6 

 

L3 Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti 
culturali non pertinenti 5-3 

 

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

Totale/100 
 

/20 
 

 

Voto: ………………………………/15 
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Relazione e programma di Francese 

 

La classe, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo 

e al confronto. Gli alunni hanno partecipato con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è 

impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà. 

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli alunni. Alcuni 

hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. L’impegno è stato adeguato e accettabile. 

Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno dato ottimi risultati, altri, nonostante fossero in grado di dare risultati 

migliori, si sono applicati in modo saltuario e, durante l’anno scolastico, gli alunni hanno frequentato le lezioni 

in modo irregolare. 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e capacità, la classe 

ha mostrato di recepire contenuti e competenze, nonostante le difficoltà del momento in cui la pandemia ha fatto 

sentire il suo peso e al continuo avvicendarsi in presenza e in DID,il programma è stato svolto con regolarità. La 

programmazione e lo svolgimento delle interrogazioni e delle verifiche orali   sono state al centro della 

formazione didattica di quest’anno scolastico. Si è privilegiato il dibattito orale, gli alunni hanno analizzato in 

lingua francese temi analizzati in classe riguardo l'autore, le opere e il periodo letterario affrontato, con riflessioni 

e osservazioni proprie.  Questa metodologia è stata scelta per garantire al discente una maggiore tranquillità 

nell’esposizione orale dei contenuti didattici studiati durante l’anno, durante l’esame di maturità.    

Le valutazioni globali degli alunni ha seguito le indicazioni delle griglie adottate dal Dipartimento di Lingua 

Francese e riferite al Quadro di riferimento Europeo per i livelli di competenze. 

 

Il libro di testo è: ”Littérature& Culture “ vol. 2 di AmandineBarthés - Elisa Langin, Loescher Editore Torino. 
 

Programma di francese 

 
LE XIXe SIÈCLE 
Histoire, société, culture et religion. 
Panorama historique, social et culturel. L’esprit dusiècle. L’èreromantique. La légende de Napoléon. Le retour à la 
monarchie. La révolution de 1848. Le Second Empire. La Commune de Paris. La TroisièmeRépublique. L’Empire colonial. 
La sociétéauXIXesiècle. 

 
LE ROMANTISME 
L’éveilromantique  
Madame de Staël, 
De l’Allemagne  
   
François-René de Chateaubriand:  
René, Mémoires d’outre tombe. 

 
La poésieromantique 
Victor Hugo, 
LesContemplations:”Demain,dès l’aube”  
LesRayons et lesOmbres 
La bataille d’Hernani 
Le Roman Romantique ,historique ,social  

 
Le théâtreromantique 
Victor Hugo,  Préface de Cromwell 
Le romanromantique 
Victor Hugo,  
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Notre-Dame de Paris 
LesMisérables   
 analisi  storia e argomento dei romanzi e degli estratti analizzati 

 
ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME  
Stendhal, 
 Le rouge et le Noir 
 La Chartreuse de Parme 

 
DU RÉALISME AU NATURALISME 
Gustave Flaubert   
Madame Bovary “analisi del Romanzo” 
Edmondet Jules de Goncourt 
GerminieLacerteux: “Ce roman est un romanvrai” 

 
 Emile Zola  
Le romanexpérimental 
 L’Assommoir“ leboisson me faitFroid” 
Rougon-Macquart ,Histoire  
Germinal ”dupain! dupain! dupain!” 

 
Guy de Maupassant,  
 Bel-Ami   

 

 

DE LA POÉSIE PARNASSIENNE AU SYMBOLISME 
Charles Baudelaire, 
Les Fleurs du Mal  
Le Spleen de Paris  
Correspondances 
Invitation au Voyage 
Spleen 
L’Albatros 
  

Histoire, Société Culture et Religion 

La France ,d’une guerre à l’autre (1899-1945) 
La France dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 
Vers la France d’aujourd’hui 

 

 
Premiers pas dans le XXème siècle   

Marcel Proust 
Du côté de chez Swann :”Ce goût, c’est celui du petit morceau de Madeleine”   

 
. 
LA LITTÉRATURE ENGAGÉE 
Albert Camus 
 l’Etranger 
 la Peste 

 

Ciampino, 15 maggio 2022 
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Programma Conversazione lingua straniera francese 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa Carole Pierrette Annick Blanche 

 

Classe 5 INT 

Liceo Statale “Vito Volterra” 

Via dell’Acqua Acetosa, 8/A Ciampino (RM) 

 

Compréhension de l’écrit: 

• Responsable pour demain, prendre soin de sa planète,; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola 

page 66/67 

• L’art partout, mon corps est une oeuvre d’art; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 

94/95 

• La cohabitation intergénérationnelle; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 129 

• Ecole, des rythmes à revoir; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 133 

• Quel type de mémoire avez-vous ? Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 137 

• Les jeunes et la politique; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 141 

• Comment s’habiller sans dépenser; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 149 

• Colorier pour alléger son stress; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 153 

• La liberté d’expression; Etapes niveau B2 Carla Baracco/Luca Giacchino, Edition 

Didier/Zanichelli page 20 

• Malala.: un symbole du droit des filles à l’éducation; Etapes niveau B2 Carla Baracco/Luca 

Giacchino, Edition Didier/Zanichelli page 22 

• Que mangerons-nous demain ? Etapes niveau B2 Carla Baracco/Luca Giacchino, Edition 

Didier/Zanichelli page 46 

• Internet, bienfait ou méfait pour les jeunes ? Etapes niveau B2 Carla Baracco/Luca Giacchino, 

Edition Didier/Zanichelli page 56 

• L’argent de poche; Etapes niveau B2 Carla Baracco/Luca Giacchino, Edition Didier/Zanichelli 

page 94 

 

• Les ados sont-ils concernés par l’écologie; Destination Delf B2 Elisabeth Faure/Angéline Lepori- 

Pitre page 82 

 

• La mixité à l’école remise en question; Destination Delf B2 Elisabeth Faure/Angéline Lepori- 

Pitre page 119 

 

• Les avantages du livre numérique; Horizons du savoir B2 Loescher Editore page 84/85 

• Comment lutter contre la peur; Mon Delf B2 Loescher Editore page 56/57 

• Apprendre une langue étrangère; Mon Delf B2 Loescher Editore page 58/59 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines des lycées; Mon Delf B2 Loescher 

Editore page 70/71 

• Malgré leur fibre écolo, les jeunes sont plus consuméristes que leurs ainés; Mon Delf B2 

Loescher Editore page 62/63 

 

Compréhension orale: 

• Une famille d’acceuille; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 20 

• La famile Bélier; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 22 

• Le droit à la déconnexion; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 34 

• Populaire; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 36 

• Entrenir sa mémoire; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 48 

 

• Persepolis; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 50 
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• Les enfants et la politique; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 62 

• Les saveurs du palais; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 64 

• Le patrimoine mondial de l’humanité; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 76 

• L’économie collaborative; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 90 

• Musique pour tous; Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 104 

• Mon Delf B2 Loescher Editore page 16 – 19 – 21 

• Les inégalités sociales; Horizons du savoire Loescher Editore page 32 

• Rosa Parks; Horizons du savoire Loescher Editore page 42 

• La charge mentale des femmes; Horizons du savoire Loescher Editore page 28 

• Monsieur Ibrahim et les fleurs du Corans deEric Emmanuel Schmitt (extraits) 

 

Production orale: 

• Faut-il donner un statut légal pour le beau-parent dans la famille recomposée ? 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 21 

• Couples mixtes: ça peut marcher ? 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 22 

• L’emploi du temps des enfants 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 35 

• Apprendre par coeur ou comprendre ? 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 49 

• Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 63 

• Droit de vote à 16 ans: pour ou contre ? 

Exploits B2 Régine Boutégège DeA Scuola page 64 

• Le tatouage s’ancre daqns les moeurs 

Mon Delf B2 Loescher Editore page 129 

• Le stress scolaire ou l’obsession de l’excellence 

Mon Delf B2 Loescher Editore page 128 

                                                                     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – Tel. 06/121126380  

Fax 06/7963473 - C.F.80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail RMPS29000P@istruzione.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022                         RELAZIONE FINALE  INGLESE  

CLASSE 5 Sint                                                       PROF.SSA D’AQUINO ANNA 

 

 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

 

La classe, formata da 28 alunni, è apparsa sin dall’inizio, molto eterogenea sia per i livelli di 

competenza linguistica che per il diverso approccio allo studio. Nel corso dei 5 anni tutti gli studenti  

hanno migliorato la loro conoscenza della lingua e hanno superato l’esame IGCSE Cambridge English 

di livello B2+  con voto positivo (ad eccezione di 1 elemento). Attualmente, facendo riferimento al 

Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ci troviamo, essenzialmente,  di 

fronte  ai seguenti 3 livelli: 

1. Sei alunni (tra cui due il cui punto di partenza non era affatto alto) hanno superato l’esame Cambridge 
Proficiency C2 e cioè il livello massimo raggiungibile nell’apprendimento di una lingua;   
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2. Quattordici studenti (tra cui due con ottime competenze ed esperienze linguistiche di partenza ma che 
hanno però perso concentrazione e motivazione) si sono preparati al livello C1, anche se pochi, per motivi 
legati all’emergenza Covid, sono riusciti a sostenere l’esame (gli altri proveranno a recuperarlo a maggio o 
novembre 2022).  

3. Il rimanente gruppo ha consolidato il livello B2+ 
 

Nello studio della letteratura, di nuovo, un gruppo di circa 10 elementi, ha sempre seguito con costanza 

e passione la disciplina, partecipando attivamente ai dibattiti in classe sulle tematiche di volta in volta 

affrontate e sempre poi collegate alla realtà attuale; il resto ha mostrato meno inclinazione alla 

disciplina e al dibattito in classe e, nell’ultimo anno specialmente, ha mostrato un’applicazione non 

sempre costante. 

 

Inizialmente vivaci ed estroversi, molti degli studenti si sono andati via via chiudendo in se stessi, 

perdendo motivazione e interesse per le tematiche affrontate o nel lavoro di gruppo. Le ragioni di tale 

situazione sono purtroppo da ricercarsi in una serie di contingenze che hanno pesato negativamente 

sul pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati per un liceo scientifico internazionale volto ad 

integrare con esperienze all’estero e progetti in lingua interdisciplinari in classe il regolare svolgimento 

del corso di studio. Alcuni dei problemi causati dall’emergenza pandemica e da altri fatti legati a motivi 

di salute o altro sono stati l’avvicendamento di alcuni docenti di riferimento abituati a lavorari con gli 

alunni anche in lingua inglese, il mancato viaggio a New York al quarto anno, gli approfondimenti 

interdisciplinari tra storia dell’arte e inglese, il rispetto del fitto calendario d’esami Cambridge IGCSE o 

exESOL le cui sessioni sono spesso state annullate dalla Cambridge stessa o sono slittate nel tempo 

a causa della positività al Covid di quello o quell’altro alunno (motivo fondamentale per cui non tutti gli 

alunni sono riusciti ad ottenere le relative certificazioni).  

Rispetto alla classe che aveva sostenuto l’esame di stato lo scorso anno (dopo un anno di pandemia), 

la classe che si diplomerà quest’anno ha dovuto sostenere le difficoltà di ben due anni di continui 

imprevisti e  una reale incapacità di poter programmare, se non giorno per giorno. 

 

Come risultato del continuo avvicendarsi dei cambi organizzativi del quarto anno (presenza degli alunni al 70% 

dall’inizio fino a novembre, DAD fino a metà gennaio, presenza al 50% fino a metà marzo, DAD fino a metà 

aprile, presenza al 50% fino a fine aprile, presenza al 100% a maggio) e la situazione di quest’anno, non meno 

problematica, la programmazione dei compiti in classe e delle interrogazioni ha subito delle trasformazioni: si è 

sostituito alle verifiche di tipo tradizionale, una serie di lezioni-laboratorio in cui i dibattiti, le conversazioni 

sulle tematiche trasversali e gli interventi orali sono diventati il principale oggetto di valutazione (questo è stato 

però anche il lavoro più faticoso da fare con i ragazzi spesso distratti e demotivati). I compiti in classe scritti di 

tipo tradizionale sono stati 2 nel primo trimestre e 2 nel pentamestre. A ciò si sono aggiunte le simulazioni di 

esami Cambridge livello CAE e C2 (con l’insegnante di conversazione e preparazione linguistica) misurate più 

che con i voti, attraverso i punteggi percentuali ottenuti, nonché il completamento di schede di argomenti 

letterari. Nei periodi in cui si era in DAD la valutazione è stata prevalentemente formativa,  fatta di questionari 

brevi, ma ravvicinati nel tempo e assegnati per casa; quiz istantanei monitorati on line durante le video-lezioni 

con correzione immediata durante lo svolgimento.  

Oltre al libro di testo, Performer Heritage di Spiazzi, Tavella, Layton della Zanichelli, sono state utilizzate le 

applicazioni Gsuite (Classroom, Meet),  nonché l’app Socrative per i quiz istantanei. 

Le valutazioni globali degli alunni tengono comunque conto delle griglie adottate dal Dipartimento d’inglese e 

ricavate dai livelli di competenza del Quadro di riferimento Europeo (allegate qui di seguito).   

Nonostante tutte queste difficoltà, la maggior parte dei ragazzi, già inizialmente dotati, ha comunque 

migliorato la propria preparazione linguistica, raggiungendo complessivamente un livello soddisfacente 

e, per alcuni casi, decisamente apprezzabile.   
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Liceo scientifico “V. VOLTERRA” - Ciampino 

 

Materia: INGLESE 

PROGRAMMA A.S. 2021/2022 

CLASSE 5S – Internazionale 

Anna D’Aquino 

Trimestre 

THE ROMANTIC AGE 

 

A new sensibility, pag. 160 

(Subjective poetry - A new concept of nature - The sublime) 

Romantic poetry, pag. 169 

(Imagination - The child - The importance of the individual - The exotic- The view of nature - 

Poetic technique - Two generations of Romantic poets - the term Romanticism) 

Man and Nature, pag. 172 

(The relationship between man and nature - Literature, philosophy and nature in France, 

Germany and Italy) 

 

William Wordsworth, pag. 188 

(Life and works - The Manifesto of English Romanticism - The relationship between man and 

nature - The importance of the senses and memory - The poet’s task and style) 

‘Preface’ to the Lyrical Ballads, Text Bank 25 

My Heart Leaps up, pag. 171 (explanation posted on Classroom) 

Daffodils, pag. 192 

Samuel Taylor Coleridge, pag. 194 

(Life and works - Biographia Literaria - Wordsworth and Coleridge’s dual task - Imagination 

and fancy) 

The Rime of the Ancient Mariner, pag. 195 

(Atmosphere and characters - The importance of nature - The rime and traditional ballads - 

Interpretations) 

‘The killing of the Albatross’, pag.197 

Second generation of Romantic poets 

George Gordon Byron, pag. 201 

(Life and works - Byron’s individualism - Byron’s style - The Byronic hero) 

From Childe Harold’s Pilgrimage, Classroom 

She Walks in Beauty, Classroom 

 

Percy Bysshe Shelley, pag. 205 

(Life and works - Poetry and imagination - Shelley’s view of nature - The poet’s task and style) 

Ode to the West Wind, pag. 207 

Ozymandias, materiale su Classroom 

 

Pentamestre 

 

John Keats, pag.210 

(Life and works - Keats’s reputation- Keats’s theory of imagination - Physical and spiritual 
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beauty) 

Ode to a Grecian Urn, classroom 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

The Victorian Compromise, pag. 227 

(A complex age - Respectability) 

Life in Victorian Britain, pag. 228 

The Victorian Novel, pag. 236 

(Types of novels) 

Aestheticism and Decadence, pag. 240 

Victorian drama, pag. 241 

Charles Dickens, pag. 242 

(Life and works - Characters - Children - a didactic aim - ) 

Hard Times, pag. 244 

‘Mr. Gradgrind’, pag. 245 

‘Coketown’, pag.247 

Work and alienation, pag. 250 

A Christmas Carol 

‘Scrooge’s Transformation’ 

Video 

Thomas Hardy, pag. 263 

(Deterministic view - Difficulty of being alive - Growth and decay - Hypocritical aspects of 

Victorian society) 

Tess of the D&#39;Urbervilles, pag. 265 

‘Alec and Tess’, 266-69 

Oscar Wilde, pag. 274 

(Art for Art’s Sake -The rebel and the dandy - Revival of comedy of manners - the double) 

The Picture of Dorian Gray 

‘Dorian’s death’, pag. 279 

The Importance of Being Earnest 

Visione rappresentazione in classe (film) 

 

MODERN AGE 

 

The age of anxiety, pag. 307 

(The crisis of certainties - Freud’s influence - the theory of relativity - a new concept of time - 

Modernism) 

 

Modern poetry, pag. 320 

(the role of T.S.Eliot) 

The modern novel, pag. 322 

( The new role of the novelist - new narrative techniques - the stream of consciousness) 

The interior monologue, pag. 324-327 

T.S.Eliot, pag. 340 

(Nobel prize for literature - religious conversion - the impersonality of the artist) 
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The Waste Land, pag. 342 

(Rejection of order and unity- multiple personality - mythical past and present world - the 

concept of history - Objective correlative - mixture of different poetic styles) 

‘The Burial of the Dead’, pag. 344 

James Joyce, pag. 372 

(ordinary Dublin - a subjective perception of time - the rebellion against the Church - a new 

style) 

Dubliners, pag. 375 

(Realism and symbolism - the use of epiphany - paralysis) 

‘Eveline’, pag. 377 

George Orwell, pag. 390 

(independent-minded personality - first-hand experiences - an influential voice - social themes - 

journalism) 

1984, pag. 392 

(dystopian novel - totalitarianism - a satire on hierarchical societies) 

‘Big brother is watching you’, pag. 394 

Animal Farm 

(totalitarianism and revolution) 

video 

 

THE PRESENT AGE 

 

Letture: 

Art Spiegelman 

Maus, graphic novel 

(The Holocaust) 

GRIGLIE DI CORREZIONE TRIENNIO 

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

 
LINGUAGGIO MESSAGGIO E INTERAZIONE 
Voto Descrittore Voto Descrittore 

2 n.a. 2 Argomento assegnato non trattato 
3 Padronanza della lingua parlata molto limitata.  3 Concetti elementari espressi con estrema difficoltà. 

 

❏ Produzione della lingua molto esitante e/o 
incomprensibile . 
❏ Uso della grammatica e del lessico assai 
scorretto e/o molto limitato. 
❏ Intonazione non corretta che interferisce 
costantemente con la comunicazione. 

 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo 
gravemente incoerente . 
❏ Risposte non pertinenti e/o ripetitive. 
❏ Conversazione slegata .  

4 Scarsa padronanza della lingua parlata. 4 Concetti elementari espressi con difficoltà. 
 

❏ Produzione della lingua generalmente 
esitante e non sempre comprensibile . 
❏ Uso della grammatica e del lessico s corretto 
e/o limitato. 
❏ Intonazione non corretta che interferisce con 
la comunicazione. 

 

❏ Semplici idee ed opinioni presentate in modo 
incoerente . 
❏ Risposte generalmente non pertinenti e/o 
ripetitive. 
❏ Conversazione frammentaria. 

5 Padronanza della lingua parlata non sempre 
adeguata. 

5 Concetti semplici talvolta espressi con difficoltà  
 

❏ Produzione della lingua generalmente 
esitante ma relativamente comprensibile . 
❏ Uso della grammatica e del lessico non 
sempre corretto e/o limitato. 

 

❏ Idee ed opinioni semplici presentate con difficoltà, 
a volte in modo incoerente . 
❏ Risposte talvolta non pertinenti e/o ripetitive. 
❏ Conversazione non sempre scorre in modo 
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❏ Intonazione non corretta che talvolta 
interferisce con la comunicazione. 

coerente. 

6 Padronanza della lingua parlata generalmente 

adeguata nonostante alcune limitazioni 
6 Concetti semplici espressi in modo adeguato, 

nonostante alcune limitazioni 
 

❏ 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. 
❏ Intonazione non propriamente corretta che 
raramente interferisce con la 
comunicazione. 

 

❏ Idee ed opinioni semplici generalmente 
presentate in modo chiaro, accenno a collegamenti con 

altre discipline. 
❏ Risposte generalmente pertinenti seppur 
semplici. 
❏ G eneralmente la conversazione scorre in modo 
coerente con qualche interruzione . 

7-8 Buona padronanza della lingua parlata. 7-8 Concetti semplici espressi con chiarezza e concetti più 

complessi espressi con qualche incertezza 
 

❏ Produzione della lingua fluida. 
❏ Uso della grammatica e del lessico 
generalmente corretto con espressioni 
idiomatiche. 
❏ Intonazione che non interferisce mai con la 
comunicazione. 

 

❏ Idee ed opinioni semplici presentate in modo 
chiaro e coerente; esiste qualche difficoltà con le 
idee più complesse; collegamenti con altre discipline.. 
❏ Risposte pertinenti e abbastanza dettagliate. 
❏ Generalmente la conversazione scorre in modo 
coerente. 

9-10 Ottima padronanza della lingua parlata 9-10 Concetti complessi espressi con chiarezza 
 

❏ Produzione della lingua fluida e articolata . 
❏ Uso della grammatica e del lessico corretto, 
con espressioni idiomatiche . 
❏ Intonazione che contribuisce in modo 
efficace alla comunicazione. 

 

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

collegamenti con altre discipline. . 
❏ Risposte pertinenti, dettagliate e originali 
❏ La conversazione scorre in modo coerente.  

 

Valutazione complessiva: 
  

 

 

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 

 (Essay) 

  
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  

Argomentazione 

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  
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                                                                               Relazione 

Scienze naturali  

5 SINT  2021-22 

 Conosco la classe dal primo anno. 

 Il Liceo internazionale prevede l’insegnamento delle Scienze anche in inglese (con la presenza per un’ora 

del conversatore madrelingua competente nella materia, variazioni del numero di ore di lezioni settimanali negli 

anni ed esami facoltativi secondo il sistema Cambridge IGCSE. La nostra scuola ha scelto la chimica come 

disciplina da affrontare anche in inglese per i primi quattro anni. La programmazione nell’intero corso di scienze, 

è stata quindi rimodulata rispetto al liceo ordinamentale.  

L’affrontare temi scientifici, con i diversi approcci, caratteristici dell’istruzione italiana e anglosassone, 

ha reso gli alunni più elastici e versatili nelle varie competenze dello studio. 

La chimica è stata affrontata tenendo come base il Syllabus di Chemistry, integrata con il programma 

italiano, necessariamente sfoltito.  

Alcuni argomenti, comuni a Geologia e Geography, sono stati, sia pure parzialmente, anticipati nel 

biennio e si è potuto procedere più speditamente nel triennio poiché gli alunni ne avevano già cognizioni di base; 

in particolare la tettonica delle placche non è stata ripresa.  

Viceversa è stato affrontata la genetica classica (Mendel e le scoperte successive) che, essendosi ridotto 

il tempo disponibile per la pandemia, non era stata svolta in terza, e che costituisce una base essenziale per lo 

studio delle biotecnologie. 

Il libro scelto dal Dipartimento di Scienze per Biochimica, è ricco di dettagli; pur apprezzando che si 

mostri agli studenti la complessità dei fenomeni biologici e delle procedure operative, li ho indirizzati verso le 

linee principali, trascurando particolari che avrebbero soltanto appesantito l’aspetto mnemonico. 

L’attività didattica è stata svolta regolarmente con lezioni partecipate; ai libri di testo sono stati affiancati 

mappe concettuali fatte in collaborazione con gli alunni, supportate da video e presentazioni Power Point. 

Sono state svolte verifiche scritte, strutturate o a domande aperte, e orali. Per la valutazione sono stati 

seguiti i descrittori e le griglie del Dipartimento di Scienze. 

Gli studenti sono sempre stati vivaci e partecipativi; tutti hanno conseguito buoni risultati, alcuni ottimi.  

Libri di testo: 

SADAVA, HILLIS, CRAIG HELLER, BERENBAUM, POSCA – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie - Zanichelli  
LUPIA PALMIERI, PAROTTO – Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli 
                                        
                                                                                                               

 

Per la somministrazione di verifiche strutturate 

DESCRITTORI 

punti 

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta multipla fra 4-5 alternative 2 

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 

3 
1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 1 
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Per ogni scelta mancante 0 

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 3 

In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti punteggi potranno essere aumentati a  5 

 

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

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. 
 

Per le interrogazioni orali (interrogazione lunga o interventi brevi) sarà applicata la seguente griglia: 

INDICATORI DI 
LIVELLO 

DESCRITTORI 

Scarso          (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento 

Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico. Nessuna capacità di 
applicazione 

Mediocre      (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti; capacità di 
applicazione delle conoscenze agli esercizi più semplici; poca autonomia nello studio 

Sufficiente    (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta anche se non 
disinvolta e personalizzata; diligenza nello studio 

Discreto        (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio: capacità di esprimersi nel 
linguaggio specifico della disciplina. 

Buono           (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e puntuale in termini 
lessicali e contenutistici; autonomia di giudizio e rielaborazione dei contenuti proposti. 

Ottimo / Eccellente 
(9/10) 

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 

 

Laura GIORGI 

 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

5 SINT – 2021-22 

CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE 
 

C1 LA CHIMICA ORGANICA 
I composti del carbonio 
I composti organici sono composti del carbonio 
Le proprietà dell’atomo di carbonio 

I composti organici si rappresentano con diverse formule 
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L’isomeria 

Gli isomeri hanno stessa formula molecolare ma diversa struttura 
Isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione degli atomi 

Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 
La reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali 
Le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica 

C2 GLI IDROCARBURI 
      Gli alcani 

Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 
       Proprietà fisiche degli idrocarburi 
       Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 

L’isomeria di catena 
Le reazioni degli alcani 
Gli alcheni 
Negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame sono ibridizzati sp2 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

L’isomeria di posizione, di catena, geometrica negli alcheni: 
Le reazioni di addizione al doppio legame 
Gli idrocarburi aromatici 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 
I composti eterociclici aromatici 
I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi  

       Gli eterociclici aromatici pentatomici 
C3  I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
         Gli alogenuri alchilici 

I derivati degli idrocarburi  

La sintesi degli alogenuri alchilici 

        Approfondimento: L’iprite (vedi Classroom) 

Gli alcoli e i fenoli 

Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 

La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 

Sintesi degli alcoli 

Gli alcoli sono composti anfoteri 

Le reazioni degli alcoli 

I polioli sono alcoli con due o più gruppi ossidrili 

Le reazioni dei fenoli 

Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 

Le aldeidi e i chetoni 

Aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale ossidrile 

La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni  

Sintesi delle aldeidi  

La reattività delle aldeidi e dei chetoni dipende dal gruppo carbonilico 

Gli acidi carbossilici 

Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali 

La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici 

Gli acidi grassi saturi e insaturi 

La sintesi degli acidi carbossilici 

Gli acidi carbossilici sono acidi deboli 

Le reazioni degli acidi carbossilici 

         I derivati degli acidi carbossili e gli acidi carbossilici polifunzionali 

Gli esteri contengono il gruppo funzionale estereo 
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La sintesi degli esteri   

La reazione tra un estere e una base forma un sale 

         Le ammidi primarie, secondarie e terziarie 

Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo energetico (acido lattico e piruvico) 

Le ammine 

Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 

Le ammine sono basi deboli 

                   Approfondimento : Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti (vedi Classroom) 

GENETICA (vedi Classroom) 

        Mendel: metodi e leggi 

        La genetica classica postmendeliana: concetti di poliallelia, dominanza incompleta, 
codominanza,                                                   pleitropia, eredità poligenica (geni con effetto additivo e influenza 
dell’ambiente)   

B4  DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA  
I nucleotidi e gli acidi nucleici 
La struttura dei nucleotidi 
Gli acidi nucleici 
La struttura secondaria del DNA 
La replicazione del DNA 
La trascrizione del DNA 
La genetica dei virus 
Le caratteristiche dei virus 
Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 
I virus animali a DNA 

I virus animali a RNA 
I geni che si spostano 

I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 
I batteri si scambiano geni con la coniugazione 
I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione 
I batteri acquisiscono DNA libero mediante trasformazione 
        Approfondimento: Il rischio della resistenza agli antibiotici 

Le tecnologie del DNA ricombinante 
          Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 
          Tagliare,isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di restrizione alle DNA ligasi 
          Clonare un gene in un vettore 
          Creare una libreria di DNA 
          Identificare e amplificare una sequenza: la reazione a catena della polimeasi 

      Approfondimento: Alcune applicazioni della PCR 
          Il sequenziamento del DNA 
          Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger 
          La clonazione e l’editing genomico 

    La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare 
    L’editing genomico e sistemaCRISPR/Cas9 
    L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali 
    La virosfera: un mondo in gran parte sconosciuto 
    Le malattie virali emergenti: il ruolo delle specie serbatoio 
    Dal salto di specie a una nuova epidemia 

 

B5 LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
      Le biotecnologie mediche 
      Le biotecnologie moderne 
      La produzione di farmaci ricombinanti 
      Le nuove generazioni di vaccini 
             Approfondimento: la sperimentazione di un vaccino 



 

Documento del Consiglio della classe V 39 

      La terapia genica 
      La terapia con cellule staminali 
      Alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 
      Le biotecnologie per l’agricoltura 
      Le piante geneticamente modoficate 
      Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi 
      Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali 
      Piante transgeniche per la sintesi di farmaci o vaccini 

    Approfondimento: Il dibattito sulle piante transgeniche 
     La tecnologia CRISPR applicata alla piante cisgeniche e all’editing del genoma 
                Approfondimento: Piante GM ottenute con CRISPR: pronte per il commercio? 
     Le biotecnologie per l’ambiente 
     L’alleanza tra biotecnologie e bioeconomia 
     Il biorisanamento: il caso della Exxon Valdez 
     Biofiltri e biosensori: un aiuto dai batteri e dalle piante 
     La produzione di energia sostenibile: i biocarburanti e le le biobatterie 
         

SCIENZE DELLA TERRA 

 

4 I fenomeni sismici 
Un fenomeno frequente ma localizzato nello spazio 
Il modello del rimbalzo elastico 
Il ciclo sismico 
Differenti tipi di onde sismiche 
Come si registrano le onde sismiche 
Come si localizza l’epicentro di un terremoto 
Le scale di intensità dei terremoti 
La magnitudine di un terremoto 
Magnitudo e intensità a confronto 
Previsione dei terremoti 
La prevenzione del rischio sismico 

 

       
Per gli studenti     
Letizia Boccabella 
Alice Rossi                                                                                                          Laura Giorgi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento del Consiglio della classe V 40 

5SINT Programma di Arte 

Prof. Matteo Moscarelli 

La classe dimostra una marcata eterogeneità, soprattutto in riferimento all’atteggiamento durante le lezioni. Si 

passa dall’attenta partecipazione di alcuni studenti, al totale disinteresse da parte di altri. Queste circostanze 

evidenziano una significativa spaccatura della classe, probabilmente generata dal sistematico studio individuale 

(svolto prevalentemente a casa). In riferimento a quest’ultima osservazione, tuttavia si registra un profitto 

generalmente buono, dove non mancano casi di eccellenza. 

Metodologia didattica. 

Partendo dalla classica lezione frontale, si è cercato di stimolare il senso critico nei confronti dell’arte, attraverso 

discussioni e approfondimenti. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza e sono state caratterizzate 

da visioni di immagini raccolte in formato PowerPoint condiviso su piattaforma Classroom. 

La didattica, inoltre, si è svolta in modalità CLIL, con il supporto della professoressa Meryl Channing, una volta 

a settimana, attraverso la visione di filmati in lingua inglese e la diretta partecipazione dei ragazzi con esposizioni 

orali in lingua inglese. 

Valutazione 

Le valutazioni sono state elaborate tenendo conto della partecipazione alle lezioni e allo svolgimento di prove 

scritte (2 elaborati) con relativa discussione in classe, in linea con la griglia di valutazione presentata dal 

dipartimento. 

Programma svolto 

IL REALISMO: dalla rivoluzione industriale alla società borghese. Architettura industrial. Pittura: Millet: Le 

Spigolatrici, L’Angelus; Courbet: Gli spaccapietre, Ragazze in riva alla Senna, Funerale a Ornans; Daumier: 

Viaggio in terza classe, Caricatura di Luigi Filippo di Francia. 

DAL VERISMO ALL’IMPRESSIONISMO: la nascita dell’arte moderna. Manet: Colazione sull’erba; Monet: 

Impressione: sole nascente, Cattedrale di Rouen, Ninfee; Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei 

canottieri; Degas: Lezione di danza; Cezanne: Mont Sainte-Victoire, I giocatori di carte, Canestro di mele, Natura 

morta con tenda e brocca a fiori. 

POST-IMPRESSIONISMO: la teoria dei colori e la percezione visiva. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola 

della grande; Signac; Gauguin; van Gogh: Notte stellata, campo di grano. 

SIMBOLISMO E SECESSIONI: Gustave Moreau: L’apparizione; Pierre Puvis de Chavannes: Fanciulle in riva 

al mare; Odilon Redon: Gli occhi chiusi; Arnold Bocklin: L’isola dei morti; Franz von Stuck: Il peccato; Munch: 

L’urlo, Il fregio della vita 

ARTE  NOUVEAU: Architettura: Palazzo Solvay e Tassel – Belgio; entrate della metropolitana – Parigi, Gaudì: 

Casa Milà, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrata Familia. Pittura: Gustav Klimt: Il Bacio. 

DAL FAUVES ALL’ESPRESSIONISMO: Matisse: Ritratto con la riga verde, Donna col cappello, La danza, 

Nudo rosa, Stanza rossa, Pesci rossi; Kirchner: Marcella, Busto di donna nudo con cappello, Donna allo 

specchio; Kokoschka: La sposa del vento, Autoritratto con Alma Mahler; Schiele: Autoritratto con le dita aperte, 

Donna distesa con vestito giallo, Atto d’amore, Gli amanti, La famiglia. 

IL CUBISMO. Pablo Picasso: dal periodo blu al cubismo analitico; Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 

ASTRATTISMO. Kandinskij: Composizione 8, Composizione VII; Klee: Case rosse e gialle a Tunisi, Giardino 

di Tunisi, Strada principale e strade secondarie; Malevic e il Suprematismo: Quadro nero su fondo bianco, Quadro 

bianco su fondo bianco; Mondrian e il Neoplasticismo: Composizioni. 

IL FUTURISMO. Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d’animo, Forme uniche nella 

continuità dello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Le mani del violinista, Bambina che 

corre sul balcone, Lampada a arco, Espansione dinamica più velocità; Fortunato Depero: Rotazione di ballerina 
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e pappagallo, Manifesti pubblicitari; Antonio Sant’Elia: La città del futuro. Aeropittura: Gerardo Dottori: 

Primavera umbra; A 3oo km sulla città; Tullio Crali: Prima che s’apra il paracadute; Incuneandosi nell’abitato. 

DADAISMO: Duchamp e il ready-made   IL SURREALISMO: Mirò - Magritte – Dalì                

Ciampino, 9 maggio 2022                           
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ANNO SCOLASTICO  2021/2022             

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                               

PROF.SSA ROBERTA BRAVETTI 

CLASSE  5 SINT   

 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

 

La maggior parte della classe possiede una conoscenza complessiva buona degli argomenti che sono stati trattati 

nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e 

consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e 

del benessere psicofisico e relazionale. Durante l’anno scolastico hanno consolidato il gesto tecnico per 

apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline sportive. Sono state consolidate le corrette norme 

di sicurezza e il fair play . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 

 

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

 

Il comportamento della classe è sempre stato orientato ad una comunicazione corretta e produttiva sia con il 

gruppo classe che con il docente. Nonostante questo l’impegno e l'interesse non sono stati sempre costanti per 

una piccola parte della classe.  

 

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

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE. 
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Le carenze sono state recuperate con attività in itinere nel rispetto dei tempi di apprendimento di ogni singolo 

studente. Sono state proposte anche delle valutazioni teoriche in modo da recuperare le carenze tecnico-pratiche. 

 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA  

 

Nella maggior parte dei casi sono state proposte lezioni frontali, laboratoriali con caratteristiche di cooperative 

learning. E’ stato privilegiato un metodo globale che consente la ricerca, da parte dell'alunno, della corretta 

azione motoria secondo la metodologia del problem-solving.. Metodo esperienziale, comunicativo con lavoro 

individuale, collettivo e a coppie. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Impegno e partecipazione. Capacità coordinative e condizionali. Miglioramento dei livelli di partenza. 

Assimilazione dei contenuti tecnici/pratici e teorici. Capacità di rielaborazione personale delle informazioni 

ricevute. Capacità di imparare ad imparare e di lavorare in team. 

Le valutazioni sono state eseguite con test pratici, osservazione sistematica e con griglie di valutazione per i 

lavori di gruppo. 

 

 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 

Il programma è stato svolto con difficoltà dovute alla situazione di emergenza sanitaria e all’organizzazione 

interne degli spazi e orari scolastici. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Fiorini, Lovecchio, Coretti e Bocchi Educare al movimento Marietti scuola 

 

 

 

 

Ciampino, 21.04.2022         
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                                                Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive a. s.2021/2022 

Docente Roberta Bravetti 

Classe 5SINT 

 Attività ed esercizi: 

• A carico naturale, in opposizione e resistenza 

• Potenziamento generale con coinvolgimento dei vari distretti muscolari a corpo libero e in modalità work 

out. 

• Utilizzo di attrezzi come elastici, palla medica, balance e agility ladder 

• Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching 

• Giochi eseguiti in varie situazioni spazio-temporali e di coordinazione oculo-manuale con diversi attrezzi 

• Sport di squadra: calcio tennis, pallavolo 3vs3 e tennis; conoscenze relative alle regole di ogni sport. 

• Tennis tavolo e badminton 

• Approfondimento e padronanza degli schemi motori propri di varie discipline a carattere 

espressivo/sportivo 

• Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva 

• Sviluppo consapevolezza di sé (ricerca personale equilibrio psicofisico), capacità di relazionarsi, 

comunicare e lavorare in gruppo. 

• Principi di benessere, salute, sicurezza e prevenzione 

• Partecipazione a tornei interni 

• Coordinazione nell’utilizzo di diversi attrezzi  

Test pratici: 

• Test di cooper 

• circuito a carico naturale 

• funicella, tecniche di salto e composizione 

• agility ladder 

• test capacità coordinative 

• pallavolo (fondamentali) 

• basket (fondamentali) 

• tennis (fondamentali) 

Aspetti teorici 

• La motricità (terminologia essenziale delle scienze motorie, assi e piani del corpo, movimenti 

fondamentali, schemi motori di base) 

• Capacità coordinative e condizionali 

• Contrazioni concentriche ed isometriche 

• Sistema scheletrico (morfologia, riparazione delle ossa; Curve e regioni della colonna vertebrale) 

• Posture e corretto stile di vita  

• Difetti posturali (paramorfismo, dismorfismo, cifosi, scoliosi e lordosi; tecniche posturali) 

• Alimentazione ( principi nutritivi, piramide alimentare, digestione, metabolismo basale/totale, massa 

magra e grassa, BMI, fabbisogno energetico) 

Materiale di studio: Libri di testo (parte digitale), materiali prodotti dall’insegnante, filmati, documentari, ppt. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. I criteri di valutazione utilizzati sono stati di natura formativa.  
 

Data   21.04.2022                                                                  
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5 SINT 

Relazione e programma di Religione Cattolica - Alessandro Malantrucco 

 

La classe, presa in carico dal docente lo scorso anno scolastico, si è mostrata sempre disponibile al dialogo 

educativo, e il rapporto tra gli alunni e il professore è stato costantemente aperto al dialogo e al confronto. Gli 

studenti hanno partecipato con interesse all’attività didattica e si sono impegnati dimostrando disponibilità, senso 

di responsabilità e maturità. 

La partecipazione alla materia è stata adeguata per tutti gli alunni. Alcuni di essi hanno mostrato un’attenzione 

ed una motivazione allo studio molto accentuata in questa disciplina. L’impegno è stato valido da parte di tutti 

gli studenti. Il livello generale dei risultati raggiunti è stato molto buono. 

In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha mostrato di recepire contenuti e sviluppare competenze. Gli 

obiettivi didattici ed educativi sono stati raggiunti per l’intera classe. 

Non è stato adottato alcun libro di testo. I materiali di lavoro sono stati condivisi dal docente per gli studenti su 

Google Classroom. Le verifiche sono state condotte con la metodologia del dialogo continuo tra il docente e gli 

studenti. I criteri di valutazione adottati sono previsti dal Dipartimento di Religione Cattolica del nostro Istituto. 

  

Programma svolto 

 

 

1. Religione e politica in Italia prima e dopo il Muro di Berlino 

• Film: “Aldo Moro: il Professore”, di Francesco Miccichè (2018) 

• Cortometraggio: “11 settembre 2001”, di Ken Loach (2002) 

• Politica in Italia nella Prima e nella Seconda Repubblica 

• Intervista di Daniele Luttazzi a Marco Travaglio a “Satyricon” il 14/3/2001 sul libro “L’odore 

dei soldi” 

• Il discorso della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi il 26/1/1994; l’“editto bulgaro” del 

18/04/2002; il discorso di Luciano Violante alla Camera dei Deputati sul “conflitto di interessi” 

del 28/2/2002 

• Incontro con Giorgio Balzoni e Fiammetta Rossi, giornalisti RAI ed ex allievi di Aldo Moro, 

sulla figura e sulla vicenda dello statista 

• Chiesa Cattolica, società e politica in Italia 

1. Dal pontificato di Benedetto XVI a quello di Francesco 

• Film: “I due Papi”, di Fernando Meirelles (2019) 

• Lettera di Benedetto XVI circa il rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga 

• La nuova visione della realtà proposta da Papa Francesco: dall'epistemologia della semplicità a 

quella della complessità; le tensioni bipolari della realtà; la necessità della transdisciplinarità 

• Il rispetto del sacro, la bestemmia e la blasfemia 

1. La Bibbia racconta la verità? Un confronto con il metodo della “Cattedra dei non Credenti” 

• L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa Cattolica 

• Esempi di esegesi dei Vangeli 

1. Chiesa Cattolica e realtà LGBTQ+ 

• Inchiesta video: “Dimensione T”, di Rai News (2010) 

• Incontro con Maria Vittoria Gullone sull’esperienza della transessualità 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe: 5°SINT 

Anno scolastico: 2021/22 

Docente: Prof.ssa Selma Guarino 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza complessivamente buona dei contenuti disciplinari 

riguardanti il quadro giuridico-economico, hanno acquisito adeguate capacità di analisi dei testi 

giuridici,  grazie alla capacità di rielaborazione personale, sono capaci di   analizzare, interpretare e 

rielaborare i contenuti appresi e di esporli in un linguaggio limpido e fluido e in maniera 

argomentata,  buona conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari e capacità di esposizione e 

argomentazione orale.     

METODOLOGIE 

Gli alunni hanno seguito il lavoro scolastico con interesse, confrontandosi sulle tematiche    disciplinari 

e sui vari argomenti di natura politica, ideologica, economica e sociale.  Ho cercato di individuare e 

proporre  argomenti  nessi tra le vicende del passato e del presente nella certezza che questo sia l’unico 

modo per indurre i giovani ad amare questa disciplina. 

 

Ciampino, 20.04.2022   Prof. Selma Guarino 

Programma  Materia Alternativa alla Religione 

Classe 5 SINT A.S. 2021-2022 

Prof.ssa  Guarino Selma 

Profilo della classe 
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Le Lezioni relative alla materia alternativa alla religione sono iniziate a fine novembre 2021 e hanno frequentato 

13 alunni. La classe ha subito mostrato interesse per la disciplina  partecipando in maniera continua alle 

lezioni.  L’obbiettivo di partenza è stato raggiunto, il risultato più significativo è stato il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione degli studenti alla materia  suscitando curiosità intellettive. 

Metodi utilizzati 

Si è privilegiato la lezione interattiva in modo che la partecipazione degli alunni fosse maggiormente motivata e 

l’acquisizione dei contenuti più critica. Gli argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo 

culturale e formativo, la discussione e confronto hanno permesso la compressione e l’acquisizione dei concetti 

fondamentali. Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice apprendimento. 

Strumenti usati 

Per quanto riguarda la specificità della disciplina si è dato un posto rilevante anche alla lettura delle fonti e 

all’analisi di testi di approfondimento. 

Programma  

• La legalità 

• Educare alla legalità introduzione al diritto penale  

• Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana  

• Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

• Analisi del discorso del Presidente della Repubblica alle camere nel giorno del suo giuramento 

• Art 11 della Costituzione Italiana 

• ONU e NATO  

• Il diritto internazionale 

• Unione europea 

• Diritto alla privacy - identità digitale  

Ciampino li, 20.04.2022 

Prof. Selma Guarino 
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                                                         Relazione finale di filosofia_storia 

                                                     Liceo scientifico “Vito Volterra” 

                                                               classe 5SINT 

La classe, che mi è stata affidata a partire dal triennio per l'insegnamento della filosofia, e della storia, è 

composta di 28 studenti e studentesse che hanno costruito, nel tempo, positive e collaborative relazioni tra di 

loro e con me. Durante il terzo anno, è stato possibile sviluppare un lavoro interessante, in collaborazione con la 

Società filosofica e l’Università Roma Tre sul Tema dei Paradossi in Filosofia, Matematica e Fisica, ma a 

partire dal marzo del 2020, l’emergenza sanitaria ci ha costretto a lavorare in DAD, sperimentando una 

didattica che ha privilegiato l’acquisizione di competenze di ricerca e di rielaborazione individuale, ma, allo 

stesso tempo, ha ridimensionato obiettivi e ha fatto perdere, in parte, la dimensione comunitaria della 

formazione e della condivisione in presenza del lavoro quotidiano. Ho sempre svolto la lezione a partire dai 

testi filosofici, coniugandoli con la lettura delle sfide del presente, per far comprendere che la filosofia non è 

una disciplina lontana dalla dimensione pratica e concreta. Attraverso l'approccio ai testi, gli studenti hanno 

acquisitor le competenze di argomentazione, di analisi, di controllo di validità dei discorsi e, posti di fronte a 

nuovi problemi, hanno sviluppato la capacità di costruire ipotesi di soluzione e rielaborazioni autonome. Questo 

gruppo di student e studentesse è una positiva e stimolante comunità di ricerca, che al terzo anno ha espresso 

senz’altro tutta la sua più bella energia, e, malgrado periodi di incertezza nel cammino, ha saputo ritrovare 

coesione, serenità e desiderio di continuare con responsabilità l’impegno di formazione condivisa fino alla fine 

di quest’anno, perché, sempre di nuovo, ci sono state occasioni che hanno aiutato a rendere significativo il 

lavoro in classe. Abbiamo cercato di mantenere la continuità del lavoro anche quando, per ragioni varie, 

soprattutto nel corso di quest’anno, molte sono state le ore di lezione che non ho potuto svolgere, per questo, ho 

ridimensionato la programmazione di settembre, tuttavia si è comunque trovata una modalità di lavoro che ha 

permesso, a molti, di costruire un percorso valido, che ha seguito lo sviluppo della filosofia fino a temi attuali, 

attraverso i filosofi studiati e ha orientato su alcuni grandi questioni del Novecento. Il lavoro svolto in Storia è 

sempre stato a partire da fonti e storiografia e ho dovuto selezionare i temi fondamentali per comprendere 

almeno alcuni snodi del Novecento. Il momento della lezione frontale e le attività condivise in Classroom 

hanno fornito occasione per riflettere sul presente, per guardare all’esperienza di grandi filosofi come occasione 

per pensare criticamente la propria esperienza di sé e della realtà. Con questo gruppo classe, a diversi livelli, ho 

potuto realizzare la triplice valenza formativa della filosofia: 

1. sul piano storico- culturale, gli studenti hanno conosciuto, in modo attivo e consapevole, una 

pluralità di temi, problemi e di mondi di senso; 

2. sul piano formativo-operativo, hanno acquisito competenze e capacità specifiche disciplinari 

e trasversali, che hanno consentito a ciascuno di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio una 

pluralità di modelli, appresi attraverso l'approccio ai testi; 

3. sul piano soggettivo- orientante, gli studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze 

per chiarire la propria esistenza, per interrogare e comprendere razionalmente l'orizzonte dell'esperienza vissuta 

e partecipare in modo responsabile all'esercizio della cittadinanza. 

Il percorso di positiva collaborazione dialogica fatto insieme ha permesso ad alcuni studenti di aprirsi a percorsi 

di didattica integrata con la partecipazione tra novembre e dicembre 2019 ad un ciclo di Lezioni sul 

“Plurilinguismo” a cura del CNR_ILIESI, presso il MacroASilo a Roma. Con uno dei relatori del Percorso 
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“Plurilinguismo” abbiamo continuato una breve collaborazione, coinvolgendo l'intero gruppo classe, in una 

Lezione presso il nostro Liceo. Un Percorso di PCTO “Un futuro per i diritti umani”, organizzato 

dall'Università Roma Tre, è stato frequentato da alcune studentesse e ha avuto  collegamenti con il nostro 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione. Durante il terzo anno, è stato possibile sviluppare un lavoro 

interessante, in collaborazione con la Società filosofica e l’Università Roma Tre sul Tema dei Paradossi in 

Filosofia, Matematica e Fisica, con Concorso finale e il Poster, elaborato da 11 studenti e studentesse di questa 

classe, è stato tra i vincitori, premiati dall’Università Roma Tre. Alcune studentesse hanno fatto esperienza di 

lavoro sul tema “Pandemia e filosofia”in collaborazione con il CNR_ILIESI. Ho potuto sperimentare e 

realizzare azioni didattiche attraverso cooperative learning, per documentazione e ricerche, webinar, 

esplorazioni di siti, e costruzione di relazioni tra temi in tutto il tempo della didattica a distanza e nella didattica 

in presenza. Ho sempre cercato di suggerire indicazioni di lavoro per perfezionare competenze chiave di 

ricerca, autonomia e rielaborazione creativa, in un'ottica di learning by doing. Le griglie adottate per la 

valutazione orale e scritta sono quelle condivise con il Dipartimento di filosofia e storia. L'impegno di studio è 

risultato complessivamente adeguato, facendo emergere, in molti casi, interessi personali culturali validi ed 

arricchenti per tutto il gruppo classe. Lo svolgimento della programmazione disciplinare, tenendo conto delle 

difficoltà descritte e della ristrutturazione della programmazione iniziale, è stato abbastanza regolare, 

procedendo con gradualità, per consentire a tutti gli allievi di conseguire sufficientemente gli obiettivi formativi 

previsti. In questi tre anni, ho lavorato bene con i miei studenti e le mie studentesse della 5SINT, perché 

abbiamo cercato di vivere la filosofia e la storia come strumenti per costruire la nostra relazione con la realtà. 

 

Ciampino, maggio 2022                                                                                   Sabrina Minucci 

 

Programma filosofia_5SINT_2022 

 

Autori Programma Nodi Cittadinanza e 

Costituzione 

Kant Ragion pratica: imperativo categorico. 

 

Critica del Giudizio: analisi del bello e caratteri specifici del 

giudizio estetico. 

Testo: Il bello, il gradevole e il sublime. 

 

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

 

Testi: Morale e politica in Kant_ M.Monetti 

Una riorganizzare federale dell’Europa_A.Spinelli  

L’io e la legge 

morale  

Costituzione: 

articolo 9 

 

 

Costituzione: 

articolo 10 

Hegel  

 

 

 

 

 

 

 

 

La nascita e i caratteri generali del Romanticismo: Circolo di Jena; sentimento e 

passionalità; la poesia romantica; l’ironia e il genio; l’organicismo; la natura come 

spirito. 
Fichte: la scelta tra Idealismo e Dogmatismo 
Schelling: la natura come organismo e preistoria dello Spirito. L’Assoluto come 

unità indissolubile di natura e spirito. 
 

Capisaldi del sistema hegeliano: finito ed infinito, Ragione realtà. – La 

Fenomenologia dello Spirito: scopo dell'opera, l'autocoscienza (Signoria servitù, 

Stoicismo e scetticismo, Coscienza infelice) – Le principali tematiche relative alla 

 
L'individuo e la 

storia. 
 
Desiderio 
 
Esperienza e logica 

del riconoscimento 
  

Stato. 
Società civile. 
Costituzione. 
 

Eticità e democrazia 
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filosofia dello Spirito: lo stato e l'eticità (la critica al liberalismo individualista, la 

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

filosofia. 
Testi: Le figure del servo e del signore 
          La razionalità del reale 
          Le “giustificazioni” della storia 
          La filosofia come comprensione del reale   

Schopenhauer Il mondo della rappresentazione come velo di Maya – La scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé, l'accesso corporeo alla dimensione noumenica della 

Volontà – Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere - Il pessimismo: 

dolore, noia - La sofferenza universale e la critica all'ottimismo sociale, storico e 

cosmico – Le vie di liberazione dal dolore. 
Testi: Il mondo come rappresentazione 
          La “scoperta” della volontà 
          La concezione pessimistica della vita 
          La via dell’ascesi 

Corpo 
 
La dialettica come 

arte di ottenere 

ragione  

 

Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Arendt 

Contestualizzazione storica della figura di Marx – La critica a Hegel – La critica 

al materialismo naturalistico di Feuerbach - La critica all’economia borghese 

capitalistica e la problematica dell’alienazione – La concezione dialettica della 

storia – Struttura/sovrastruttura– L'analisi economica del capitale: plusvalore.- Le 

prospettive storiche e  politiche della rivoluzione proletaria e la società comunista. 
Testi:   Verso una filosofia della prassi 
            Struttura e sovrastruttura 
            La produzione del plusvalore 
            L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto del  
            suo lavoro 
            La crisi della borghesia 
           La rivoluzione comunista 
 
           La condizione umana e il lavoro: confronto con Marx.  

Lavoro e 

alienazione. 
 
Carlo Sini: il 

lavoro oggi. 

Diritti sociali nella 

Costituzione. 
Uguaglianza ed 

equità. 

Kierkegaard             
           Testi: La vita estetica di Don Giovanni 
                    La scelta 
                    
            
              

Desiderio 
 
Esistenza e scelta 

 

Positivismo Caratteri fondamentali. - Il ruolo unificatore della filosofia 
Comte: testi: Il Positivo 
                      

  

Nietzsche Contestualizzazione storica e vicende biografiche. Caratteristiche del pensiero e 

dello stile degli scritti di Nietzsche – Nascita della tragedia - La fase Illuministica 

o del Mattino del pensiero di Nietzsche: il metodo genealogico, la morte di Dio, la 

critica delle illusioni metafisiche e la distruzione dei valori tradizionali – Il 

periodo di Zarathustra. L'oltreuomo e l'eterno ritorno – Il problema del nichilismo 

e dei suoi significati – la trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza e l'arte. 
Testi: L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca 
          Alle radici della morale anti-vitale 
          L’annuncio della morte di Dio 
          Le tre metamorfosi  

La crisi del 

soggetto. 
Il prospettivismo. 
Il nichilismo. 
 
Carlo Sini:  
La speranza 

 

Freud Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso –  
Il disagio della civiltà. 
Testi: Il sogno dell’esame 
          L’io e i suoi “tre tiranni”: la seconda topica 
         Il Super-Io collettivo   

Il disagio della 

civiltà. 
La crisi della 

coscienza 

cartesiana. 
 
Ricoeur. I maestri 

del sospetto  

 

Husserl 

 

  

 
Il senso della crisi delle scienze europee nel 1935 

 
Mondo della vita e 

scienza. 

Sviluppo 

sostenibile e 

Agenda 2030  

H Arendt  Vita Activa: lavorare, operare, agire. 
 Totalitarismo e banalità del male 

 Libertà e 

responsabilità nella 
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 Eichmann 
 Che cosa significa pensare? 
 Testi: Discorso e azione 
           L’ideologia totalitaria 
 

Lettura integrale de Umanità in tempi bui 

Iniziativa 

individuale e 

costruzione della 

polis. 
 
Di chi e che cosa 

siamo 

responsabili? 
I sommersi e i 

salvati 
Gli interrogativi 

filosofici e le 

possibili risposte. 

partecipazione 

politica. 

Popper  

 

 

 

Floridi 

La critica dell'induzione e il metodo della scienza 
Scoperta e giustificazione 
La difesa della società aperta 
Testi: La falsificabilità come criterio di demarcazione 
         Società chiuse e società aperte 
 

Filosofia come Design concettuale 

La scoperta 

scientifica e il 

ruolo della mente.  

Democrazia e sfide 

del presente. 
 
Pensare l’onlife-

Umanesimo digitale 

  

 

 

Ciampino, 24 aprile 2022          Sabrina Minucci 
 

 
Programma di storia 2021-2022 

5SINT 

 

 

Periodi della storia 

contemporanea   

 Contenuti  Nodi Cittadinanza e 

Costituzione 

Il Regno d’Italia dal 

1876 al 1900 

Il Regno d’Italia nel 1861: 

contesto sociale e economico 

dell’Italia unita. 

La Sinistra storica di 

Depretis: politica interna e 

politica estera. Triplice 

Alleanza (1882) 

Il primo governo Crispi: 

Codice Zanardelli 

Leone XIII e la Rerum 

Novarum 

Primo governo Giolitti 

Stato e società civile: 

manifestazioni, scioperi e 

repressione in Italia 

nell’ultimo Trentennio 

dell’Ottocento. 

 La nascita delle prime 

organizzazioni dei 

lavoratori 

 

La fondazione del Partito 

socialista italiano 

 

Nella Costituzione 

italiana: articolo 40 



 

Documento del Consiglio della classe V 51 

Secondo governo Crispi: 

politica coloniale e sconfitta 

di Adua 

Crisi di fine secolo: 1896-

1900  

L'età giolittiana Giolitti e la nuova strategia 

dello stato liberale 

Giolitti e i socialisti 

L'inizio dello sviluppo 

industriale 

L’ Italia nella Belle Epoche 

L'Italia alla conquista della 

Libia 

Le interpretazioni 

storiografiche 

dell’imperialismo_ Gli 

europei in Africa e in Asia 

La riforma elettorale e la fine 

dell'astensionismo cattolico 

Testi: Il nuovo indirizzo della 

politica liberale 

         La questione 

meridionale e i socialisti 

        L’impresa di tripoli non 

è colonialismo 

       Il patto Gentiloni 

        

Storia nei giornali: Archivio 

Repubblica:it: 

M.Salvadori, Per la prima 

volta i lavoratori uniti 

scesero in piazza contro il 

governo.  

Liberalismo e democrazia 

La cultura nazionalista. 

 

Imperialismo dell’Ottocento e 

tensioni geopolitiche attuali. 

L’esempio della crisi 

umanitaria in 

Afghanistan_Lavoro attraverso 

Cosmopolites 

Uguaglianza 

formale e uguaglianza 

sostanziale nell'art.3 della 

Costituzione.  

Primo conflitto 

mondiale 

Il sistema delle alleanze e le 

tensioni internazionali 

La sfida serba e le scelte 

strategiche dell'impero 

tedesco 

La prima estate di guerra 

L'Italia dalla neutralità 

all'intervento 

Una guerra di logoramento 

Il fronte italiano 

Da Caporetto a Vittorio 

Veneto 

La fine della guerra e la 

difficile pace 

Testi: L’ uomo macchina e il 

cameratismo 

         La vita al fronte 

        “Ogni eccesso della 

forza è lecito” 

Guerra e genocidio degli 

Armeni. 

 

Interventisti e neutralisti in 

Italia 

Opinione pubblica. 

Articolo 11 della 

Costituzione. 
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         I Quattordici Punti 

        Le fotografie della 

deportazione armena 

       La stanchezza delle 

truppe italiane  

La rivoluzione 

russa 

La rivoluzione di febbraio in 

Russia 

Lenin e la rivoluzione 

d'ottobre 

I bolscevichi al potere 

Testi: Tesi di aprile 

         La fine dell’Assemblea         

         Costituente 

           

Rivoluzione e comunismo 
 

La nascita della 

Repubblica di 

Weimar 

Versailles: le dure condizioni 

di pace 

La Repubblica di Weimar 

Hitler e la fondazione del 

Partito nazionalsocialista  

  

L'Italia dopo il 

primo conflitto 

mondiale 

Una vittoria deludente 

D'Annunzio a Fiume 

Biennio rosso 

Mussolini e il movimento 

fascista 

L'ultimo governo Giolitti 

Il fascismo dal 1921 al 1922 

Testi: A tutti gli uomini liberi 

e forti 

La fondazione dei Fasci  di 

combattimento 

 La tattica fascista e 

l’immobilismo socialista 

 La nascita del governo 

Mussolini 

          

          

Crisi dello stato liberale. 

Consenso e opposizione. 

Qual è la differenza tra 

movimento e partito 

politico? 

Il fascismo al 

potere 

La marcia su Roma 

La realizzazione di uno Stato 

fascista 

Il delitto Matteotti e l'inizio 

della dittatura 

La distruzione dello Stato 

liberale 

La persecuzione degli ebrei 

italiani 

Testi: I brogli elettorali 

Una nuova tirannide 

La politica razziale italiana 

Mussolini: discorso alla 

Camera del 3 gennaio 1925 

Propaganda, ideologia e 

terrore. 

Manipolazione delle 

coscienze. 

Gli intellettuali e il Fascismo.  

I principi fondamentali 

della Costituzione italiana 

 

1938: “Umanità negata”: 

leggi razziali in Italia. 

Testimonianza di Liliana 

Segre 
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Gentile: Il totalitarismo 

fascista  

Hitler al potere in 

Germania 

Gli effetti della crisi del 1929 

e il successo elettorale del 

Partito nazista 

L'incendio del Reichstag e la 

fine dello Stato liberale 

L'inizio del totalitarismo 

Testi: Le leggi di 

Norimberga 

         Lo stato totalitario 

         La penetrazione 

politica del nazismo 

        L’esordio della politica 

estera nazista 

Totalitarismo 

 

Etty Hillesum 

 

Rosa Bianca 

Democrazia e libertà 

nella Costituzione. 

Lo stalinismo in 

Russia 

L'industrializzazione della 

Russia 

L'eliminazione dei kulaki 

Il grande terrore staliniano  

Totalitarismo. 

Vita da Resistenti nel regime 

di Stalin_dal libro di Todorov: 

Pasternak 

 

Le tensioni 

internazionali degli 

anni Trenta 

La sfida di Hitler all'ordine di 

Versailles 

La politica estera di 

Mussolini 

La guerra civile in Spagna: 

immagini per ricordare. 

La Conferenza di Monaco 

Il patto tra la Russia e la 

Germania  

Fascismo e antifascismo negli 

anni trenta del Novecento: gli 

italiani nella guerra di Spagna.  

 

La seconda guerra 

mondiale 

Polonia e Francia: i primi 

successi tedeschi 

L'intervento dell'Italia 

L'invasione dell'URSS 

Pearl Harbor  

La battaglia di Stalingrado 

Guerra e genocidio: lo 

sterminio degli ebrei 

Le crescenti difficoltà della 

Germania 

La conclusione del conflitto 

sui vari fronti 

Testi: La soluzione finale 

         L’ultima lettera 

        La bomba atomica 

        L’antisemitismo 

autoctono di Vichy 

       La resa dei conti 

      Churchill parla alla 

nazione dopo  

     Dunkerque 

    Edith Bruck racconta la 

Shoah  

L'Europa sotto il nazismo e la 

Resistenza 

 

Sommersi e salvati: la zona 

grigia 

Pensare e costruire oltre i 

Totalitarismi e la guerra: 

Il Progetto Europeo. 

 

Essere cittadini europei 

nel 2022 
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L'Italia dal 1943 al 

1945 

 

Gli Alleati sbarcano in Sicilia 

Arresto di Mussolini e la 

caduta del fascismo 

L'armistizio dell'8 settembre 

La Resistenza dal 1943 al 

1945 

Testi:  

Il Manifesto di Ventotene 

Donne e Resistenza civile 

  

Il secondo 

dopoguerra 

Un mondo diviso tra USA e 

URSS 

L'inizio della guerra fredda 

Gli anni 1946-50 

Testi: Preambolo allo Statuto 

dell'Onu 

Marshall, Ždanov: Il piano 

Marshall: aiuto o dominio? 

Il preambolo del trattato di 

pace del 1947 

Il Patto atlantico e il 

problema dell'adesione 

italiana 

Berlino, un simbolo 

Churchill: Cortina di ferro 

G. Tillion 

 

Uomini di confine: 

Adenauer, Schuman, De 

Gasperi 

Quanto sono realmente 

universali i diritti? 

 

Dichiarazione universale 

dei diritti (1948) 

Storia d'Italia nel 

contesto della 

Guerra Fredda: 

1948-53 

Dalla Costituzione alle 

elezioni dell’Aprile 1948 

 

L'Italia e l'Europa: dalla 

C.E.C.A a Maastricht 

La propaganda elettorale nel 

1948 in Italia.  

 

1948: nascita dello Stato di 

Israele_ Amos Oz 

compromesso; 

pace;  

due stati per due popoli.  

 

 

 

Le radici della 

Costituzione e gli 

obiettivi dell'Agenda 

ONU 2030. Sostenibilità 

e cittadinanza 

responsabile  

 

Il nostro presente  

 

Laboratorio di 

“Cosmopolites”: la crisi 

umanitaria in Afghanistan 

nel 2021. 

 

La guerra in Ucraina: lezione 

della Normale di Pisa_ 

confronti con la storia del 

Novecento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  
Libro: Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, Clara Sclarandis, “La storia. Progettare il futuro. Il Novecento e l’età attuale.” Zanichelli. 
 

                                             Sabrina Minucci               
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Liceo Scientifico Statale VITO VOLTERRA Ciampino (Rm) 

                         ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 CLASSE QUINTA sezione Internazionale 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTI: Prof.ssa Sabrina Minucci – Prof. Matteo Moscarelli - Prof. Maurizio Battista  

 

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

il relativo insegnamento ai docenti di Disegno, Materie Giuridiche ed Economiche, Filosofia e Storia ed ha 

indicato come coordinatore il Prof. Maurizio Battista. 

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

comuni, di seguito elencati: 

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

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

generale, i temi riguardanti la condizione umana sulla Terra; 

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

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

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

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

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

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

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

didattiche riflessive, laboratoriali, dialogiche e conversazionali. 

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

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

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



 

Documento del Consiglio della classe V 56 

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

Riguardo al Disegno, i temi trattati sono riconducibili sostanzialmente alla museologia e alla museografia. 

A seguito di uno studio sull’evoluzione storica del museo, la classe, suddivisa in gruppi, ha realizzato progetti 

relativi alla fruizione degli spazi museali, ponendo attenzione ai relativi caratteri tecnici legati alla realizzazione 

di mostre tematiche e al coinvolgimento del pubblico. Gli studenti hanno quindi selezionato un museo che, per 

storia e struttura, potesse meglio accogliere le loro proposte, ed hanno immaginato una mostra tematica 

nell’intento di gettare un ponte tra il passato e l’attualità, seguendo l’idea di un’arte, patrimonio dell’umanità, 

capace di testimoniare non solo l’evoluzione della società, ma anche di suggerire possibili scenari futuri.  

Per quanto riguarda gli argomenti trattati durante le ore di Filosofia e Storia, questi hanno riguardato 

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

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

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

delle donne che hanno contribuito alla Costituzione. 

Sono stati altresì trattati argomenti riguardanti la storia del Novecento. 

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

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

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

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

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

tutela previste dall’attuale normativa. 

Ciampino, maggio 2022 

                                                                            Il coordinatore di educazione civica 

                                                                                            Maurizio Battista 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZA DIGITALE 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE 

   
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme di 
comportamento per l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla diversità 
culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete (per esempio il 
cyberbullismo).  

Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere le 
misure di protezione e sicurezza 

 
INDICATORI  VOTO 

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

10 

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

9 

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

digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

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

della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui.  

7 

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

della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in 
modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e 

integrità propria e altrui 

6 

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

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

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

della rete né selezione le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non 
rispettando la riservatezza e integrità altrui.  

4 

 

 

 

COMPETENZECOMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

PROFILO  DELLE COMPETENZE 
 

Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e all’ambiente. 
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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 
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Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili 
con difficoltà con il costante stimolo del docente. 
L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e necessita di continui richiami e 
sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
 

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

INDICATORI  VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai 
temi trattati. Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e 

completezza, portando contributi personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel 
pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. 

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

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattati. Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente 

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

8 

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

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

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla 
propria esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il 

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

6 

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

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

5 

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

beni comuni.  

4 
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Allegati: 

PROPOSTE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

ITALIANO 

 
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 
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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 
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Totale/100 
 

/20 
 

 

Voto: ………………………………/15 
 

 

 
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 
 

La Commissione Il Presidente    
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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    

  

  

MATEMATICA 

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

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

Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione della 
seconda prova scritta all’Esame di Stato. 
 

INDICATORI LIVELLO 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. 
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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] 
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5 Approvazione del Documento di Classe 

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

Classe del giorno 9/05/2022 alla presenza di tutte le componenti.  

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

discipline e l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  

      Firma del Dirigente Scolastico 
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