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1. IL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 L’Istituto e il Territorio 
 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, riconosciuto come Istituto autonomo 

nel 1987, è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.  

L’immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 

attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 

generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga 

storia di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che si presenta ricco di 

potenzialità e di nuove possibilità di sviluppo nel settore agricolo, turistico e culturale. L’esigenza di 

un riscatto culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è, infatti, oggi fortemente 

sentita dalle componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza 

identitaria che, seppur forte di una storia e una cultura legate alle interpretazioni del territorio, 

intende aprirsi a saperi nuovi costruendo un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, 

europeo, globale. È in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti 

alla compenetrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica, nell’equilibrio tra discipline che 

interpretano la pluralità dei saperi.  

L’obiettivo di fondo è dunque il consolidamento degli strumenti di analisi e di critica del presente, 

con un occhio al recupero della memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo progettuale e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera attraverso il 

monitoraggio e la calibratura costante del lavoro scolastico, che eviti di isolare nel proprio banco e 

nella singola classe gli allievi (con lavori di gruppo e/o classi aperte) o i docenti (con scambio di 

docenti tra classi e valorizzazione delle competenze degli stessi); l’attenzione costante alle 

problematiche storico-ambientali dell'area; 4) una intensa e continua sollecitazione verso gli EELL 

per la soluzione dell’annoso problema dei trasporti, che ha creato non poche difficoltà allo 

svolgimento delle attività non solo pomeridiane. 

 

1.2  Risorse strutturali e strumentali 
 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture efficienti, sia perché l'edificio è di recente costruzione, sia 

perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati diversi laboratori. Articolati su tre piani, 

l’istituto dispone dei seguenti spazi:  

 
▪ 36 aule per le attività ordinarie e 2 classi 2.0;  
▪ 1 laboratorio di Disegno;  
▪ 2 laboratori di Fisica;  
▪ 1 laboratorio di Chimica e Scienze;  
▪ 2 laboratori di Informatica; 
▪ 1 Laboratorio linguistico multimediale;  
▪ 1 Laboratorio di Astronomia;  
▪ Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi;  
▪ sala per docenti;   
▪ una palestra polifunzionale coperta di mq 800, dotata di campi di basket, pallavolo, 

pallamano e di quadro svedese;  
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▪ 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro;  
▪ Quest’anno sono stati allestiti un Laboratorio di robotica e una seconda palestra con 

attrezzature di ultima generazione per il cardiofitness. 
 

Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM.  

 

L'intera struttura scolastica da poco è stata adeguata alle ultime disposizioni normative in termini 

di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 

 

2. Il PECUP (Percorso Educativo Culturale e Professionale)  
 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo educativo, culturale 

e professionale (PECUP) definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Esso è finalizzato 

alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo dell’autonoma 

capacità di giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali» (art. 2, comma 2, del regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico, ovvero:   

▪ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
▪ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
▪ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte;   
▪ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
▪ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
▪ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
▪ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

2.1  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 
Area metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

▪ Area logico-argomentativa  
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▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
 Area linguistica e comunicativa 

Gli alunni dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia), a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

▪ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;  
▪ aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

▪ saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 
moderne e antiche;  

▪ saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 

Area storico umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea.  

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi; e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
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▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

▪  
 

2.2 Risultati di apprendimento del LICEO SCIENTIFICO 
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 
più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.3 Competenze Chiave di Cittadinanza 
 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale.  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare: 
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva 

• Comunicazione nella madrelingua • Imparare a imparare 

• Comunicazione nelle lingue straniere • Competenze sociali e civiche 

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

• Competenza digitale • Consapevolezza ed espressione culturale 
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2.4 Quadro orario settimanale 
 

 
LICEO SCIENTIFICO 

Primo biennio Secondo biennio Quinto 
anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
 

* * * con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione e storia della classe 
La V C si presenta agli Esami di Stato composta da 18 allievi, 9 ragazzi e 9 ragazze, tutti iscritti per la 
prima volta all’ultimo anno di corso. Di varia estrazione socio-culturale, sono quasi tutti pendolari, 
provenienti da un bacino d’utenza piuttosto ampio che tocca diversi comuni del Cilento, dalla zona 
costiera all’entroterra. Hanno tutti frequentato con regolarità le lezioni. Rispetto al gruppo di 
partenza, la classe ha subito qualche variazione nel corso del triennio, per il passaggio di due alunni 
ad altre sezioni dell’istituto.  
 
La classe si presenta, dunque, alla fine del quinto anno poco modificata nella sua fisionomia 
numerica ma sicuramente cresciuta sul piano umano e culturale. Gli allievi hanno lavorato con 
impegno e senso di responsabilità anche con la Didattica a Distanza, mostrandosi partecipi e 
disponibili, trovando nella scuola, nelle lezioni, nel rapporto con i docenti un punto di riferimento 
costante. 
 
Naturalmente, in relazione ai livelli di maturazione e cognitivi, al rendimento ed al profitto si 
evidenziano diverse situazioni. Alcuni alunni, infatti, hanno dimostrato sempre attenzione durante 
la comunicazione, comprendono in maniera completa messaggi orali e scritti, si esprimono con 
chiarezza e denotano grande curiosità intellettuale; sanno cogliere analogie e differenze fra 
argomenti diversi e riescono ad effettuare collegamenti con notevole capacità critica; sono in grado 
di rielaborare quanto appreso in forma personale, corretta e logica, raggiungendo livelli di 
eccellenza. Ė presente, poi, una fascia di allievi che ha partecipato alla vita scolastica con impegno 
abbastanza costante, ma che necessitava di tempi più lunghi per la rielaborazione e la piena 
acquisizione degli argomenti trattati, limitandosi spesso a studiare solo in prossimità delle verifiche. 
Un esiguo gruppo di alunni, infine, non sempre ha incanalato le proprie potenzialità in maniera 
proficua, evidenziando difficoltà legate a carenze di prerequisiti, un metodo di studio inadeguato ed 
un impegno modesto. 
Il Consiglio di classe si sente comunque di affermare, con convinzione e con onestà, che tutti gli 
allievi, in rapporto ai livelli di partenza, anche se con ritmi differenti e pur presentando diversità 
nell’atteggiamento, nell’impegno e nel rendimento, hanno compiuto un significativo percorso 
personale di crescita umana, civile e culturale e a loro va l’augurio di un sereno e gratificante 
svolgimento degli Esami di Stato. 

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe a. s. 2020/21  

Dirigente Scolastico  Antonio Iannuzzelli 

Docente Coordinatore del C. di C. Anna Cavallo 
 

Docente Materia 

Anna Cavallo Fisica, Matematica 

Laura Sacchi Storia, Filosofia 

Giuseppe Lista Disegno e Storia Dell'arte 

Anna Previti Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

Guerino Molinaro Religione / Attività Alternative 

Valentino Merola Scienze Naturali 

Angela Dalena Scienze Motorie e Sportive 

Roberto Comunale Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura Latina 
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3.3 Continuità didattica 
 

Il corpo docente è risultato sostanzialmente invariato nel quinquennio (cfr. tabella). 
 

Discipline 
CLASSE 3^ 

a. s. 2018/19 
CLASSE 4^ 

a. s. 2019/20 
CLASSE 5^ 

a. s. 2020/21 

Lingua e Letteratura Italiana, 
Lingua e cultura latina  

Carmen Carratù Carmen Carratù Roberto Comunale 

Matematica Anna Cavallo Anna Cavallo Anna Cavallo 

Fisica Rosalia Fortunato Anna Cavallo Anna Cavallo 

Storia, Filosofia Laura Sacchi Laura Sacchi Laura Sacchi 

Lingua e Cultura Straniera: 
Inglese 

Anna Previti Anna Previti Anna Previti 

Disegno e Storia Dell'arte Giuseppe Lista Osvaldo Palladino Giuseppe Lista 

Scienze Naturali Valentino Merola Valentino Merola Valentino Merola 

Scienze Motorie e Sportive Angela Dalena Angela Dalena Angela Dalena 

Religione/Attività alternative Guerino Molinaro Guerino Molinaro Guerino Molinaro 

 

 

4. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti:  

• Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e alla sintesi 

dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di prendere appunti. 

• Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente nell’analisi dei 

problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi con gli altri. 

• Problem Solving: sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo ed 

efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, all’individuazione di 

una strategia risolutiva. 

• Discussioni guidate 

• Esercitazioni e simulazioni 

• Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità.                                

• Esperienze di laboratorio 

• Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro svolgimento tra i 

docenti delle diverse discipline 

• Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari 

• Scambio di esperienze tra i docenti 

• Uscite didattiche, visite guidate. 

• Classi aperte 
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• Seminari tematici 

 
4.2 Ambienti di Apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 

 

Gli allievi, in seguito ai cambiamenti dovuti all’epidemia del Covid19, non hanno avuto la possibilità 

di disporre dei Laboratori per potenziare le attività pratiche. Per l’insegnamento dell’Educazione 

fisica non hanno potuto avvalersi della palestra e dei campi esterni. 

Per l’emergenza COVID-19, le attività didattiche si sono svolte: 

- In presenza 

- In didattica digitale integrata (DDI)  

- In didattica digitale mista (50% degli alunni in presenza e 50% degli alunni in didattica digitale, a 

rotazione) 

Le attività didattiche digitali si sono svolte con: 

- Utilizzo del registro elettronico Portale Argo relativamente all’applicativo didUP per caricare 

documenti, link e compiti da svolgere nell’area bacheca destinata all’intera classe. 

- Utilizzo della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION relativamente alle applicazioni MEET per 

le video lezioni e CLASSROOM per rendere l’insegnamento più produttivo e significativo. 

Mediante l’applicazione Classroom è stato possibile configurare un corso per distribuire 

compiti, inviare annunci, visualizzare in tempo reale chi ha svolto i compiti, fornire feedback, 

caricare contenuti multimediali, inserire link esterni attraverso la piattaforma “GSUITE FOR 

EDUCATION” relativamente alle applicazioni MEET, CLASSROOM, MODULI. 

 

4.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e  l’Orientamento (Ex ASL) 
 

L’alternanza scuola-lavoro, riconosciuta e valorizzata della legge n.107 del 13 luglio 2015, risponde 

alla necessità di favorire un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

Nel Cilento le attività economiche sono legate soprattutto al settore turistico, volto alla 

valorizzazione delle notevoli risorse naturali ed artistico – culturali. Il territorio non offre dunque 

un tessuto lavorativo ricco e variegato a cui la scuola possa indirizzare le proprie richieste, tuttavia 

tale consapevolezza induce a considerare l’Istituto come base formativa e professionalizzante che 

possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupazionalità. Sostenere 

percorsi di formazione ed imprenditorialità, infatti, può contribuire ad arginare il fenomeno 

consistente dell’emigrazione post-diploma e post-laurea, che sottrae al territorio stesso risorse 

umane che ne promuovano il futuro sviluppo. 

Vallo della Lucania, che occupa una posizione ed un ruolo centrali all’interno del Parco, si presenta 

come un centro vivace e punto di riferimento per la popolazione del Cilento in quanto sede di 

numerosi servizi (tribunale, ospedale, Agenzia delle entrate, etc.). Offrire agli studenti la possibilità 

di svolgere nell'ambito del programma di alternanza scuola-lavoro un periodo di formazione 

presso enti ed aziende è, quindi, una valida opportunità di acquisizione di competenze importanti 

nella programmazione di un futuro accademico e professionale in linea con il percorso di studi. 

Tutti i percorsi sono stati caratterizzati da una struttura flessibile e si sono articolati in periodi di 

formazione dentro e fuori dall'aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze dirette sul 

territorio.  

L’intervento progettuale è stato così articolato: 
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Fasi  Attività  Numero massimo di 

ore previste  

Sensibilizzazione e 

Orientamento  

Analisi del contesto, degli obiettivi e dei contenuti del progetto al fine di 

offrire tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole e motivata.  

 

5h  

Studio del territorio e  
conoscenza del mondo del 

lavoro  

Formazione all’esterno: viaggi di istruzione e visite guidate in realtà 

produttive o legate a vario titolo al mondo del lavoro (aziende del 

territorio e non, aziende di particolari settori legati al corso di studi, 

esposizioni, musei, mete turistiche, aree archeologiche…)  
Formazione interna   

Partecipazione ad eventi e incontri sul territorio  

Eventuali visite presso Enti Istituzionali (Comune, Camere di  

Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.)  

 

 

50 h  

Formazione su sicurezza e 

privacy  

Formazione in aula: analisi delle diverse figure del mondo del lavoro; 

contratti di lavoro; sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  

5 h  

Formazione lavorativa  Organizzazione eventi (Open days, ecc…) 

Progetti (Stem, Cinema, Citofluorimetria , PON ASL, ecc …) 

70 h  

Valutazione e 

autovalutazione  

Analisi dell’esperienza svolta nei primi due anni con percorsi in classe 
finalizzati all’orientamento post diploma o  

all’approfondimento culturale sui temi del lavoro  

15 h  

 

COMPETENZE ACQUISITE (coerenti con gli obiettivi del PECUP e con riferimento all’EQF) 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area deiLinguaggi Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo agli ambiti comunicativi 
sociale e professionale. 
Padroneggiare le lingue straniere per 
interagire nei diversi contesti. 

Saper utilizzare differenti 
registri comunicativi in 
ambiti anche specialistici. 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
ed idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista. 

Lessico fondamentale e 
specialistico per la gestione 
delle comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 

Area scientifica Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

Stabilire collegamenti tra le 
discipline ed applicare gli 
strumenti introdotti. 

Concetti e linguaggi 
simbolici e artificiali. 
Tecniche di 
comunicazione 
digitale. 

Area di indirizzo Orientarsi nei principali avvenimenti, 
movimenti e tematiche di ordine 
politico, economico, filosofico e 
culturale che hanno formato l'identità 
nazionale ed europea secondo 
coordinate spaziali e temporali. 

Riconoscere le radici storiche, 
sociali, giuridiche ed 
economiche del mondo 
contemporaneo. Utilizzare 
metodologie e strumenti della 
ricerca storica per raccordare 
la dimensione locale con la 
dimensione globale. 

Eventi e tematiche che 
consentono di correlare la 
dimensione locale con quella 
nazionale ed europea. 

Area di 

Cittadinanza 
Collocare l'esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul reciproco  riconoscimento dei diritti 

della Costituzione, della persona della collettività, dell'ambiente. Condividere i principi e i valori per 

l'esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana e della dichiarazione universale 

dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

5.1 Attività di Recupero e Potenziamento 
 

Per favorire il successo formativo di tutti, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, il disagio, 

l’abbandono e le frequenze a singhiozzo, l’Istituto ha promosso negli anni le seguenti attività:  

▪ seminari tematici    

▪ pause didattiche 

▪ recupero in itinere 

▪ Progetti PON, ecc. 

▪ azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 

Per gli alunni che hanno rivelato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o che, dopo 

le verifiche scritte e/o orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state messe in atto 

durante le lezioni curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In primis, sono stati 

creati percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa; continuo è 

stato poi l’intervento dei docenti per correggere errori di comprensione o chiarire quanto esposto 

attraverso lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali. 

Al termine del primo quadrimestre è stata realizzata una pausa didattica di una settimana per tutte 

le discipline, avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore curricolari mattutine con 

percorsi individualizzati e indicazioni per lo studio domestico.  

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  
In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile 
proporre argomenti con la metodologia CLIL. 
 

5.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
Il percorso di “Educazione civica”, ai sensi dell’art.3 delle legge 20 agosto 2019, n.92 e delle linee 
guida per l’insegnamento di Educazione civica, e in coerenza con gli obiettivi del PTOF, ha toccato le 
seguenti tematiche: 

• UdA “La città, lo Stato, l’Europa” 

Prendendo spunto dall’ambiente più prossimo all’alunno, sono stati individuati i soggetti 
istituzionali che, a livello di città, Italia, Europa hanno responsabilità decisionali e intervengono per 
tutelare l’ambiente e il paesaggio, confrontando dati, articoli, norme che regolano tali aspetti in 
altre città italiane ed europee. 
Il compito di questa UdA era progettare e realizzare due modelli - uno relativo ad una realtà collinare 
ed un altro che descriva una realtà costiera - di Comunità sostenibile, ovvero di una città capace 
di integrare tecnologie, connettività personale, spazi verdi e il diritto alla mobilità dei cittadini. Causa 
DID e didattica mista, non è stato possibile realizzare il prodotto finale consistente in elaborati 
grafici, iconici e multimediali, oppure plastici, corredati da un esauriente testo descrittivo. Pertanto, 
la trattazione degli argomenti si è svolta solo in maniera teorica.  
 
Finalità  
• orientare gli alunni attraverso lo studio delle discipline nella loro specificità ma anche nella 

realizzazione di itinerari comuni, per uno sviluppo unitario, articolato e ricco di conoscenze e 
competenze, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere 
scelte; 
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• partecipare ad iniziative ed eventi di vario tipo che siano occasione per mettere in campo e 
valorizzare le competenze acquisite dagli alunni. 

 
Obiettivo Principale 
Costruire un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, riconosca i talenti, 
non perda di vista i traguardi da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di ciascuno. Dunque, 
ciascun alunno dovrà essere messo in condizione di: 
• padroneggiare le conoscenze e le competenze chiave di cittadinanza; 
• accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere; 
• consolidare le motivazioni dello studio e della cultura, e curare il quotidiano lavoro sia in classe 

sia a casa, compreso quello della collaborazione tra pari; 
• interpretare e padroneggiare i continui mutamenti della società in modo critico e globalizzato e 

tecnologicamente avanzato. 
 

Metodologie 
Partendo dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto che apprende, è 
necessario creare contesti in cui l’alunno possa usare le conoscenze di cui già dispone per costruire 
nuove conoscenze e sviluppare competenze. Pertanto verranno adottati una molteplicità di 
procedimenti metodologici, quali lezioni frontali, didattica laboratoriale, coperative learnig e 
problem solving, per rispettare in modo flessibile i diversi interessi e le esperienze degli alunni, 
favorirne l’iniziativa individuale e l’autonomia e, nello stesso tempo, rafforzare la socializzazione e 
comportamenti responsabili. 
 
Obiettivi di apprendimento 

• Ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali e realtà virtuali, progetti e azioni di tutela, 
salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.  

• Individuare le interconnessioni tra tutti gli elementi della biosfera, problematizzando l’idea di 
sostenibilità nei piani e nelle politiche di sviluppo in termini di giustizia anche intergenerazionale. 

• Adottare stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità della mobilità e della 
circolazione in una pluralità di ambienti e territori. 

• Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in situazioni di 
emergenza collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, in collaborazione 
con la Protezione civile e con altri soggetti istituzionali.  

• Conoscere e valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza per progettare interventi finalizzati alla realizzazione di comunità, reali e virtuali, 
inclusive e sostenibili per l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile. 

• Analizzare e confrontare norme, temi e problemi di tutela dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali per individuare soluzioni funzionali all’uso sostenibile delle risorse planetarie. 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 
Come previsto dalle programmazioni dipartimentali dell’Istituto, per consentire agli allievi di 
cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, anche in 
considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe 
ha approfondito, nel corso dell’anno, diversi nuclei tematici, parte integrante dei  singoli programmi 
curriculari, che, in un'ottica di maggiore efficacia dell'azione formativa, puntassero ad una didattica 
collaborativa tra i docenti delle diverse discipline e, ovviamente, tra docenti e studenti.  
Le macroaree trasversali individuate dal Consiglio sono state le seguenti: 
 

• Il tempo 
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• La luce 

• Il mare 

• Il genio e la follia 

• Il dualismo 

• La bellezza 

• Ordine e disordine 

• L’energia 

• Il caso 

• Le emozioni 

• Certezze e incertezze 

• Differenze e similitudini 

• Le metamorfosi 

• La crisi e la rinascita 

• L’importanza della scelta 

• Il cambiamento 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari  
 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato, e spesso con esiti brillanti, a numerose 

iniziative che hanno contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad integrare le loro 

esperienze, quali: 

• Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica 

• Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori per Open Day 

• Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

• Viaggi d’istruzione  

• Attività sportive 

• Cineforum 

• Progetto Velia Video Festival 

• Giuria del Mediterraneo Video Festival  

• Progetto Piano Triennale delle Arti 

• Progetto “Scuola Viva” – Moduli: artigiano digitale; pallavolando, amiche nel pallone, a scuola di 

calcio. 

• Progetto Citofluorimetria 

 

Si sottolinea, tuttavia, che non tutti gli alunni hanno potuto partecipare alle altre iniziative 

extracurricolari pomeridiane, a causa dei problemi legati ai mezzi di trasporto.  
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5.6 Attività specifiche di ORIENTAMENTO 
Il Liceo promuove ogni anno una serie di iniziative per l’orientamento in uscita degli studenti 

delle classi terminali. Le azioni programmate mirano a garantire la conoscenza dell’offerta 

formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative 

concertate tra scuola e università, che consentano agli allievi la scelta più consapevole possibile. 

Le attività degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 sono state svolte prevalentemente a distanza 

a causa dell’emergenza sanitaria. I ragazzi in maniera autonoma hanno potuto partecipare alle 

iniziative promosse da tutti gli atenei nazionali che erano segnalate sulla pagina dedicata 

all’orientamento in uscita del sito della scuola,  

http://www.scientificovallo.edu.it/orientamento-in-uscita/, 

puntualmente aggiornata dalla funzione strumentale.   

• Nell’a.s. 2019/20, prima del lockdown, i ragazzi hanno potuto partecipare in presenza ai 

seguenti eventi: Unisa Orienta e Orientamento del Corso di Laurea in Ingegneria 

dell’Università di Ferrara. 

• Nell’a.s. 2020/21, oltre alle attività online sopra indicate, alcuni alunni meritevoli della 

classe hanno partecipato ad un ciclo di seminari del Dipartimento di Chimica, Università 

di Napoli “Federico II” nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche. Inoltre, alcuni ragazzi 

interessati, hanno partecipato all’orientamento delle forze armate. 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

6.1 Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 
 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte degli 

studenti e alla valutazione delle competenze o di altri aspetti di innovazione didattica, a conclusione 

di un percorso, di un modulo o di una unità di apprendimento. 

Numero di verifiche previste, di norma: 

 

Ore settimanali per 
disciplina 

Quadrimestre 

  Prove scritte/pratiche Prove orali/ test 

Due/tre Almeno  2 

Quattro/cinque Almeno  3 

 

Le verifiche scritte sono state elaborate in relazione alle tipologie indicate dalla normativa degli 

Esami di stato, in modo tale da offrire agli alunni la possibilità di cimentarsi su tutte le modalità 

previste, anche mediante la somministrazione di prove che coinvolgessero più discipline o 

contenessero argomenti pluridisciplinari. 

Raccolta dati e feedback: elementi di verifica e valutazione sono stati anche il rispetto delle 

consegne per il lavoro domestico e in classe, lezioni tenute da alunni in dinamiche peer to peer e/o 

con il coordinamento del docente, lavori multimediali, approfondimenti personali, e inoltre la  

http://www.scientificovallo.edu.it/orientamento-in-uscita/
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frequenza, l’interazione durante le attività di DAD, la puntualità nelle consegne/verifiche scritte e 

orali, la valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai principi di 

oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come previsto dalla Carta 

dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. Si è proceduto dapprima 

ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi della 

situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da 

perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a carattere formativo, attraverso verifiche 

tempestive e periodiche, individuali e collettive.  

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 

programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 

chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 

utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa visione degli studenti, 

sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 

Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le 

condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è stato 

guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire consapevolezza 

delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo sempre più proficuo alle 

attività scolastiche.  

Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli aspetti strettamente cognitivi 

(conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, 

del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie 

attività proposte. 

Per l’attribuzione del Credito scolastico, cfr. le tabelle del decreto n.20 del 16 maggio 2020 di 

seguito allegate. 

 

6.2 Criteri attribuzione crediti 
         (Decreto n.20 del 16 maggio 2020) 
 

CREDITO SCOLASTICO 
(candidati interni) 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017  

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche partecipazione a corsi / attività organizzati dalla scuola, impegno e partecipazione al 
dialogo religioso o attività alternative.  

N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla fascia di 
oscillazione agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media di base della fascia.   
 
 

6.3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

 

Alunno Argomenti assegnato per la realizzazione dell’elaborato 

1 La luce: le onde elettromagnetiche, l’energia di un’onda elettromagnetica, la luce, le 
funzioni, le funzioni goniometriche, teorema del confronto, limiti notevoli di funziono 
goniometriche, integrale di funzioni goniometriche 

2 L’importanza della scelta: Il campo magnetico, la risoluzione approssimata delle 
equazioni, tangenti ad una curva 

3 Certezze e incertezze: la spettroscopia e la crisi della fisica classica, lo spettro del corpo 
nero, studio di funzione, massimi e minimi con teoremi collegati, infiniti infinitesimi. 
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4  La svolta e il cambiamento: le equazioni di Maxwell e l’equazione delle onde nel vuoto 
e nella materia, le equazioni differenziali. 

5 La crisi e la rinascita: Studio della monotonia della funzione, estremi relativi e assoluti, 
la crisi della fisica classica. 

6  Ordine e disordine: la relatività generale, il differenziale, derivata seconda e curvatura 
di una funzione, lunghezza di una curva. 

7 Il genio e la follia: I punti di discontinuità, gli asintoti, le funzioni non derivabili, la 
relatività ristretta.  

8 Le trasformazioni: moto di una spira percorsa da corrente, l’induzione elettromagnetica, 
i motori elettrici e gli alternatori, il differenziale, l’integrale indefinito e il metodo di 
sostituzione 

9 La bellezza: la relatività ristretta e il concetto di invariante, funzioni, trasformazioni 
geometriche, simmetrie di una funzione, volumi e superfici di solidi di rotazione.  

10 L’energia: la corrente elettrica, le leggi di Ohm, i circuiti elettrici, la derivata 

11 Analogie e differenze: Confronto tra campo elettrico, magnetico e gravitazionale, il 
potenziale elettrico, lo studio di funzione 

12 L’emozione: elettrostatica dei conduttori, i condensatori, il circuito LC, il problema di 
Cauchy, le equazioni differenziali, le derivate 

13 Cogli l’attimo: le onde elettromagnetiche, la polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche, lo studio di funzione 

14 Il tempo: la relatività ristretta, il concetto di limite, infinitesimi e infiniti, continuità, 
discontinuità e asintoti. 

15 Causalità, casualità e caos: il principio di indeterminazione di Heisenberg e la crisi del 
determinismo newtoniano, integrali definiti ed equazioni differenziali 

16 Le onde: realtà fisica e metafora – le propagazioni ondose, le onde elettromagnetiche, 
l’integrale definito. 

17 La casualità: la meccanica quantistica e la sua interpretazione probabilistica, le 
distribuzioni di probabilità e gli integralo definiti. 

18 La dualità: la doppia natura della luce, bosoni e fermioni, il laser, lo studio di funzione 

 

6.4 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 
b) 

 

N. Argomento 

1 La morte di Bastianazzo (I Malavoglia di Verga) 

2 Quasimodo: Ed e’ subito sera 

3 X Agosto di G. Pascoli 

4 Pirandello: tratto da Uno, nessuno e centomila “Non conoscevo bene neppure il mio stesso 
corpo 
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5 Ungaretti: Veglia 

6 La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

7 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere di Leopardi 

8 La morte di Mastro Don Gesualdo (Mastro Don Gesualdo Di Verga) 

9 Infinito di Leopardi 

10 Ungaretti: San Martino del Carso 

11 Novembre di G. Pascoli 

12 Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale di E. Montale 

13 Dialogo della Natura e di un islandese di Leopardi 

14 Ungaretti: Soldati 

15 Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 

16 I Pastori di D’ Annunzio 

17 Pirandello:“Di sera, un geranio” 

18 Non recidere, forbice, quel volto di Montale 

19  Manifesto futurista 

20 Fratelli di Ungaretti 

21 Alle fronde dei salici di Quasimodo 

 

 

6.5  Griglia di valutazione colloquio orale 

 

Indicatori  Livelli  Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso 

1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 
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IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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7. RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, parte 
integrante del presente Documento. 
 

7.1  Lingua e Letteratura Italiana  
 
Docente: Roberto Comunale 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Valutazione Disciplina:   X scritta X orale 
Ordine di scuola:  sec. di II grado                Ore Settimanali di lezione n° 4 
          
Gli alunni della classe V C hanno sempre interagito in modo corretto con il docente, sia in DAD sia 
in presenza, mostrando un atteggiamento rispettoso e responsabile, rappresentando, quindi, un 
riferimento positivo per gli altri alunni della scuola. Nei rapporti interpersonali, gli alunni hanno 
rispettato i ruoli e il livello di socializzazione raggiunto può definirsi sicuramente buono. La condotta, 
quindi è stata senza dubbio soddisfacente. Per quanto concerne la preparazione di base, la classe 
può essere suddivisa in tre gruppi: il primo presenta una preparazione ottima, accompagnata da 
una capacità di sintesi e valutazione critica molto importante. Emerge anche la capacità di staccarsi 
dal libro di testo e di sapersi districare, con cognizione di causa, tra i vari argomenti studiati e nelle 
diverse discipline. Il secondo gruppo è rappresentato da diversi discenti che si attestano ben oltre 
la sufficienza, mostrando una preparazione di base importante, tuttavia, rimangono ancorati al libro 
di testo, manifestando qualche difficoltà nella valutazione critica. Il terzo gruppo presenta pochi 
elementi che hanno faticato per raggiungere l’acquisizione delle nozioni basilari del programma 
svolto. Si attestano, tuttavia, sulla sufficienza sia nella forma scritta sia orale, necessitando talvolta 
di una guida.  
 
OBIETTIVI 
E’ stata presentata agli alunni una panoramica esauriente della storia della letteratura da Leopardi 
fino alla figura di Eugenio Montale, quindi al movimento letterario dell’Ermetismo. Tutto ciò è stato 
finalizzato alle seguenti operazioni: riconoscere i modelli caratterizzanti l’epoca, individuare le 
specificità, cogliere gli elementi di continuità e innovazione ed acquisire un metodo per affrontare 
un autore, leggerne l’opera ed analizzarne poetica, temi, stile. 
 
Conoscenze (in relazione ai macrocontenuti) 
 Gli alunni conoscono: 
- sia i nessi tra le esperienze biografiche degli autori e il relativo contesto storico-culturale e 
letterario sia l’evoluzione delle loro poetiche; 
- gli elementi strutturali di un’opera, i nuclei tematici, gli aspetti stilistici e i nessi che intercorrono 
tra l’opera, l’autore e il suo tempo; 
- le caratteristiche del genere prese in esame e gli elementi di novità introdotti dalle poetiche e dagli 
autori; 
- le diverse possibilità di approccio degli autori che trattano lo stesso tema e le sue trasformazioni 
nel tempo.  
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Competenze (in termini di saper fare): 
Gli alunni, seppur in maniera non uniforme, sono in grado di: 
- interpretare ed analizzare il contenuto di testi in prosa e in poesia degli autori studiati; 
- riconoscere e analizzare le strutture formali di un’opera sulla base dei testi presi in esame; 
- individuare un genere letterario, il messaggio di ogni autore, le sue scelte stilistiche e linguistiche 
e la realtà economica e sociale del tempo; 
- definire le analogie e le differenze tra opere che trattano il medesimo tema. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA, STRUMENTI E MATERIALI 
La metodologia e’ stata adeguata alle necessità contingenti  che, di volta in volta, si  sono presentate 
a causa del Covid: DAD per la maggior parte dell’anno, lezione frontale, discussioni guidate,  lettura 
e interpretazione di testi in prosa e in poesia, simulazioni ed esercitazioni. In linea con le finalità e 
gli obiettivi propri della disciplina, ci si è adoperati per rafforzare il versante linguistico e far 
esercitare gli allievi nelle varie forme di produzione scritta in preparazione all’Esame di Stato: le 
“tipologie” proprie della prima prova di Italiano, le risposte sintetiche caratteristiche finalizzate ad 
una buona stesura della terza prova. 
La maggior parte dell’anno scolastico si e’ lavorato in Dad, c’è stato spazio per la lezione frontale e 
il dialogo con gli allievi, in modo particolare nell’affrontare le tematiche trattate nella storia della 
letteratura, indispensabili per comprendere l’evoluzione di idee e di valori, riferimento essenziale 
della nostra cultura. 
L’attività didattica ha privilegiato la dimensione critica delle lezioni e sono stati utilizzati i libri di 
testo accanto a ricerche, percorsi di approfondimento personale degli argomenti e materiale 
didattico fornito dal docente, dispense, anche in funzione ai percorsi multidisciplinari finalizzati  all’ 
Esame di Stato. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Le verifiche sono state sia scritte, con valutazione della correttezza sintattica, della resa lessicale e 
della coerenza rispetto alle richieste tipologiche, sia orali. 
Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è dato preminente rilievo alla 
dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito una padronanza delle strutture fondamentali 
della disciplina e proprietà di linguaggio.  
Si sono posti inoltre, l’interesse espresso dagli allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti 
trattati durante la lezione, nonché il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse 
tematiche. La valutazione è stata personalizzata, in riferimento al percorso individuale di 
miglioramento, rispetto alla situazione di partenza. Da un punto di vista oggettivo, può risultare 
superiore alla reale situazione, ma è stato necessario incoraggiare i progressi, anche lievi, con 
valutazioni non penalizzanti. 
La valutazione è stata effettuata con voti decimali dall'uno al dieci. I criteri di valutazione sono stati 
esplicitati agli studenti e tutti i voti sono stati comunicati agli stessi per garantire la massima 
trasparenza. Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione di 
parametri trasversali alle discipline, tenendo molto in considerazione l’impegno, la partecipazione, 
l’interesse e l’assiduità nello svolgimento del lavoro domestico.     
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CONTENUTI SVOLTI 

 

LIBRO DI TESTO: Il Palazzo di Atalante vol. A-B.  Bruscagli – Tellini. D’ Anna Editore 

GIACOMO LEOPARDI  

1. Vita   

2.  Zibaldone: cenni.  

3. Il pensiero (La natura benigna, Il pessimismo soggettivo, Il pessimismo storico, La natura 
malvagia, Il pessimismo cosmico)  

4. La poetica del "vago e indefinito"  

5. Leopardi e il Romanticismo  

6. I Canti (Canzoni, Idilli, Grandi Idilli)  

Dai Canti:   

         L'infinito  

        La ginestra (cenni sul contenuto. Lettura e analisi dei vv.1-86; 297-317)  

Dalle Operette morali:   

         Dialogo della Natura e di un Islandese  

        Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

           

IL NATURALISMO E IL VERISMO  

1. I fondamenti teorici delle poetiche naturalista e verista  

2. Confronto naturalismo-verismo  

  

GIOVANNI VERGA  

1. Vita  

2. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

3. L'ideologia verghiana da Vita dei campi  

4. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo  

Da I Malavoglia: La prefazione: La Morte di Bastianazzo 

Da Mastro don  Gesualdo: "La morte di mastro don Gesualdo"  

 IL DECADENTISMO  

1. La visione del mondo decadente  

2. La poetica del Decadentismo  

3. Temi e miti della letteratura decadente  

4. Cenni agli altri poeti simbolisti francesi               

GABRIELE D'ANNUNZIO  

1. Vita  

2. L'estetismo e il Piacere  

3. Estetismo, superomismo, panismo.  
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4. La poesia delle Laudi: temi, lingua e stile 

Dal Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli   

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori  

GIOVANNI PASCOLI  

1.Vita  

2.La visione del mondo e la poetica de Il Fanciullino  

3.I temi della poesia pascoliana: il rapporto con la natura, il nido, la morte e i morti  

4.Le soluzioni formali: lo sperimentalismo pascoliano  

da Myricae:  Novembre,  X Agosto  

                

FUTURISMO  

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo  

  

ITALO SVEVO  

1.Vita  

2.La formazione intellettuale di Svevo  

3.Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno:  la trama e la figura dell’inetto sveviano  
4.L’incontro con la psicanalisi  

5.I temi più importanti della narrativa sveviana: la lotta per la vita, gli inganni e gli 
autoinganni, l’ironia del racconto, la dialettica salute/malattia, la malattia della civiltà moderna  

 

 LUIGI PIRANDELLO  

1. Vita  

2. La visione del mondo: il flusso dell’esistenza e la trappola della vita sociale, il relativismo 

conoscitivo, la dialettica vita-forma, la follia  

3. La poetica (Un'arte che scompone il reale da L'umorismo)  

               Di sera, un geranio  

4. I romanzi: Uno, nessuno e centomila (Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo) 

5. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco  

6. Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione teatrale di Pirandello. 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

1. Vita  

2. La formazione: l’Egitto, Parigi e il contatto con le avanguardie, l’esperienza della guerra 
di trincea. Il culto della parola.   

3. Lo sperimentalismo formale, il procedimento analogico e il lavoro sulle varianti  

4. I temi centrali della poetica: il dolore della guerra, lo sradicamento, il senso di precarietà 

della creatura, la fratellanza universale     

Da L’Allegria:  Il concetto di porto sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati  
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EUGENIO MONTALE  

1. Vita  

2. La poetica degli oggetti: Ossi di seppia  

3. Il secondo Montale: Le occasioni  

4.  L’ultimo Montale: Satura  

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto 

Da le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio.  

 

SALVATORE QUASIMODO 

1. Vita  

2. La poetica 

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei Salici 

 

PARADISO di DANTE 

Introduzione;  

Canto I – III- VI- VIII – XI-XII-XV-XXXIII 

 
7.2 Lingua e Cultura Latina  

 
Docente: Roberto Comunale 
 
RELAZIONE FINALE 

Valutazione Disciplina:   X scritta X orale 
Ordine di scuola:  sec. di II grado                Ore Settimanali di lezione n° 3 
 
Gli alunni della classe V C hanno sempre interagito in modo corretto con il docente, sia in DAD sia 
in presenza, mostrando un atteggiamento rispettoso e responsabile, rappresentando, quindi, un 
riferimento positivo per gli altri alunni della scuola. Nei rapporti interpersonali, gli alunni hanno 
rispettato i ruoli e il livello di socializzazione raggiunto può definirsi sicuramente buono. La condotta, 
quindi è stata senza dubbio soddisfacente. Per quanto concerne la preparazione di base, la classe 
puo’ essere suddivisa in tre gruppi: il primo presenta una preparazione ottima, accompagnata da 
una capacita’ di sintesi e valutazione critica molto importante. Emerge anche la capacita’ di staccarsi 
dal libro di testo e di sapersi districare, con cognizione di causa, tra i vari argomenti studiati e nelle 
diverse discipline. Il secondo gruppo è rappresentato da diversi discenti che si attestano ben oltre 
la sufficienza, mostrando una preparazione di base importante, tuttavia, rimangono ancorati al libro 
di testo, manifestando qualche difficolta’ nella valutazione critica. Il terzo gruppo presenta pochi 
elementi che hanno faticato per raggiungere l’acquisizione delle nozioni basilari del programma 
svolto. Si attestano, tuttavia, sulla sufficienza sia nella forma scritta sia orale, necessitando talvolta 
di una guida.  
 
 
 
 



28 

 

 

OBIETTIVI 
E’ stata presentata agli alunni una panoramica esauriente della letteratura latina partendo dal 
contesto storico e sociale, trattando autori del calibro di Ovidio, Seneca, Tacito e tanti altri, fino alla 
figura di Sant’ Agostino. Tutto ciò è stato finalizzato alle seguenti operazioni: riconoscere i modelli 
caratterizzanti l’epoca, individuare le specificità, cogliere gli elementi di continuità e innovazione ed 
acquisire un metodo per affrontare un autore, leggerne l’opera ed analizzarne poetica, temi, stile. 
 
Conoscenze (in relazione ai macrocontenuti) 
 Gli alunni conoscono: 
- sia i nessi tra le esperienze biografiche degli autori e il relativo contesto storico-culturale e 
letterario sia l’evoluzione della produzione letteraria; 
- gli elementi strutturali di un’opera, i nuclei tematici, gli aspetti stilistici e i nessi che intercorrono 
tra l’opera, l’autore e il suo tempo; 
- le caratteristiche del genere prese in esame e gli elementi di novità introdotti dalle poetiche e dagli 
autori; 
- le diverse possibilità di approccio degli autori che trattano lo stesso tema e le sue trasformazioni 
nel tempo.  
 
Competenze (in termini di saper fare): 
Gli alunni, seppur in maniera non uniforme, sono in grado di: 
- interpretare ed analizzare il contenuto di testi in prosa degli autori studiati; 
- riconoscere e analizzare le strutture formali di un’opera sulla base dei testi presi in esame; 
- individuare un genere letterario, il messaggio di ogni autore, le sue scelte stilistiche e linguistiche 
e la realtà storica e politica del tempo; 
- definire le analogie e le differenze tra opere che trattano il medesimo tema. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA, STRUMENTI E MATERIALI 
La metodologia e’ stata adeguata alle necessità contingenti che, di volta in volta, si  sono presentate 
a causa del Covid: DAD per la maggior parte dell’anno, lezione frontale, discussioni guidate,  lettura 
e interpretazione di testi in prosa e in poesia, simulazioni ed esercitazioni. In linea con le finalità e 
gli obiettivi propri della disciplina, ci si è adoperati per rafforzare il versante linguistico e far 
esercitare gli allievi nelle varie forme di produzione scritta in preparazione all’Esame di Stato: le 
“tipologie” proprie della prima prova di Italiano, le risposte sintetiche caratteristiche finalizzate ad 
una buona stesura della terza prova. 
La maggior parte dell’anno scolastico si e’ lavorato in Dad, c’è stato spazio per la lezione frontale e 
il dialogo con gli allievi, in modo particolare nell’affrontare le tematiche trattate nella storia della 
letteratura, indispensabili per comprendere l’evoluzione di idee e di valori, riferimento essenziale 
della nostra cultura. 
L’attività didattica ha privilegiato la dimensione critica delle lezioni e sono stati utilizzati i libri di 
testo accanto a ricerche, percorsi di approfondimento personale degli argomenti e materiale 
didattico fornito dal docente, dispense, anche in funzione ai percorsi multidisciplinari finalizzati  all’ 
Esame di Stato. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Le verifiche sono state sia scritte, con valutazione della correttezza sintattica, della resa lessicale e 
della coerenza rispetto alle richieste tipologiche (traduzione e test di letteratura), sia orali. 
Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è dato preminente rilievo alla 
dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito una padronanza delle strutture fondamentali 
della disciplina e proprietà di linguaggio.  
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Si sono posti inoltre, l’interesse espresso dagli allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti 
trattati durante la lezione, nonché il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse 
tematiche. La valutazione è stata personalizzata, in riferimento al percorso individuale di 
miglioramento, rispetto alla situazione di partenza. Da un punto di vista oggettivo, può risultare 
superiore alla reale situazione, ma è stato necessario incoraggiare i progressi, anche lievi, con 
valutazioni non penalizzanti. 
La valutazione è stata effettuata con voti decimali dall'uno al dieci. I criteri di valutazione sono stati 
esplicitati agli studenti e tutti i voti sono stati comunicati agli stessi per garantire la massima 
trasparenza. Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione di 
parametri trasversali alle discipline, tenendo molto in considerazione l’impegno, la partecipazione, 
l’interesse e l’assiduità nello svolgimento del lavoro domestico.     
 

CONTENUTI SVOLTI 

LIBRO DI TESTO: Dulce Ridentem vol. 2 -3 

OVIDIO 

1. La vita 

2. Il profilo letterario 

3. Gli Amores (In amore e in guerra) 

4. L’ Ars Amatoria (L’arte di ingannare) 

5. Le Metamorfosi (Eco e Narciso) 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

             Caratteri generali  

SENECA  
1. La vita   

2. Le Epistulae ad Lucilium (contenuti principali)  

3. I temi centrali del pensiero senecano: il tempo, il lavoro della coscienza, il tedium vitae, la 
ricerca della virtù, il rapporto tra intellettuale e potere, Otium. 

4. Lo stile della prosa senecana  

5. “La vita è davvero breve ?” (De brevitate vitae )  

6.  “Una pazzia di breve durata” (De Ira) 

7.  “Il terremoto di Pompei ” (Naturales questiones)  

8.   Le cause dei terremoti 

 
LUCANO  

1. I dati biografici   

2. Il Bellum Civile  

3. Le caratteristiche dell’epos di Lucano  

4. I personaggi del Bellum Civile 

5. Il linguaggio poetico di Lucano  

6. “ I ritratti di Pompeo e di Cesare” (Bellum civile)  
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7. “Il ritratto di Catone” (Bellum civile)  

8. Approfondimento: Lucano, l’anti - Virgilio  

 

PETRONIO  

1. La questione dell’autore del Satyricon  

2. Il contenuto dell’opera  

3. La questione del genere letterario  

4. Il realismo petroniano  

5. La lingua e lo stile del Satyricon   

6. “Trimalchione entra in scena” (Satyricon)  

7. “Il testamento di Trimalchione” (Satyricon) 54 

 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Caratteri generali  

QUINTILIANO 

1. I dati biografici e la cronologia dell’opera  

2. Contenuti dell’Institutio oratoria 

3. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

4. Approfondimento: Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani  

 
TACITO  

5. I dati biografici e la carriera politica  

6. L’Agricola  

7. La Germania  

8. Le Opere storiche: Le Historiae e gli Annales  

9. La prassi storiografica  

10. La lingua e lo stile  

11. Agricola: Il discorso di Calgaco (Agricola)  

12. La Germania: “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (Germania )  

13. Approfondimento : Il determinismo ambientale 

14. Annales:  “ Nerone e l’incendio di Roma” (Annales)  

15. “La persecuzione dei cristiani” (Annales)  

16. Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani  

 

APULEIO  

1. I dati biografici  

2. Il De Magia 

3.  Le Metamorfosi e il genere romanzo  

4. La favola di Amore e Psiche.  

5. La curiositas 
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6. Lingua e stile  

7.  “La trasgressione di Psiche” (Metamorfosi)  

8. “Psiche è salvata da Amore” (Metamorfosi)   

 
AGOSTINO DI IPPONA  

1. I dati biografici  

2. La formazione filosofica e retorica  

3. La conversione  

4. Le Confessiones  

5.  De Civitate Dei  

6.  “Il tempo e’ inafferabile” (Confessiones)  

7. “La misurazione del tempo avviene nell’anima” (Confessiones)  

8. “Le caratteristiche delle due città” (De Civitate Dei) 

NB: Tutti i brani degli autori sono stati studiati nella traduzione in lingua italiana 

 

7.3 Storia e Filosofia 
 
Docente: Laura Sacchi 
 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 
 
Libri di testo: 
 

Storia: Brancati – Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 La Nuova Italia 
Filosofia: Abbagnano – Fornero, Confilosofare, vol.3, a – b, Paravia 
 
 

Presentazione della classe 
 
Ho insegnato storia e filosofia nella classe V C dal terzo anno, e sin da allora si è instaurato un 
positivo clima di rispetto e stima reciproca, il che ha sicuramente contribuito a sviluppare un feed-
back cognitivo ed una crescente motivazione allo studio in ciascuno dei 18 allievi, ognuno dei quali 
ha dato prova nel corso di questi anni di essere maturato sia sotto il profilo relazionale ed umano 
che propriamente didattico e culturale. 
 Gli allievi, da sempre educati e tranquilli, hanno dimostrato un grande interesse per le mie 
discipline, accompagnando l’ascolto delle lezioni ad un atteggiamento di curiosità culturale, senso 
critico e impegno nell’approfondimento personale di molte questioni. Anche coloro i quali 
inizialmente apparivano più insicuri o meno motivati, si sono via via integrati ed interessati di più al 
lavoro didattico, anche per un positivo senso di emulazione ed al ruolo trainante del gruppo classe 
più attivo e partecipe. 
La V C nel suo insieme ha rivelato un’identità ben precisa e certamente apprezzabile per la qualità 
e l’armonioso sviluppo del processo educativo e per la positività dell’approccio metodologico e degli 
obiettivi globalmente conseguiti. Tutti gli allievi hanno saputo in più occasioni esprimere positivi 
contributi personali, in atteggiamenti di partecipazione costruttiva e critica alle lezioni e solo un 
piccolo gruppo ha lavorato con minore diligenza, richiedendo maggiori sollecitazioni e attenzione 
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da parte mia. Tale maturità comportamentale si è manifestata del resto anche nel corso della 
pandemia.  
Come nella seconda parte dello scorso anno scolastico gli allievi hanno continuato a lavorare con 
impegno e senso di responsabilità con la Didattica a Distanza, così, e ancor più efficacemente, in 
questo strano anno scolastico caratterizzato da un avvio di lezioni in presenza, trasformatesi poi in 
lezioni a distanza già a novembre, poi con nuova ripresa a gennaio e nuova interruzione a marzo, 
con la ripresa definitiva ad oggi di tutti in presenza, la classe V C nella sua interezza è stata partecipe 
e disponibile, anzi nel disorientamento emotivo generale gli allievi hanno saputo impegnarsi e 
concentrarsi sempre, trovando nella scuola, nelle lezioni, nella relazione tra docenti e discenti un 
punto di riferimento costante e orientativo. Infatti,  si sono venuti sempre a creare spazi di proficua 
attività didattica e lo svolgimento delle lezioni e dei programmi non ha subito sostanziali modifiche 
rispetto alla programmazione iniziale, e  tutta la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati, pur nella 
diversità di livelli di maturazione. 
 Un considerevole gruppo ha saputo far tesoro della metodologia acquisita, sviluppando al meglio 
capacità critiche e di rielaborazione personale pervenendo a livelli ottimali di preparazione con 
punte di eccellenza; un gruppo mediano ha seguito lo svolgimento delle lezioni  con crescente 
impegno e concentrazione, facendo registrare enormi progressi rispetto alle condizioni di partenza 
ed ha acquisito una buona preparazione, critica ed articolata; un piccolo gruppo, infine, soprattutto 
per impegno saltuario e non sempre ben organizzato, si è limitato ad apprendere più 
superficialmente i contenuti di studio, conseguendo una preparazione comunque discreta.  
Tutti gli allievi hanno compiuto progressi significativi rispetto alle condizioni di partenza, 
incrementando il senso di autostima e l’autonomia di giudizio evidenti nella formulazione di idee e 
nell’articolazione di ragionamenti complessi, ma anche nella serenità e nell’armonioso sviluppo 
delle loro belle personalità. 
 
Contenuti disciplinari svolti 
 
Storia 

• I governi della destra e della sinistra storica 

• La civiltà industriale e il movimento operaio: marxismo e socialismo 

• L’imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia 

• Stati Uniti d’America e Giappone agli inizi del 900 

• L’età giolittiana 

• I nuovi schieramenti internazionali e l’irrigidirsi dei blocchi contrapposti 

• La prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto, l’intervento dell’Italia, il 
crollo della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi centrali, la pace e i 
trattati 

• La Russia dalla rivoluzione a Stalin 

• Il dopoguerra in Europa e in Italia 

• La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

• Il regime fascista: caratteri e sviluppi 

• La Germania: Hitler e l’avvento del nazismo 

• La crisi economica del 29 e l’America di Roosvelt 

• I fascismi in Europa 

• La seconda guerra mondiale: il crollo della Polonia e della Francia, l’intervento italiano, la 
resistenza della Gran Bretagna, l’attacco all’Unione Sovietica, l’intervento degli Stati Uniti, la 
caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

• l dopoguerra e i problemi della ricostruzione 

• La guerra fredda: il sistema di alleanze e gli organismi internazionali 
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• La decolonizzazione in Africa e in Asia 

• L’età della distensione 

• L’Italia repubblicana: partiti, società e istituzioni 

• Gli anni cinquanta/sessanta: il boom economico, le principali tensioni internazionali. 

• Gli anni di piombo in Italia ed il terrorismo fino al caso Moro. 
 
Filosofia 

• Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo. 

• Dal Kantismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sé” 

• Fichte: “La Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi, la struttura dialettica dell’Io, la scelta 
fra Idealismo e Dogmatismo, la missione del dotto e “I discorsi alla nazione tedesca” 

• Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura, la filosofia della natura e 
l’idealismo trascendentale 

• Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la fenomenologia dello spirito, la filosofia dello 
spirito, lo spirito soggettivo ed oggettivo, lo spirito assoluto 

• Destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach: il materialismo e la critica della religione, ateismo, umanismo e filantropismo 

• Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica della civiltà moderna e dell’economia 
borghese, la concezione materialistica della storia, il “Manifesto”, “Il Capitale”, la rivoluzione 
e la dittatura del proletariato 

• Schopenhauer: il rifiuto dell’idealismo, il mondo come volontà e rappresentazione, il 
pessimismo: dolore, piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore 

• Il Positivismo: lineamenti generali 

• Comte: il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza, la 
classificazione delle scienze, la sociologia e la religione dell’umanità 

• Spencer: il positivismo evoluzionistico: l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo 
all’eterogeneo 

• Darwin: l’evoluzionismo biologico, la selezione naturale 

• Nietzsche: fasi o periodi del pensiero nietzscheano, la “Nascita della tragedia” e 
l’interpretazione del mondo classico, rapporti con Schopenhauer ed accettazione totale della 
vita, il Superuomo, la “Genealogia della morale” e la trasvalutazione dei valori, la morte        
di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, il nichilismo, 
il prospettivismo 

• Bergson: tempo spazializzato e tempo come durata, materia e memoria, slancio vitale ed 
evoluzione creatrice, intuizione e intelligenza 

• Freud e la rivoluzione psicoanalitica: la scomposizione della personalità, i sogni, gli atti 
mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la terapia psicoanalitica, il disagio della 
civiltà 

• Caratteri generali dell’esistenzialismo e dell’Analitica esistenziale heideggeriana. 

• Sartre: esistenza e libertà, l’assurdità del vivere e la teoria dell’impegno. 

• La scuola di Francoforte: caratteri generali 

• Adorno: la dialettica negativa, l’industria culturale e l’arte 

• Horkheimer: l’eclisse della ragione e l’illuminismo, il mito di Ulisse e delle sirene, i limiti del 
marxismo 

• Marcuse: eros e civiltà, il principio di prestazione, il grande rifiuto 

• Cenni sugli orientamenti della filosofia del Novecento 

• Hanna Arendt: le origini del totalitarismo. 

• L’epistemologia: verificazionismo e falsificazionismo e K.Popper 
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Cittadinanza e Costituzione 

• L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile: 1.Sconfiggere la povertà; 
2.Sconfiggere la fame nel mondo; 3.Buona salute; 4.Istruzione di qualità; 5.Parità di genere; 
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7.Energia rinnovabile; 8.Buona occupazione e 
crescita economica; 9.Infrastrutture e Innovazione; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.Città e 
Comunità sostenibili; 12.Consumo responsabile; 13.Lotta contro il cambiamento climatico; 
14.Flora e fauna acquatica; 15.Flora e fauna terrestre; 16.Pace e giustizia; 17.Partnership per 
gli obiettivi. 

• L’Italia nella comunità internazionale e l’ONU 

• L’Unione Europea, la storia dell’Unione Europea , gli organi dell’UE 

• Le organizzazioni internazionali 
 

                         Metodi, mezzi e strategie 
 Sul versante metodologico, il punto di riferimento fondamentale è stato la lezione frontale. Questa 
è stata tesa a fornire, oltre che i dati essenziali per la conoscenza di fatti o problemi, la chiave 
interpretativa delle diverse problematiche in modo da sviluppare negli allievi la capacità di 
procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. Ad essa ha fatto seguito la 
discussione collettiva attraverso cui ognuno con tensione ed esiti diversi ha cercato di offrire il 
proprio contributo all’approfondimento e allo studio delle questioni trattate. 
Hanno fatto da supporto alle lezioni tutti gli strumenti disponibili: libri di testo, schemi, mappe 
concettuali, software didattici, testi disponibili in biblioteca e riviste, internet. Quando è stato 
possibile alcuni fatti storici sono stati sottolineati con la visione di documentari e filmati d’epoca, 
per una lettura più viva degli argomenti di studio. 
L’insegnamento della storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte dell’allievo, delle capacità di 
leggere il proprio tempo alla luce del passato, nella prospettiva di un futuro che eviti gli errori del 
passato. Ho cercato, perciò, nell’analisi dei fatti storici, di evidenziare denominatori comuni e 
costanti comportamentali in fatti apparentemente lontani o privi di connessioni, evitando però di 
leggere il passato con le categorie ermeneutiche del presente. Si è così sviluppato un percorso 
problematico indirizzato alla ricerca delle cause e motivazioni profonde dei fatti storici, sfrondando 
i contenuti di riferimenti, nomi o date non indispensabili alla comprensione die fatti storici. Le lezioni 
di educazione civica hanno trovato spazio nel corso della trattazione dei problemi storici o sociali  o 
per l’UdA prevista a inizio anno scolastico,  in tante discussioni avvenute in classe sulla Costituzione 
Italiana o su altre tematiche politiche in connessione con la storia contemporanea o sollecitate da 
avvenimenti di cronaca.  
L’insegnamento della filosofia invece è stato finalizzato alla presa di coscienza del carattere 
problematico dell’esistenza e della realtà. Per questo gli allievi sono stati indirizzati al 
potenziamento delle proprie capacità riflessive e critiche e all’acquisizione di un metodo logico 
scientifico nell’impostazione dei problemi che quotidianamente s’impongono all’individuo. 
 
Attività di recupero e sostegno e integrazione realizzate 
 
Nel corso dell’anno non sono state svolte attività di recupero. 
 
Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 
 

Conoscenze 
Il 40% degli allievi rivela il possesso di una conoscenza completa organica e approfondita dei 
contenuti culturali proposti (voto 9-10/decimi); il 40% degli alunni possiede conoscenze più che 
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discrete dei contenuti disciplinari (voto 8/decimi); il rimanente 20% della classe risulta informato sui 
contenuti proposti con particolare sottolineature degli snodi fondamentali (voto 7/decimi). 
 

Competenze 
Il 40% circa degli allievi utilizza i contenuti culturali acquisiti in operazioni di analisi, sintesi e 
collegamento corrette e puntuali (voto 9-10/decimi); il 40% opera autonomamente collegamenti e 
stabilisce relazioni e confronti fra i dati disciplinari (voto 8/decimi); mentre il rimanente 20% della 
classe utilizza i dati acquisiti nella soluzione di semplici problemi (voto 7/decimi).  
 

Capacità 
Circa il 40% degli allievi possiede evidenti doti di rielaborazione personale, di organizzazione dei 
contenuti, autonomia di giudizio e fluidità espositiva (voto 9-10/decimi); un altro 40% risulta dotato 
di soddisfacenti capacità intuitive e riflessive (voto 8/decimi); il rimanente 20% circa rivela sufficienti 
doti di organizzazione e sistemazione dei contenuti culturali proposti (voto 7decimi). 
 
Tipologia delle prove utilizzate 
 
Particolare attenzione è stata posta nella individuazione delle forme di verifica e di modalità del loro 
svolgimento. Accanto alle frequenti verifiche orali, sugli argomenti oggetto di studio, alle indagini 
circa il grado di comprensione degli argomenti appena spiegati, mediante domande a tutti gli allievi 
e alle discussioni collettive che hanno visto la partecipazione della maggior parte degli alunni, ho 
sottoposto gli allievi anche a verifiche scritte. La tipologia di queste ultime è stata varia: dal classico 
tema di storia al questionario, dai test a risposta multipla o sintetica al commento sotto forma di 
trattato breve di brani d’autore. Tali prove sono state effettuate non solo per testare i gradi di 
apprendimento e di comprensione dei dati culturali trasmessi, ma anche per esercitare i ragazzi al 
controllo logico-espressivo del discorso scritto. 
 
Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 
La valutazione finale è stata sommativa rispetto a tutti gli indicatori oggettivamente osservabili 
quotidianamente: interesse, assiduità, partecipazione, progresso rispetto alle condizioni di 
partenza. Per quanto attiene la valutazione del profitto si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 
 •Qualità e quantità dei contenuti 
 •Precisione terminologica e correttezza espositiva 
 •Coerenza e organicità 
 •Capacità di analisi e di sintesi 
 •Approfondimenti e rielaborazioni personali 
La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente scala: 
1-2 assoluta mancanza di pur minimi indicatori; 
3-4 preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in maniera sconnessa e imprecisa; 
5  preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente; 
6  preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo manualistico, con lievi errori nella 
gestione dei contenuti, qualche imprecisione terminologica; 
7 preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, frutto di lavoro diligente; 
l’esposizione abbastanza sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi fondamentali 
8 preparazione completa, esposizione fluida e ragionata con spunti critici. 
9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente rielaborata e critica in ogni passaggio. 
L’esposizione è fluida e puntuale nell’uso della terminologia. 
 

7.4 Matematica e Fisica 
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Docente: Anna Cavallo 
 

Quadro orario  
(N. ore settimanali) 

4 ore di Matematica 
3 ore di Fisica 

Libri di testo • E. Bergamini - G. Barozzi – A. Trifone, Matematica.blu 2.0 - Seconda 
edizione vol. 5, Zanichelli.   

 

• Parodi, Ostili, Mochi Onori, Fisica in evoluzione vol 2 e vol 3, Linx – 
Pearson.  

 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La V C è composta da 18 alunni, di cui 9 maschi e 9 femmine, quasi tutti pendolari. In questo anno 
scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività didattiche sono state svolte in gran parte da 
remoto (DDI). In questa nuova modalità didattica, gli alunni hanno mostrato senso di responsabilità, 
frequentando assiduamente le lezioni. Una buona parte di essi ha manifestato apprezzabile 
consapevolezza del proprio dovere di discente, impegnandosi costantemente nello studio e 
partecipando attivamente alle lezioni con interventi pertinenti e con atteggiamento critico. Un 
gruppo esiguo di allievi ha invece mostrato livelli di partecipazione, attenzione, impegno e studio 
giornalieri meno soddisfacenti. Nella fase della DDI, le nuove modalità didattiche hanno reso più 
difficile ottenere delle risposte dai ragazzi, in particolare da quelli meno intraprendenti e meno 
costanti nello studio, che tendevano a mantenere un atteggiamento piuttosto passivo durante le 
lezioni, partecipando sole se sollecitati, e a posticipare le verifiche. Nonostante le difficoltà, la DDI 
non ha rallentato lo svolgimento dei programmi delle due discipline. Anche grazie alla collaborazione 
e all’impegno dei ragazzi, è stato possibile sviluppare quasi tutti gli argomenti programmati, spesso 
effettuando collegamenti interdisciplinari e con la realtà. Alla fine dell'anno, i risultati ottenuti sono 
soddisfacenti: un buon numero di allievi presenta, infatti, un livello di preparazione che va dal buono 
all’ottimo; un gruppo meno numeroso si attesta su una preparazione sufficiente o più che sufficiente, 
infine, un numero esiguo di studenti, a causa dello scarso impegno e delle lacune pregresse, è riuscito 
ad ottenere risultati appena sufficienti.  

 
STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 

Le lezioni frontali e laboratoriali sono state spesso coadiuvate da strumenti digitali. I supporti digitali 
alla didattica sono stati i seguenti:  

• Libri di testo in forma digitale 

• Strumenti informatici: LIM, PC, tablet, GeoGebra per le rappresentazioni grafiche nel piano 
cartesiano e per la geometria.  

• Google Classroom per lo scambio di materiali. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DDI 
Per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma GSuite for Education, in particolare, le 
applicazioni Google Classroom per l’interazione con i ragazzi: scambio di materiali, assegnazione di 
compiti, verifiche, Google Meet per le attività in modalità sincrona: videolezioni e verifiche orali; 
Google Documenti per attività collaborative a distanza; lavagnetta grafica associata al software 
OneNote di Microsoft per la presentazione delle lezioni e degli esercizi utilizzando la penna digitale. 
Per le verifiche scritte in modalità sincrona è stata utilizzata l’applicazione Google Moduli all’interno 
di Google Classroom. 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
I criteri e le modalità di valutazione sono stati esplicitati nel PTOF e nelle programmazioni ad inizio 
anno alle quali sono allegate le griglie utilizzate sia per le prove scritte che per le prove orali. Tali 
criteri sono stati utilizzati anche nella fase di DDI.  

 
Strumenti di verifica 
 
Verifica formativa 
 

Discussione guidata su temi significativi 
Verifica individuale delle abilità acquisite 
Uso degli strumenti di valutazione sommativa adattabili in itinere 

 
Verifica sommativa 
 

• Interrogazione individuale 
• Verifica scritta tradizionale 

 
Al fine di verificare l'efficacia del processo educativo, per ogni parte di programma svoIto, si 
provvede aIle valutazioni attraverso prove scritte e oraIi. Le interrogazioni orali sono volte 
soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e la chiarezza nell'esposizione. Le verifiche scritte 
sono articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, quesiti a risposta multipla, e 
sotto forma di problemi applicati alle situazioni reali per la verifica delle competenze. Nel periodo 
della DAD sono state effettuate verifiche scritte, sia in modalità sincrona che asincrona, utilizzando 
gli strumenti elencati sopra e verifiche orali attraverso collegamenti della classe o di piccoli gruppi in 
videoconferenza. NeI giudizio complessivo si tiene anche conto dei seguenti elementi: 
 

• la partecipazione al dialogo educativo (intesa come frequenza di interventi, 
manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti 
conoscitivi) 

• l'impegno (inteso come disponibilità a fare e a portare a termine un determinato 
compito) 

• il livello di conoscenza raggiunto 
• il livello di padronanza e capacità di rielaborazione delle conoscenze raggiunte  
• i livelli di competenze raggiunti 
• la crescita di ogni singolo alunno rispetto alle basi iniziali, relativizzando entro certi limiti 

la valutazione. 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
• TOPOLOGIA DELL’INSIEME R: 
Intervalli in R limitati e illimitati 
Maggiorante e minorante di un insieme 
Massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme 
Intorni di un punto, intorno circolare, intorno di infinito 
Punto isolato 
Punto di accumulazione 
 
• FUNZIONI: 
Concetto di funzione 
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Funzione reale di variabile reale: definizioni e classificazione 
Grafico di una funzione 
Dominio e studio del segno 
Massimo e minimo assoluti, estremo superiore e inferiore di una funzione 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 
Funzione inversa, funzione invertibile 
Funzione pari e dispari 
Funzione periodica 
Funzione composta 
 

• LIMITI: 
Concetto di limite 
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito 
Definizione di limite infinito per x che tende a un valore finito 
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito 
Limite destro e limite sinistro 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
Teorema del confronto (con dimostrazione) 
 

• CALCOLO DEI LIMITI: 
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di due 
funzioni, limite del quoziente di due funzioni. (senza dimostrazione) 
Limiti delle funzioni razionali intere 
Limiti delle funzioni fratte per x che tende a un valore finito 
Limite delle funzioni fratte per x che tende a un valore infinito 
Limiti notevoli 
Forme indeterminate 
Infinitesimi e infiniti 
Confronto tra infinitesimi e infiniti 
Gerarchie degli infiniti 
 

• FUNZIONI CONTINUE: 
Definizione di funzione continua in un punto 
Definizione di funzione continua 
Continuità delle funzioni elementari 
Calcolo dei limiti delle funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni 
Punti di discontinuità di prima specie 
Punti di discontinuità di seconda specie 
Punti di discontinuità di terza specie 
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
Asintoti orizzontali e verticali, asintoto obliquo 
 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di rapporto incrementale 
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Significato geometrico del rapporto incrementale 
Definizione di derivata 
Significato geometrico della derivata 
Tangente a una curva in un punto 
Derivabilità e continuità 
Derivata destra e derivata sinistra 
Derivata di funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due 
funzioni (con dimostrazione), derivata del quoziente di due funzioni. 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Derivata seconda e derivate di ordine superiore al primo 
Classificazione dei punti di non derivabilità (punto di flesso a tangente verticale, cuspide, 
semicuspide e punto angoloso) 
Studio della derivabilità di una funzione 
Differenziale di una funzione 
 

• TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI, MASSIMI, MINIMI E FLESSI: 
Teorema di Fermat (con dimostrazione) 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Criteri di monotonia per le funzioni derivabili 
Definizione di punto stazionario 
Definizione di massimo relativo 
Definizione di minimo relativo 
Criteri per l’analisi dei punti stazionari, ricerca dei massimi e dei minimi relativi. 
Definizione di funzione concava e convessa 
Definizione di punto di flesso, ricerca dei punti di flesso. 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di de l’Hôpital (con dimostrazione) 
Calcolo dei limiti mediante il teorema di de l’Hôpital 
Problemi di ottimizzazione 
 

• RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE 
Separazione delle radici 
Primo e secondo teorema di esistenza degli zeri 
Il metodo di bisezione 
Il metodo di Newton 

 

• STUDIO GRAFICO DI UNA FUNZIONE: 
Ricerca del dominio 
Riconoscimento di eventuali simmetrie 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Studio del segno 
Calcolo dei limiti agli estremi del dominio 
Ricerca degli asintoti 
Derivabilità della funzione: ricerca di eventuali punti di non derivabilità 
Studio della derivata prima per la determinazione degli zeri e degli intervalli di crescenza e 
decrescenza 
Punti di massimo e minimo 
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Studio della derivata seconda per la determinazione degli zeri e degli intervalli di concavità e 
convessità. 
Punti di flesso 
Grafico probabile della funzione 
 

• INTEGRALI INDEFINITI: 
Primitiva di una funzione 
Definizione di integrale indefinito 
Integrazioni immediate 
Algebra degli integrali indefiniti 
Integrazioni per scomposizione 
Integrazione di funzioni composte 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 

• INTEGRALI DEFINITI: 
Definizione di integrale definito di una funzione continua 
Proprietà dell’integrale definito 
Calcolo dell’integrale definito 
La funzione integrale 
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione) 
Teorema della media (senza dimostrazione) 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti 
Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x 
Calcolo dell’area della regione di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Calcole del volume di un solido col metodo delle sezioni 
Calcolo del volume di un solido di rotazione intorno all’asse x e intorno all’asse y, metodo dei gusci 
cilindrici 
Calcolo della superficie di un solido di rotazione 
Calcolo della lunghezza di un arco di curva 
 

• EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Il problema di Cauchy 
Equazioni differenziali risolvibili per separazione di variabili 
Equazioni differenziali lineari del primo e del secondo ordine 
Il problema dell’oscillatore armonico 

 

• DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Variabili casuali continue 
La funzione densità di probabilità 
Calcolo del valor medio, della varianza e della deviazione standard 
Esempi di distribuzioni di probabilità 
 

• COLLEGAMENTI CON LA FISICA 
Cinematica del punto materiale: legge oraria, velocità ed accelerazione istantanea 
Il lavoro: Calcolo del lavoro di forze non costanti 
Altre applicazioni del calcolo differenziale in elettromagnetismo (vedere programma di Fisica). 
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• EDUCAZIONE CIVICA 
Spunti per il collegamento della disciplina con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 
PROGRAMMA DI FISICA 
 
• IL POTENZIALE ELETTRICO: 
L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Le superfici equipotenziali 
Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 
La circuitazione del campo elettrico 
 
• FENOMENI ELETTROSTATICI: 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica, il campo elettrico e il potenziale 
Il problema generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb, il potere delle punte, convenzioni 
per lo zero di un potenziale 
Capacità di un conduttore, capacità di una sfera conduttrice isolata 
Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico, densità superficiale di carica 
Il condensatore,  
Capacità di un condensatore 
Il condensatore piano 
Condensatori in serie e il parallelo 
Energia immagazzinata in un condensatore 
 
• CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica, l’intensità di corrente istantanea. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Collegamenti in serie e in parallelo 
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica 
Resistori in serie e in parallelo 
Risoluzione di un circuito, le leggi di Kirchhoff 
L’effetto Joule 
La forza elettromotrice, la resistenza interna di un generatore 
 
• CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
I conduttori metallici, la spiegazione microscopica dell’effetto Joule 
La seconda legge di Ohm e la resistività, la dipendenza della resistività dalla temperatura 
Applicazioni della seconda legge di Ohm: il resistore variabile e il potenziometro 
I superconduttori 
Carica e scarica di un condensatore 
 
• FENOMENI MAGNETICI 
La forza magnetica e  
Le forze tra poli magnetici 
I poli magnetici terrestri 
Il campo magnetico, le linee di campo magnetico 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oersted e Faraday 
Le forze tra correnti 
Intensità del campo magnetico 
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Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, la legge di Biot-Savart 
interazione tra due fili percorsi da corrente 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente 
Il momento delle forze magnetiche su una spira, il momento magnetico della spira 
 
• IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz: la forza magnetica di una carica in movimento 
Applicazioni della forza di Lorentz: il selettore di velocità, esperimento di Thomson; spettrometro 
di massa 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: se la velocità è perpendicolare al campo 
(moto circolare uniforme), se la velocità non è perpendicolare al campo (moto elicoidale) 
Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo 
Circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampère 
Applicazioni del teorema di Ampère 
Le proprietà magnetiche dei materiali, le correnti microscopiche e il campo magnetico nella 
materia, materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici, il ciclo di isteresi magnetica 
La magnetizzazione permanente, la temperatura di Curie, i domini di Weiss 
 
• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice istantanea 
La legge di Lenz 
L’autoinduzione e la mutua induzione 
L’induttore, Il circuito RL 
Calcolo dell’energia dell’induttore 
Densità di energia del campo magnetico 
 
• CORRENTE ALTERNATA 
L’alternatore, la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 
Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
I circuiti in corrente alternata, rappresentazione simbolica dei circuiti in corrente alternata 
il circuito induttivo 
Il circuito RL e il circuito RLC. Parallelismo con l’oscillatore armonico semplice e smorzato 
L’impedenza, la relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente, la condizione di 
risonanza, l’angolo di sfasamento, la potenza media assorbita 
 

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Le 4 equazioni di Maxwell nella forma finita e integrale 
La corrente di spostamento 
Le onde elettromagnetiche, la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto e nella materia 
Equazioni di Maxwell in forma locale, divergenza e rotore; equazioni di Maxwell nella materia 
Onde elettromagnetiche polarizzate linearmente; derivazione dell'equazione delle onde per E e B 
dalle Equazioni di Maxwell nel caso delle onde polarizzate linearmente. 
Energia delle onde elettromagnetiche; quantità di moto delle onde elettromagnetiche e pressione 
di radiazione, il vettore di Poynting 
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche; spettro delle onde elettromagnetiche 
 

• RELATIVITA’ RISTRETTA 
I principi della dinamica Newtoniana 
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I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 
Le trasformazioni di Galileo, le grandezze e le equazioni invarianti per trasformazioni di Galileo 
Relatività Galileiana, elettromagnetismo e relatività Galileiana, esperimento di Michelson-Morley 
I postulati della relatività ristretta 
Simultaneità degli eventi, sincronizzazione degli orologi  
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
Tempo proprio e lunghezza propria 
Il paradosso dei gemelli 
Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
Trasformazioni di Lorentz 
Effetto Doppler relativistico 
Gli invarianti della relatività ristretta, lo spazio-tempo, i quadrivettori, il diagramma di Minkowsky 
Composizione relativistica delle velocità 
Equivalenza tra massa ed energia 
Il quadrivettore energia-quantità di moto 
 

• CENNI DI RELATIVITA’ GENERALE 
I principi della relatività generale: il principio di equivalenza e il principio di relatività generale 
Gravità e curvatura dello spazio-tempo, il moto lungo le geodetiche 
La deflessione gravitazionale della luce 
I buchi neri, il red shift gravitazionale 
Le onde gravitazionali 

 

• LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce  
L’effetto Compton 
Lo spettro dell’atomo di idrogeno, Il modello di Bohr, i livelli energetici dell’atomo di idrogeno 
 

• LA FISICA QUANTISTICA 
La dualità onda – corpuscolo della luce 
La dualità onda corpuscolo della materia 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
L’equazione di Schroedinger, l’interpretazione fisica della funzione d’onda 
L’equazione di Schroedinger per l’atomo di idrogeno 
I numeri quantici 
Atomi con molti elettroni: la statistica quantistica di Bose – Einstein e Fermi – Dirac, Fermioni e 
Bosoni 
Il laser 
 

• EDUCAZIONE CIVICA 
Spunti per il collegamento della disciplina con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
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7.5 Lingua e cultura Straniera - Inglese 

 
Docente: Anna Previti 
 
RELAZIONE FINALE 
Conosco la classe VC da cinque anni e sin dal primo anno la maggior parte della scolaresca ha 
mostrato una favorevole disposizione sia nei miei confronti che verso lo studio della disciplina; il 
loro atteggiamento positivo mi ha consentito di lavorare in un clima di serenità e di rispetto 
reciproco. La classe, composta da 18 alunni (9 maschi e 9 femmine) presentava, all’inizio dell’anno 
scolastico, livelli di conoscenza della lingua e della letteratura inglese alquanto eterogenei. Tale 
situazione si è protratta durante l’intero anno e va addebitata ad un impegno di studio molto 
diversificato. La scolaresca si divide in tre fasce di livelli nettamente distinte. Un primo gruppo si 
compone di cinque alunni, i quali hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni apportando un 
valido contributo alle discussioni svolte in classe, relative agli argomenti oggetto di studio; hanno 
evidenziato buone capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale ed hanno dimostrato 
di possedere buone conoscenze delle tematiche trattate riferendo su di esse, in fase di verifica, con 
buona padronanza della lingua straniera. Un secondo gruppo comprende dieci alunni, i quali hanno 
raggiunto un livello di preparazione discreto, in quanto hanno mostrato, soprattutto nella seconda 
parte dell’anno, un interesse crescente verso lo studio della disciplina ed hanno cercato di superare 
le difficoltà lessicali e linguistiche, inizialmente evidenziate in fase espositiva, con un impegno più 
costante; hanno così, da un lato, ampliato le proprie conoscenze storico-letterarie e, dall’altro, 
migliorato la propria competenza linguistico-comunicativa riuscendo ad esporre in modo chiaro e 
con pronuncia corretta i contenuti svolti. Un terzo gruppo è formato da tre alunni, i quali hanno 
mostrato interesse e partecipazione non sempre costanti alle lezioni ed hanno evidenziato difficoltà 
lessicali e grammaticali nell’esposizione degli argomenti; sono riusciti con un impegno maggiore 
nelle verifiche finali, in vista dell’Esame di Stato, a raggiungere un livello nel complesso sufficiente, 
rispondendo in modo semplice ma completo a specifiche domande poste sulle tematiche oggetto 
di studio.  
Per buona parte dell’anno scolastico in corso, l’emergenza Covid ci ha costretti a rimanere a casa in 
Didattica a Distanza, rendendo molto più complesso il processo di insegnamento-apprendimento, 
per le difficoltà di varia natura che tale modalità ha comportato; ciononostante, la trattazione del 
programma è stata portata avanti e completata nella sua interezza, secondo quanto stabilito nella 
programmazione iniziale.  
In fase di verifica, tuttavia, date le difficoltà manifestate da quella parte di scolaresca meno 
impegnata nello studio, si è resa necessaria, da parte mia, un’analisi più approfondita e scrupolosa 
nell’accertamento delle conoscenze dei singoli discenti. 
 
Nel corso dell’anno, gli alunni hanno svolto sull’applicazione Classroom della piattaforma Google 
Suite for Education due verifiche scritte (una per ciascun periodo dell’anno) impostate sulla 
trattazione sintetica di argomenti inerenti i periodi storico-letterari ed alcuni degli autori più 
rappresentativi compresi tra la fine del XVIII e la prima metà del XX secolo. Gli alunni hanno risposto 
alle richieste delle prove in modo generalmente pertinente nei contenuti trattati, anche se, da un 
punto di vista formale, non tutti hanno mostrato un sufficiente possesso dell’abilità di produzione 
scritta, considerate le difficoltà ortografiche, morfosintattiche o grammaticali evidenziate. Nei 
momenti di verifica orale (due interrogazioni per ogni quadrimestre), gli allievi hanno saputo 
rispondere generalmente molto meglio alle mie richieste rispetto a quanto evidenziato nelle 
verifiche scritte; anche i più deboli, debitamente guidati, hanno riferito sugli argomenti trattati in 
modo semplice e corretto. 
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La valutazione finale ha fatto registrare risultati commisurati all’impegno profuso da ciascun alunno. 
Una buona parte degli allievi, grazie ad un impegno di studio costante, ha raggiunto un apprezzabile 
livello di competenza linguistica tale da consentire loro di conferire in modo scorrevole e con 
pronuncia corretta in lingua straniera; hanno mostrato di essere in grado di esporre in modo 
completo, approfondito e con preziosi spunti personali gli argomenti svolti nel programma. 
 
PROGRAMMA  
 
LIBRO DI TESTO: Amazing Minds Compact di Spicci, Shaw 
 
EARLY ROMANTICISM (1760-1798) 
An Age of Revolutions : the Transition Age (the Agricultural and Industrial Revolutions), industrial 
society, child labour 
William BLAKE (1757-1857) 
Life and works : Blake the artist, the poet and the prophet; theory of “Complementary opposites”;  
                             “Songs of Innocence” and “Songs of Experience”;  
                              from “Songs of Experience” : “London” and the victims of industrialization 
 
THE ROMANTIC AGE (1798-1837) 
Romantic themes : emotion versus reason, the role of imagination, love for nature, the Sublime 
(Edmund Burke),  the commonplace and the supernatural, individualism, melancholy , striving for 
the infinite, childhood 
First Generation of Romantic Poets 
William WORDSWORTH (1770-1850) 
Life and works :  “Preface” to the 2nd Edition of “Lyrical Ballads”(1800) : the Romantic Manifesto;  
                             “Daffodils” or “I Wandered Lonely as a Cloud”: the theme of nature and  
                               Commonplace 
Samuel Taylor COLERIDGE (1772-1834) 
Life and works : “Biographia Literaria” : “Occasion of the Lyrical Ballads” (1817); 
                              “The Rime of the Ancient Mariner” :  Part 1 - “It is an Ancient Mariner”; Part 7-“ A  
sadder and wiser man”                
Second Generation of Romantic Poets 
John KEATS (1795-1821) 
Life and works : “Ode on a Grecian Urn” : the theme of Beauty and Truth 
 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
Historical Background :  Queen Victoria, symbol of an age ; Inland policy : A period of social reforms 
( Factory Acts, Poor Law Act, etc.), the Great Exhibition (1851); Foreign policy : the British Empire;  
Social Background : the Victorian Compromise;  life in the Victorian town; children’s work 
Literary Context :  the Victorian novel, the mirror of an age : its main 
features;                         Aestheticism : Walter Pater 
Charles DICKENS (1812-1870) 
Life and works : Humorous novels – “Sketches by Boz” and “The Pickwick Papers”; 
                             Sentimental novels – “A Christmas Carol”  
                             Humanitarian novels – “Oliver Twist” : the story, London life in slums, the world  of 
the workhouses : “Oliver wants some more” ; 
                              “Hard Times” : “Coketown”                              
Oscar WILDE (1854-1900) 
Life and works :  the Aesthetic novel and the theme of Beauty: 
                             “The Picture of Dorian Gray” : “I would give my soul”, “Dorian’s death” 
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The theme of the double in Victorian literature : a comparison between Wilde (“The Picture of 
Dorian Gray”) and Stevenson (“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”) 
 
THE MODERN AGE (20th Century) 
Historical  and Social Background :  the Edwardian Age; George V’s reign and the “Great War” : 
World War I; Wilson’s “fourteen points” : the creation of the “League of Nations”; the post-war 
years : the “Great Depression” of 1929; George VI’s reign and the “Total War” : World War II; the 
Yalta Conference; the foundation of the UNO (United Nations Organization); the                  “Marshall 
Plan “;   Elizabeth II’s reign and our days : Tony Blair, David Cameron, Theresa May and Boris 
Johnson. 
Literary context :  Modernism : the age of  alienation, isolation, anxiety; influences of Sigmund 
Freud (psychoanalysis),  Albert Einstein (relativity),  Henri Bergson and William James (notions of 
“time as duration” and “stream-of-consciousness”); interior monologue (direct and indirect) 
 
James  JOYCE (1882-1941) 
Life and works :  the notions of epiphany and paralysis :“Dubliners” : “Eveline” 
 
Virginia WOOLF (1882-1941) 
Life and works : the notion of “moments of being”; Virginia’s madness; her masterpiece :“ Mrs 
Dalloway”: “At Clarissa’s party” 
 
George ORWELL (1903-1950) 
Life and works : “1984” : “Big Brother is watching you” 
 Sono stati, inoltre, trattati i seguenti argomenti relativi all’insegnamento di Educazione Civica 
inseriti nell’UDA “La città, lo Stato, l’Europa” : “The history of London : from a town in Roman times 
to an ecosustainable modern city” e “Modern architecture : ecofriendly buildings and vertical 
gardens”  
 

7.6 Scienze Naturali 
 
Docente: Valentino Merola  
Libro di testo: Bruno Colonna – Le basi chimiche della vita – Chimica organica,Biochimica, 
Biotecnologie- Linx Pearson   
 
 Libro di testo:Tarbuck - Lutgens – Modelli globali con Ecologia – Linx Pearson   
 
Presentazione della classe 

Dal punto di vista del profitto, nell’ambito della classe, si è distinto un gruppo di allievi che ha 
evidenziato buone capacità espositive e di sintesi e buone capacità logico-critiche, insieme a un 
metodo di studio razionale ed organico. Un altro gruppo di ragazzi, ha evidenziato sufficienti 
capacità espositive e di sintesi; un terzo gruppo di ragazzi, infine, a causa di una partecipazione 
saltuaria e di un impegno non sempre adeguato, ha raggiunto in maniera mediocre gli obiettivi 
prefissati.  

Finalità dell'insegnamento  

Proseguendo ed ampliando il processo di preparazione scientifica degli studenti già avviato nel 
biennio, l'insegnamento   delle Scienze negli ultimi tre anni di corso si è proposto di concorrere allo 
sviluppo critico ed intellettivo dei giovani . 
In questa fase lo studio delle Scienze Naturali  ha curato e sviluppato in particolare: 
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• l’apprendimento di concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 
• l’elaborazione, l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• l’analisi delle strutture logiche coinvolte e dei modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• l’individuazione delle caratteristiche e dell’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 
• la comprensione del ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• l’utilizzazione degli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici; 
•l’applicazione dei metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

Contenuti disciplinari svolti 

Biologia: Genetica di virus e batteri. Biotecnologie.  

Chimica: Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Idrocarburi alifatici e aromatici. I principali gruppi 
funzionali e loro reattività. Le basi della biochimica. 

Scienze della Terra: Interno della Terra. Tettonica delle placche.  
 
Criteri operativi seguiti per l’attività’ didattica 
 
Nello svolgere le attività ci si è avvalsi dei seguenti mezzi, tenendo anche conto della didattica a 
distanza: 

Materiali di studio  

schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati  

Strumenti digitali di studio  

Google classroom, Portalo Argo, calendario, Meet, risorse digitali libro di testo 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni  

videolezioni in differita o in diretta, invio esercitazioni e/o compiti, restituzione degli elaborati 
corretti, con frequenza definita dal calendario concordato nel consiglio di classe 

Piattaforme e strumenti canali di comunicazione utilizzati dal docente, avendo cura di specificare 
quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente  

Google Suite for education.  

Argo didup 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Verifica: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

test a tempo; verifiche e prove scritte, consegnate tramite classe virtuale; 

Valutazione: rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

puntualità nel rispetto delle scadenze;  

cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
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Seguono le griglie di valutazione utilizzate per le prove orali e scritte. 

Rubrica di valutazione:  Verifica Orale 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

Conoscenze pertinenti degli argomenti 
svolti 

Punti Comprensione ed uso del 
linguaggio / Capacità di sintesi e 
correttezza morfosintattica 

P
u
n
t
i 

Applicazione di procedure / soluzione di problemi P
u
n
t
i 

Nulle. Non rilevabili. 2 Non rilevabili.     2 Non rilevabili. 2 

Frammentarie e gravemente lacunose. 3 Non comprende e non sa usare  la 
terminologia specifica di base. 

3 Anche se guidato, non riesce ad applicare le 
conoscenze minime. Non sa risolvere i problemi. 

3 

Superficiali e alquanto lacunose. 4 Usa un linguaggio incoerente; 
spesso scorretto e impreciso. 

4 Se guidato, applica le conoscenze minime, ma con 
diversi errori nell’esecuzione di esercizi semplici. 

4 

Incerte e superficiali 5 Espone in forma poco chiara e 
piuttosto mnemonica utilizzando  
un linguaggio generico e improprio. 

5 Non sempre sa individuare e applicare correttamente 
le procedure richieste. Applica le conoscenze con 
alcune imprecisioni. Risolve solo parzialmente i 
problemi proposti. 

5 

Conoscenze essenziali ma non 
approfondite 

6 Individua i principali nessi logici, 
interpretando correttamente i 
quesiti. Utilizza un linguaggio 
semplice e comprensibile, talvolta 
impreciso. 

6 Applica le procedure senza errori sostanziali, ma con 
incertezze. 

6 

Sicure e con eventuali 
approfondimenti 

7 Si esprime in modo corretto, 
cogliendo gli aspetti fondamentali, 
ma incontra ancora qualche 
difficoltà nella sintesi. 

7 Applica correttamente le procedure anche a problemi 
complessi,dopo averli analizzati. 

7 

Completa e organica, con 
qualche approfondimento 
autonomo. 

8 Espone in modo efficace ed 
appropriato i contenuti.  

 

8 Applica in modo corretto le procedure, mostrando 
buone capacità di correlazione e di sintesi. Gestisce e 
rielabora autonomamente problemi complessi e 
situazioni nuove. 

8 

Complete, organiche e articolate 
e con approfondimenti 
autonomi. 

9 Si esprime in modo brillante e con 
linguaggio ricco ed efficace. 
Sintetizza e rielabora le sue 
conoscenze in modo personale e 
accurato 

9 Sa affrontare e risolvere problemi anche complessi. Sa 
applicare le sue conoscenze in modo corretto, anche 
in contesti  diversi da quelli noti. 

9 

Organiche, approfondite e 
ampliate in modo 
originale,autonomo e personale  

 

10 Comunica in modo articolato, 
usando con disinvoltura il linguaggio 
specifico della disciplina. 

10 Interpreta criticamente fenomeni ed eventi, 
documentando adeguatamente il proprio lavoro 
attraverso  una sintesi e rielaborazione delle 
conoscenze, precisa, sicura e personale. Applica le 
conoscenze in modo autonomo e creativo. Sa gestire 
situazioni nuove individuando soluzioni originali.  

10 

 

Punteggio ……………../30                                                                                                                    Voto………………../10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE  Prova scritta Scienze Naturali 

TIPOLOGIA  A: max 15 righe/ Problemi/ Esercizi/Tipologia B: max 5 righe QUESITI 

     
C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E 

Indicatori Punti Descrittori Rubrica della competenza 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione, 
analisi, sintesi, 

interpretazione 
e rielaborazione 

dei contenuti 

 

 

 

 

 

Applicazioni di 
principi e regole 

risolutive 

0.0/ 

0.0  

Consegna 

 in bianco 

Consegna in bianco         

2.0/ 

1.0 

Molto 

 scarse 

Non analizza le situazioni proposte e/o  le affronta in modo 
inadeguato e privo di organicità. Non evidenzia le relazioni e 
le connessioni. Non applica principi e regole. 

        

3.0/ 

1.5 

Inefficaci 

 

Analizza in modo  frammentario  le situazioni proposte  e   le 
affronta in modo inadeguato.  Evidenzia le relazioni e le 
connessioni in modo scorretto.  Applicazione di principi e 
regole non coerente. 

        

4.0/ 

2.0 

Incerte e 
meccaniche 

 

Analizza in  modo  superficiale  e  affrettato le  situazioni 
proposte e  le affronta  in  modo  generico  e  scarsa organicità. 
Evidenzia solo le relazioni e le connessioni più elementari e 
scontate.  Applicazione di principi e regole parzialmente 
corretta. 

        

5.0/ 

2.5 

Di base 

 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo adeguato, 
seppur con qualche imprecisione. Evidenzia le connessioni 
anche se con qualche imprecisione. Applicazione di principi e 
regole sostanzialmente corretta. 

        

6.0/ 

3.0 

 

Efficaci  

 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo adeguato, 
seppur con qualche imprecisione. Evidenzia le connessioni in 
modo completo, anche se con qualche imprecisione.  
Applicazione di principi e regole adeguata. 

        

7.0/ 

3.5 

 

Organizzate  

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo adeguato 
e preciso. Evidenzia le connessioni in modo completo.  
Applicazione di principi e regole puntuale e precisa. 

        

8.0/ 

4.0 

 

Sicure ed 
efficaci 

Analizza le situazioni proposte e le affronta in modo adeguato,  
preciso e con organicità. Evidenzia le connessioni in modo 
completo, accurato e preciso.  Applicazione di principi e regole 
sicura, precisa e autonoma. 

        

 

Uso corretto del 
linguaggio 
scientifico, 
capacità di 

collegamento  

0.0/ 

0.0 

Consegna in 
bianco 

Consegna in bianco         

1.0/ 

0.5 

Molto scarse  Esposizione incoerente e frammentaria. Linguaggio molto 
scorretto e confuso 

        

1.5/ 

0.75  

Lacunose  Esposizione confusa con incomprensioni concettuali.  
Linguaggio inesatto e/o improprio 

        

2.0/ 

1.0  

Imprecise  Esposizione superficiale e disorganica. Linguaggio 
approssimativo e talora scorretto 

        

2.5/ 

1.25  

Adeguate  Esposizione semplice e chiara. Linguaggio semplice, ma non 
sempre corretto 

        

3.0/ 

1.5  

Complete  Esposizione chiara e corretta.   Linguaggio chiaro e corretto         
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3.5/ 

1.75 

Complete e 
appropriate  

Esposizione chiara, corretta e appropriata.  Linguaggio chiaro 
ed efficace. 

        

4.0/ 

2.0 

Notevoli  Esposizione brillante, coerente e ampia. Linguaggio  
appropriato, rigoroso e preciso 

        

  

 

 

 

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Conoscenze di 
fatti, principi e 

tecniche 
procedurali 

0.0/ 

0.0 

Consegna in 
bianco 

Consegna in bianco         

1.0/ 

0.5 

Molto scarse  Conoscenze scorrette e/o gravemente lacunose ed errate         

1.5/ 

0.75  

Lacunose  Conoscenze imprecise e frammentarie         

2.0/ 

1.0  

Incerte e 
mnemoniche  

Conoscenze imprecise         

2.5/ 

1.25  

Di base  Conoscenze limitate ai concetti essenziali         

3.0/ 

1.5  

Corrette  Conoscenze adeguate, ma non approfondite         

3.5/ 

1.75 

Corrette e 
complete  

Conoscenze  puntuali e precise         

4.0/ 

2.0 

Corrette, 
complete e 

approfondite  

Conoscenze esaustive e approfondite         

 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla (una risposta) 

Risposta esatta: punti = 1 per ogni item 

Risposta non data  punti = 1 

Risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date……….. Punteggio………… 

TIPOLOGIA: quesito a risposta multipla(due risposte) 

Per ogni risposta esatta: punti = 3 

Risposta non data  punti = 1 

Per ogni risposta errata punti = 0 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..      Punteggio…………                                        

TIPOLOGIA: completamento con lista di termini da utilizzare 

Punti 3 per ogni completamento esatto 

Punti zero per ogni completamento  non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..         Punteggio………… 

TIPOLOGIA: completamento senza lista di termini da utilizzare 
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Punti 4 per ogni completamento esatto 

Punti zero per ogni completamento non dato o errato 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..         Punteggio………… 

TIPOLOGIA: corrispondenze 

Punti 3 per ogni corrispondenza esatta 

Punti zero per ogni corrispondenza  non data o errata 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..        Punteggio………… 

TIPOLOGIA: vero o falso e/o scelta corretta tra due termini 

Punti 3 per ogni risposta esatta 

Punti zero per ogni risposta errata  

Punti 0,5 per ogni risposta non data 

Numero quesiti………      risposte esatte………..      risposte errate………       risposte non date………..         Punteggio………… 

Punteggio ____/_____ Voto ____/10 

 

7.7  Disegno e storia dell’Arte 
 

Docente:  Giuseppe Lista 

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe, composta da 18 alunni di estrazione socio-culturale eterogenea e globalmente di livello 
scolastico medio-alto, ha espresso durante l’ultimo anno di corso per la suddetta disciplina livelli di 
profitto medio-alti in qualche caso ottimi ed eccellenti; alcuni alunni, un gruppo esiguo, hanno 
raggiunto livelli di preparazione solo basilari ma soddisfacenti sia in conoscenze che in competenze.   
Dall’inizio dell’anno scolastico il lavoro didattico e l’impegno nello studio hanno mostrato un ritmo 
di sviluppo costante e sostenuto in modo tale che tutti gli allievi hanno raggiunto obiettivi completi 
e in alcuni casi ottimi ed eccellenti. In conclusione la classe ha conseguito obiettivi didattico-
formativi in linea con le potenzialità manifestate negli anni precedenti che, per quello che riguarda 
il disegno e storia dell’arte, sono stati dal sottoscritto condotti  tranne nel quarto anno. 
 

Si ricorda infine che l’attività didattica è stata svolta con modalità DAD a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia di COVID19. Tale modalità didattica ha previsto tempi di esecuzione 
e svolgimento più lunghi e distesi ma, nonostante ciò, l’impegno dei discenti continuo e sicuro e i 
contatti mai interrotti con l’insegnante sia in attività sincrona che asincrona ha permesso lo sviluppo 
della programmazione in ampia percentuale. Pertanto, il percorso didattico ha permesso il 
raggiungimento degli obiettivi preventivati in modo più che buono.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
STORIA DELL’ ARTE. L’ obiettivo fondamentale della disciplina è stato quello di acquisire la 
conoscenza dei movimenti artistici e degli artisti e sviluppare la capacità di lettura e fruizione delle 
principali opere d’ arte dal XIX al XX secolo. Altro obiettivo è stato l’ analisi delle relazioni tra l’ 
oggetto d’ arte, l’ artefice  e  l’ ambiente socio-culturale. Infine si è mirato ad un approfondimento 
e perfezionamento del linguaggio specifico volto alla compiuta espressione di un personale giudizio 
critico-estetico. 
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DISEGNO. Il disegno in questo quinto anno è trattato solo come puro supporto allo studio della 
storia dell’arte e dell’architettura contemporanee e assorbe la quasi totalità della didattica e dello 
studio stesso e questi ultimi sono stati privilegiati visto il profilo della classe incline molto più al 
lavoro teorico che pratico della disciplina in oggetto. 
 
METODI, MEZZI E STRATEGIE 
Il metodo didattico si è basato sostanzialmente su lezioni all’interno delle quali sono stati alternati 
momenti di approccio frontale a momenti di ricerca guidata, concretizzati attraverso la visione 
collettiva di immagini multimediali di opere di arte e filmati che nella loro icastica apparenza si è 
ritenuto potessero mantenere più vivo l’ interesse dei discenti perché ancorato alla realtà visiva dell’ 
oggetto artistico. 
 
RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere nei tempi e modi stabiliti dall’istituzione 
scolastica. 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 
 

STORIA DELL’ ARTE E DISEGNO 

Conoscenze. Alla fine del corso di studi la classe in generale conosce i concetti e le nozioni 
fondamentali della storia dell’arte dal XIX al XX sec., gli artisti e le correnti artistiche principali, le 
opere emblematiche e paradigmatiche e conosce le tecniche e  i metodi del rilievo dal vero. 
 

Capacità. La classe per la maggior parte usa efficacemente le conoscenze acquisite nella lettura, 
analisi e comprensione del testo iconico e nella corretta formulazione di un giudizio storico-
critico. Per il disegno gli alunni sanno applicare a casi specifici le tecniche e i metodi del rilievo 
dal vero. 

Competenza. Alcuni alunni mostrano buone doti di analisi-sintesi del messaggio visivo e artistico  
e buone doti di confronto e relazione sia sincronico che diacronico tra l’oggetto d’arte e 
l’ambiente storico-artistico con spunti di riflessione pienamente autonomi e personali. Gli alunni 
riescono a comprendere, leggere e interpretare l’oggetto architettonico o d’uso nella sua forma 
e funzione. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
La verifica e valutazione come da programmazione iniziale ha avuto funzione non solo di semplice 
misurazione del livello di apprendimento degli allievi ma è risultata essere  formativa in quanto utile 
alla modulazione, sotto ogni profilo – umano, culturale, scolastico -, del percorso didattico-
educativo. Le prove utilizzate per la storia dell’ arte, sono state di tipo oggettivo (questionari 
semistrutturati e/o aperti) e di tipo soggettivo (interrogazioni, colloqui). La verifica orale è servita a 
valutare soprattutto la capacità espositiva attraverso la competenza linguistica specifica e la 
conoscenza dei contenuti; la verifica scritta, invece, è servita per valutare anche le capacità di sintesi. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni e dell’ impegno, interesse e 
partecipazione manifestati. 
I criteri seguiti sono stati i seguenti: 
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CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle 
problematiche storico-
artistiche 

Incapacità totale per l’ analisi, la 
lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico  

2 

Conoscenze scarse e 
frammentarie 

Approccio molto 
difficoltoso alle 
problematiche storico-
artistiche 

Scarsa capacità per l’ analisi, la  
lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico 

3-4 

Conoscenze limitate e 
superficiali 

Approccio superficiale e 
disorganico alle 
problematiche storico-
artistiche 

Parziale capacità per l’ analisi, la  
lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico 

5 

Conoscenze sufficienti ma 
parziali che non 
compromettono la 
comprensione globale dei 
contenuti 

Soluzione corretta di 
problematiche storico-
artistiche basilari 

Sufficiente capacità per l’ analisi, 
la  lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di 
problematiche storico-
artistiche complesse 

Buona capacità per l’ analisi, la  
lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico 

7 

Conoscenze complete e 
corrette 

Soluzione corretta di 
problematiche storico-
artistiche complesse 

Buona capacità per l’ analisi, la  
lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico con spunti 
interdisciplinari 

8 

Conoscenze vaste 
complete e approfondite 

Soluzione corretta di 
problematiche storico-
artistiche complesse con 
riflessione personale 

Eccellente capacità per l’ analisi, 
la  lettura, la sintesi e la 
comprensione del testo iconico 
storico-artistico con puntuali 
riflessioni interdisciplinari 

9-10 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (ENTRO IL 15 MAGGIO)  
 

ETÀ DEL ROMANTICISMO  

• La pittura di paesaggio in Europa nella prima metà dell’Ottocento.  Concetto di 

pittoresco e sublime: Constable: “Il carro da fieno”; Turner; Friedrich: ”Il viandante sul 

mare di nebbia”; Corot e i paesaggisti di Barbizon: ”La cattedrale di Chartres”.             

 

ARTE, CULTURA E SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO: L’ IMPRESSIONISMO E 

POSTIMPRESSIONISMO. 

• MONET: “Femmes au jardin”; “Impression, soleil levant”; “La Grenouillère” un 

confronto con Rénoir; “La cattedrale di Rouen”; “Lo stagno delle ninfee con ponte 

giapponese”. 

• CEZANNE: “La casa dell’ impiccato”; “Donna con caffettiera”; “I giocatori di carte”; “La 

montagna Sainte Victoire”. 

• GAUGUIN: ”Il Cristo Giallo”; “La visione dopo il sermone”  “Da dove veniamo, chi siamo, 

dove andiamo”. 
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• VAN GOGH: “I mangiatori di patate”; “La camera da letto”;  “Notte stellata”; “Campo 

di grano con volo di corvi”. 

• POINTILLISME. SEURAT: “Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte”. 

• TEORIA DEI COLORI: approfondimento e ampliamento sviluppato all’interno 

dell’argomento sul Puntinismo. 

 

SIMBOLISMO 

• Caratteri generali 

 

DALL’ARCHITETTURA DEI REVIVALS ALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

• EIFFEL: “Tour Eiffel”. 

• PAXTON: “Crystal Palace”. 

 

IL LIBERTY 

• VICTOR HORTA: “Hotel Solvay”; HOFFMANN: “Palazzo Stoclet”;OLBRICH”Palazzo della 

secessione”; GUIMARD: “Ingressi al metro di Parigi”. 

 
ALLE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO 

• MUNCH: “Il grido” 

 

MATISSE E I FAUVES E L’ESPRESSIONISMO IN EUROPA “DIE BRUCKE” 

• MATISSE: “La stanza rossa”; “La danza”; “La tristezza del re”. 

 

PICASSO E IL CUBISMO 

• PICASSO: “Famiglia di saltimbanchi”; “Les  demoiselles d’ Avignon”; “Donne che 

corrono sulla spiaggia”; “Guernica”. 

 

BOCCIONI E IL FUTURISMO 

• BOCCIONI: “Autoritratto a Porta Romana”; “La città che sale”; “Forme uniche della 

continuità nello spazio”. 

ASTRATTISMO 

• KANDINSKIJ: “Acquerello astratto del 1910”. 

• MONDRIAN: “Broadway boogie-woogie”. 

 

LA METAFISICA E IL NOVECENTO ITALIANO 

• DE CHIRICO: ”Mistero e malinconia di una strada”; “Le muse inquietanti”. 

• CARRA’: “Idolo ermafrodito”; “Il pino sul mare”. 
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• MORANDI: “Natura morta metafisica del 1919”. 

•  

DADAISMO E  SURREALISMO 

• DUCHAMP: “Orinatoio-fontana 1917” 

• DALI’:”Persistenza della memoria”;  

 

• ARCHITETTURA PROTORAZIONALISTA 

• LOOS: “Casa Steiner”. 

 

• WALTER GROPIUS E IL BAUHAUS 

                RAZIONALISMO 

• LE COURBUSIER: “Ville Savoye”, Unità di abitazione a Marsiglia, Cappella di Ronchamp, 

Modulor. 

 

ARCHITETTURA ORGANICA 

               F. L. WRIGHT: Prairie  House, Casa Kaufmann, Guggenheim museum di New York.  

• POP ART 

           WARHOL: Soup Campbell’s, Merilyn Monroe. 
 

Per il disegno le attività sono state indirizzate alla produzione di elaborati grafici di studio delle 

opere di architettura e design del primo ‘900. 

 

Per l’ EDUCAZIONE CIVICA il lavoro didattico per gruppi di alunni,  afferente all’UDA relativa, 

incentrato sull’argomento della tutela, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del 

territorio, ha previsto l’individuazione di luoghi di particolare degrado attraverso un reportage 

fotografico come base per un eventuale ipotetico intervento di recupero.  
 

 

 

7.8 Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente:  Angela Dalena 

Introduzione 
L’insegnamento di Scienze Motorie comprende due finalità distinte e complementari: quella 
formativa e quella informativa-culturale. 
La prima analizza quegli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di sperimentare su di sé 
le azioni fondamentali e propedeutiche che sono alla base dell’educazione motoria. La seconda 
finalità costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti dei principali giochi 
sportivi di squadra, alle teorie sull’allenamento, ai cenni di Medicina Sportiva ed Infortunistica, all’ 
Educazione Ambientale ed Alimentare. 
 
 
 



56 

 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite 
Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno applicato con discreta competenza le conoscenze 
acquisite, soprattutto nell’attività individuale e ove possibile, anche nelle varie situazioni di gioco, 
compatibilmente con le poche ore di lezioni svolte in presenza! 
In linea di massima gli alunni sono in grado di: riconoscere, rielaborare ed applicare le conoscenze 
acquisite nelle varie attività programmate ed effettivamente svolte.  
 
Itinerari didattici 
Nella scelta degli argomenti trattati, si sono privilegiati quelli che sembravano destare maggiore 
interesse, suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di alcune capacità motorie 
quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la velocità, sviluppati con 
giochi specifici individuali, con percorsi misti e con esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi.   
Si sono effettuati esercizi di ginnastica respiratoria ed esercizi di mobilizzazione articolare, seguendo 
i protocolli e le distanze regolamentari. Si sono svolte anche attività sportive propedeutiche alla 
pratica delle varie discipline sportive. Tutta l’attività didattica svolta è compresa   nei seguenti 
moduli: 
n.1 Potenziamento Fisiologico: Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità, Equilibrio e Destrezza. 
n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-
muscolare, l’equilibrio, il tempismo. 
n.3 Conoscenza delle seguenti attività sportive: Giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio) 
discipline sportive individuali: Badminton, Tennis, Tennis-tavolo, Preatletici generali e specifici per 
la velocità, per i salti e per i lanci. 
n.4 Benessere -sicurezza ed educazione alla salute: Corpo umano, Traumatologia e primo soccorso  
Problematiche giovanili, partecipazione all’ attività pratica, analizzando ed utilizzando i protocolli 
necessari per la prevenzione da Covid-19.  Tecniche di allenamento al tempo del Covid-19 
 
Indicazioni metodologiche 
Nello svolgimento dell’attività didattica si è privilegiato il metodo che, partendo da un approccio 
globale, arriva ad analizzare in maniera segmentaria i singoli movimenti per poi tornare 
all’esecuzione completa. Il rapporto da instaurare con gli alunni si è basato sulla stima reciproca ed  
il rispetto delle regole (Fair play). La prima parte dell’anno scolastico in presenza, poco più di due 
settimane, si è spesa in linea di massima, per far conoscere e di conseguenza attuare le norme 
relative alle diverse attività motorie, in tempo di pandemia. 
   
Strumenti e testi 
Si sono utilizzati: la Palestra ed i campetti adiacenti l’istituto per le attività pratiche. Per le attività 
  teoriche è stato usato, in prevalenza, il libro di testo in adozione, la gestione Bacheca Argo, Link 
generati dal canale e la creazione di Classroom . 
Nel corso dell’anno si sono poi effettuate, da parte dei docenti di scienze motorie, cinque ore per 
classe relative: all’Educazione alla Salute, all’Educazione Alimentare ed all’Educazione Civica. 
 
Verifiche 
Le verifiche si sono effettuate attraverso l’osservazione costante degli alunni, nella pratica . 
Nella teoria delle attività motorie mediante: test/domande a risposta breve e/o multipla/ compiti 
assegnati anche nella Classroom. 
 
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, delle capacità e competenze-motorie acquisite 
da ogni singolo allievo.  Si sono seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in 
accordo con la programmazione didattica annuale e le griglie di valutazione allegate.     
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 
Esercizi di base in carico naturale. 
Esercizi di scioltezza articolare. 
Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 
articolate, della coordinazione generale. 
Esercizi con piccoli attrezzi 
Esercizi di: Cardio-Fitness in Palestrina (attività ridotta) 
Esercizi pre-atletici generali e specifici per: Lanci, Salti, Corse. 
Fondamentali individuali di: Pallavolo, Calcio e Basket. 
Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla prevenzione 
degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 
Educazione Alimentare: l’Alimentazione dello sportivo; il Peso forma; Anoressia e Bulimia; 
Educazione alla Salute. Educazione Civica-Sviluppo sostenibile, Educazione Ambientale. 
Nozioni fondamentali di Educazione Stradale. 
Fumo; Alcoolismo; Droghe ed Integratori alimentari. 
I benefici della corretta attività motoria su: Apparati, Organi e Sistemi del corpo umano. 
I principi e le fasi dell’allenamento 
Tennis-tavolo: Fondamentali di gioco, Tornei 
Badminton: fondamentali individuali e di gioco (singolo, doppio, doppio-misto) 
Tennis: fondamentali individuali e di gioco. 
 

7.9  Religione 
 

Docente: Guerino Molinaro 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe VC composta da 18 alunni, ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, 
mostrando interesse per la ricerca religiosa e maturando una riflessione personale circa gli 
argomenti proposti. Gli alunni si sono impegnati conseguendo, nel complesso buoni risultati, hanno 
tenuto un comportamento disciplinare corretto e rispettoso delle regole. Durante il periodo della 
DAD tutti si sono dimostrati maturi e interessati agli spunti di riflessione proposti dal docente, 
attraverso un dialogo sereno e costruttivo. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla 
dottrina della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica ha cercato di promuovere 
l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei 
principi del cattolicesimo. Particolare attenzione è stata data al periodo di vita che gli alunni stanno 
vivendo. L’Irc ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale 
in cui essi vivono; ha contribuito alla formazione della coscienza morale e offerto elementi per scelte 
consapevoli di fronte al problema religioso. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI perseguiti nel corso dell’anno scolastico 
 

Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, delle grandi linee del 
suo sviluppo storico, delle sue espressioni più significative. 
Capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari 
sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 
materia etica e religiosa. 
Conoscenza dei termini del dibattito fede-scienza. 
Conoscenza delle problematiche legate al confronto tra istanze laiche e senso cristiano della vita. 
Capacità di valutare i fatti della vita personale e sociale alla luce del fatto cristiano. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via» delle religioni, le questioni del rapporto fede-
ragione, fede-scienza, fede-cultura. 
 
L'apporto specifico della rivelazione biblico-cristiana con particolare riferimento alla testimonianza 
di Gesù Cristo. 

La Chiesa come luogo dell'esperienza di salvezza in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua 
vita (Parola-Sacramenti-Carità); i momenti peculiari e significativi della sua storia; i tratti della sua 
identità di popolo di Dio, istituzione e mistero. 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza 
personale e la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione per la crescita dell'uomo e la sua 
integrale «salvezza». 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

 
Lezioni frontali, lettura e commento di brani biblici e documenti del Magistero della Chiesa, 
discussioni guidate, video lezioni. Bibbia, libro di testo, presentazione in ppt e video. 
 
CONOSCENZA-COMPETENZE-CAPACITA’ 
Conoscenze 
Buona parte degli alunni ha dimostrato di possedere buone conoscenze di base, ed ha acquisito in 
modo più che sufficiente gli argomenti proposti, non solo in riferimento agli argomenti trattati, ma 
anche per ciò che riguarda tematiche di carattere generale e di interesse attuale. 

 
Competenze 
Per quanto riguarda la Religione, data la vastità e l’ampiezza della materia e del materiale in essa 
trattato, non è sempre facile parlare di competenze ben acquisite; buona parte della classe si è 
applicata per raggiungere la comprensione e l’acquisizione dei fondamenti della fede specialmente 
attraverso la ricerca del dialogo e della comunicazione attiva.  
 
Capacità 
La scolaresca ha dimostrato buone capacità intuitive e applicative nella ricerca delle soluzioni alle 
varie problematiche proposte, siano esse religiose, sociali e umane; inoltre, una parte della classe si 
è dimostrata capace nel coniugare e intersecare temi di differente natura, nel tentativo di applicare 
tale riflessione alla loro realtà giovanile. Gli alunni hanno manifestato interesse verso i temi trattati 
proponendo talora anche temi di discussione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate tramite test, colloqui, domande flash, interventi spontanei e 
attività di ricerca. Fondamentali per la valutazione finale sono: l’interesse, la partecipazione attiva 
e propositiva, l’impegno nell’acquisizione delle conoscenze proposte. Per la valutazione si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione prevista dalla normativa relativa all’insegnamento della 
Religione Cattolica, espressa tramite giudizi. (Non sufficiente / Sufficiente /Buono / Molto / 
Moltissimo). 
 


