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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 

dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 

Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate) 

(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 

Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'I.I.S di via 

Silvestri: il Liceo Scientifico Marcello Malpighi e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Alberto Ceccherelli; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

Il Liceo scientifico “M. Malpighi”, nato nel 1969 e situato nel complesso monumentale del “Buon 

Pastore”, accoglie un’utenza proveniente da un territorio ampio, compreso tra l’area Portuense, 

quella Gianicolense e il quartiere Aurelio. Sono zone abitate prevalentemente da ceti medi, 

impiegati in genere nel terziario, con interessi culturali differenziati. Analizzando la realtà socio-

culturale dell’utenza della scuola, infatti, si rileva una composizione sociale piuttosto articolata e, 

pertanto, gli studenti si rivelano portatori delle diverse realtà di provenienza. Inoltre i ragazzi, 

provenendo da scuole medie ubicate in quartieri diversi, presentano una preparazione di base che 

risulta spesso poco omogenea. I fattori sopra indicati determinano, quindi, una spiccata eterogeneità 

all’interno dei singoli gruppi classe.  

Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, confermato 

dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore.  

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente 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 sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed 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, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. Il Liceo Scientifico M. Malpighi dall’anno scolastico 2017/18 è 

entrato nel circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più 

conosciuta al mondo per ragazzi tra 14 e 16 anni. 

L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET, FCE e CAE 

dell'Università di Cambridge.  

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo 

biennio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 

990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 Biblioteca-Videoteca. 

 Laboratorio di Biologia. 

 Laboratorio di Educazione ambientale. 

 Laboratorio di Acquaforte. 

 Laboratorio Musicale 

 Laboratorio Informatico 

 Laboratorio Linguistico. 

 Laboratorio di Fisica. 

 Laboratorio di Scienze. 

 Laboratorio di Chimica. 
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 Laboratorio di Storia. 

 Laboratorio Linguistico. 

 Centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Aule di proiezioni. 

 Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

 Aula per l’Orientamento Scolastico. 

 Aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

 Aula Magna. 

Tutte la aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali. 

Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 

Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti 

di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 

In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la 

Commissione di Educazione alla Salute 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, 

all'ambiente, all’Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a 

quello curricolare della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di 

interesse tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. 

La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo 

nella valutazione finale. Durante gli ultimi tre anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 

 

- Gruppo volontariato 

- Gruppo ambiente e fotografia 

- Seminari di intercultura e diritti umani 

- Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT 

- Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced 

- Certificazione linguistica PET e FCE per l’inglese 

- Progetto Forte Bravetta – luogo della memoria 

- Attività area scientifica:  

 partecipazione al progetto “Piano Lauree Scientifiche” dell’Università Roma Tre e 

“Sapienza” Università di Roma  

 partecipazione al progetto Lab2Go Università Sapienza di Roma 

- Educazione alla salute 

- Olimpiadi di matematica 

- Olimpiadi di fisica 

- Orientamento scolastico e professionale 

- Gruppo sportivo scolastico 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Dalla fine del mese di febbraio 2020 è emerso un nuovo contesto culturale e sociale 

caratterizzato da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha 

comportato un adattamento e quindi una rimodulazione della progettazione sia disciplinare che di 

classe. 

Nel terzo e quarto anno, in cui, per necessità, è stata avviata e consolidata la Didattica a 

Distanza come preponderante modalità di interazione culturale con gli alunni, sono stati potenziati 

argomenti e modalità operative che sviluppassero in particolare le seguenti competenze chiave di 

cittadinanza: 

❖ “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al concetto di apprendimento 

significativo in quanto rappresenta l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che di gruppo; 

❖ “Individuare collegamenti e relazioni”; 

❖ “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 

❖ “Collaborare e partecipare”; 

e la competenza chiave europea: 

❖ “Competenza digitale”. 

 

Durante il presente anno scolastico, in cui si è tornati a privilegiare una scuola in presenza, la DDI è 

stata attivata, attraverso la Piattaforma G-suite, solo per gli studenti in quarantena o in isolamento 

domiciliare e per brevi periodi per l’intera classe, quando si sono manifestati focolai di COVID 19, 

con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza” e, 

nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di apprendimento”, al fine di garantire il diritto 

all’istruzione sancito dalla nostra Costituzione. 

La valutazione finale assegnata è il risultato pertanto di una sintesi valutativa di tutti gli elementi 

acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso 

dell’intero anno scolastico, sia nei periodi in presenza che durante l’attivazione della DDI. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Gli obiettivi individuati nel PTOF da perseguire in presenza e in DDI sono i seguenti: 

1. Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa. -

L’attenzione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

2. La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA.  

3. Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di 

innovazione nell’Istituto. 

4. Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del 

senso di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 

5. Una didattica che dia valore agli elementi positivi, ai contributi originali, alle buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 

tutto adeguati. 

6. Un’informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 

 

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati individuati nel PTOF criteri che hanno permesso 

di esprimere giudizi fondati anche quando è venuta meno il confronto in presenza. Considerato che 



6 
 
 

la finalità dell'insegnamento è garantire il successo formativo di ogni studente, è stata privilegiata 

una valutazione formativa che ha tenuto conto dell'intero processo formativo. 

 

II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

L’attuale configurazione della classe V E è l’esito di piccole modifiche prodottesi nel corso 

del triennio a seguito di trasferimenti (v. tabella riepilogativa). Attualmente la classe si compone di 

23 alunni, di cui 9 ragazze e 14 ragazzi, eterogenei per interessi e capacità personali, così come per 

maturità e impegno dimostrati nel loro percorso di studi. Gli studenti si sono relazionati tra loro 

sempre in modo adeguato, superando, qualche volta con difficoltà, le diversità di carattere e di idee. 

 
 

 

Classe 

 

Totale allievi 

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 

sono trasferiti da 

altri istituti o 

ripetenti la 

classe 

 

Allievi non 

ammessi alla 

classe successiva 

 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti al 

termine 

dell’anno 

scolastico 

3° anno 

A. S. 

2019/2020 

 

23 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4° anno 

A. S. 

2020/2021 

 

24 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5° anno 

A. S. 

2021/2022 

 

23 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

Il corpo docente ha subito numerosi avvicendamenti durante il quinquennio, restando 

immodificato solo per poche discipline durante il triennio.  Anche nel presente anno scolastico vi è 

stato l’avvicendamento nell’insegnamento di Fisica, Italiano e Latino, Inglese, Storia e Filosofia e 

IRC (v. prospetto riepilogativo) * Se ciò ha comportato per gli studenti, nei primi tempi,  

problematiche con i nuovi metodi di insegnamento, durante il corso dell’anno tali difficoltà sono 

state superate e si è creato un rapporto di fiducia crescente verso tutti i docenti. L’attività didattica è 

stata svolta con regolarità e, complessivamente, gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in tutte le 

materie. 

 

*Discipline A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Italiano Paudice  Paudice  Ferrari  

Latino Paudice Paudice Ferrari 

Lingua e 

cultura inglese 

Moroder Moroder Savanella 

Storia Renzi Renzi Marasco 

Filosofia Starita Renzi Marasco 

Matematica  Maggio De Blasio De Blasio 

Fisica Maggio Moauro Spada 

Scienze De Meo De Meo De Meo 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Raguso Raguso Raguso 

Scienze Motorie Candela Candela Candela 

I.R.C. Pierro Pierro Curletti 
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       L’acquisizione dei dati culturali non sempre è risultata omogenea, a fronte delle specifiche 

capacità e qualche volta del discontinuo impegno profuso nello studio, per brevi periodi, da parte di 

un limitato numero di studenti. Va precisato, quanto ai risultati ottenuti, che la generale 

disponibilità mostrata dagli studenti alle varie sollecitazioni di ordine culturale ha permesso loro il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per alcuni allievi è possibile esprimere un giudizio buono, 

o anche ottimo, poiché hanno lavorato proficuamente negli anni per un comune progetto di crescita 

umana e culturale, recependo con senso critico le proposte didattiche, sia nelle attività curricolari, 

sia in quelle extracurricolari. Altri studenti, attraverso un impegno costante, sono riusciti a 

migliorare la propria situazione di partenza, ottenendo risultati complessivamente discreti; alcuni, 

infine, si sono impegnati in modo non del tutto metodico e continuo, e non hanno pertanto 

evidenziato un adeguato sviluppo delle proprie potenzialità, raggiungendo livelli di conoscenza non 

sempre soddisfacenti in alcune materie. 

 

Per quanto riguarda il comportamento, la maggioranza degli alunni si è contraddistinta per 

una condotta corretta ed adeguata, sia in classe che in contesti extrascolastici. 

Complessivamente i docenti hanno quindi potuto avvalersi di una discreta disponibilità verso 

le varie proposte didattiche, che ha consentito di lavorare in un clima sereno e di procedere con 

sufficiente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline. 

 

Ricca è stata l’offerta formativa extracurricolare aggiuntiva, inglobata quasi per intero nelle 

attività attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) (Stage e Formazione 

interna). 

 
Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi, a cicli 

di conferenze scientifiche, soprattutto di scienze naturali sia in presenza che in modalità on line. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Obiettivi educativi: 

 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito 

i seguenti obiettivi educativi: 

 

 Promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità dello 
studente come soggetto responsabile della sua stessa formazione e del suo 

apprendimento; 

 Stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di 
responsabilità e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere; 

 Favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di 
classe sia nelle attività di gruppi più ristretti sia nei momenti assembleari autogestiti;  

 Promuovere una informazione-formazione culturale delle diversità (culturali, etniche, 

religiose, ecc.), non solo come analisi di una realtà attuale complessa e molteplice, ma 

soprattutto come arricchimento di un comune riferimento culturale e sociale; 

 Promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per 
un’adeguata comprensione di una realtà in continuo mutamento; 

 Sostenere la curiosità e l’azione di ricerca dei giovani in ambito scientifico, fornendo una 
serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari. 

       

 

     Obiettivi didattici: 

 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di conoscenze,     

competenze e capacità: 

 

Conoscenze:      

 

 Acquisire i contenuti culturali, i procedimenti operativi e i linguaggi specifici delle varie 

discipline. 

 

     Competenze: 

 

 Utilizzare le conoscenze e competenze acquisite negli specifici ambiti disciplinari 

 Organizzare le conoscenze acquisite e stabilire collegamenti tra i nuclei concettuali della 
stessa o di diverse discipline 

 Utilizzare autonomamente in relazione a diversi contenuti, conoscenze, procedimenti e 
metodi di analisi acquisiti 

 Maturare le abilità di espressione orale e di scrittura 

 Acquisire e potenziare le conoscenze e le competenze scientifiche 

 Acquisire le competenze scientifiche, tecniche ed operative, ovvero gli strumenti di 
calcolo e di ragionamento che sono alla base di un adeguato inserimento dei giovani nelle 

facoltà scientifiche 

 Acquisire e potenziare le abilità tecnico-grafiche e quelle tecnico-scientifiche (aule di 

disegno e laboratori) 

 Sviluppare le capacità psicomotorie secondo le personali attitudini. 
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Capacità:  

 

 Organizzare con metodo il proprio lavoro 

 Acquisire abilità analitiche, sintetiche, critiche nei confronti dei contenuti disciplinari 
affrontati. 

 

La metodologia di insegnamento in presenza si è avvalsa prevalentemente di lezioni frontali, 

lezioni dialogiche e partecipate, lezioni in laboratorio multimediale con presentazioni in power 

point, dibattiti e discussioni in classe e, in alcune discipline, quali la Letteratura Inglese e Italiana, di 

attività di analisi testuale, volte a stimolare lo spirito critico e l’espressione di opinioni personali, 

visione di film e documentari. Attività ed esperimenti sono stati attuati nei laboratori di Fisica, 

Chimica e Scienze nella fase pre-COVID. 

 

Delle attrezzature e degli strumenti di cui è fornita la scuola sono stati utilizzati, nel corso del 

quinquennio, la biblioteca, l’aula di lingue, con la visione di documentari e film in lingua inglese, il 

laboratorio multimediale, i laboratori di scienze, chimica, fisica e le aule speciali di disegno 

 

L’attività didattica in presenza si è sostanzialmente realizzata con il lavoro svolto in classe 

attraverso spiegazioni, revisioni, ripetizioni e discussioni sugli argomenti affrontati, accompagnati 

da periodiche verifiche scritte e/o orali. 

 

Le verifiche sono state effettuate per accertare il conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma 

anche per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità dei 

singoli. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate anche prove scritte per 

le discipline “orali”, per consentire un periodico e rapido accertamento dell’acquisizione dei 

contenuti. 

 

Gli interventi di recupero per gli studenti più deboli sono stati effettuati all’interno dell’orario di 

lezione di ciascun docente. La scuola ha attivato, a partire dal mese di marzo, corsi di recupero di 

Matematica e Fisica. 

Per quanto riguardo la valutazione, il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della 

trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella linearità dei criteri di valutazione, al fine di promuovere 

in essi senso di responsabilità e capacità di autovalutazione. 

 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli allievi hanno concorso i seguenti elementi: 

 L’esito delle verifiche scritte e orali 

 La considerazione delle difficoltà incontrate 

 Le competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza  

 L’attenzione e la partecipazione in classe, l’impegno nello studio individuale 
 

Si riportano i criteri di valutazione del consiglio di classe, come stabiliti in sede di Programmazione 

Collegiale: 

 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti 

 Organizzazione logica delle conoscenze 

 Competenze e capacità raggiunte 

 Qualità espositiva 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Livello di interesse e partecipazione. 
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Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Giudizio / voto Conoscenze Competenze 

Scarso  

1-3  

 

Mancanza di acquisizione delle 

conoscenze o conoscenze 

sommarie e frammentarie con 

errori e lacune; lessico 

inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze; se guidato commette errori. 

Uso semplicistico e scorretto del 

linguaggio. 

Insufficiente  

4  

Conoscenze carenti, con errori 

ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 

guidato ma con errori. 

Mediocre  

5  

Conoscenze superficiali con 

improprietà di linguaggio. 

Se guidato applica le minime conoscenze; 

commette tuttavia qualche errore. 

Sufficiente  

6  

Conoscenze di base, con 

esposizione semplice e qualche 

imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 

minime. 

Discreto  

7  

Conoscenze complete; se 

guidato sa approfondire. 

Esposizione corretta. 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni più complesse, ma 

con imperfezioni. 

Buono  

8  

 

Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

autonomo; esposizione corretta 

con proprietà di linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a situazioni più complesse, in 

modo corretto. 

Ottimo  

9  

 

Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo; 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, 

anche a situazioni complesse, le 

conoscenze; se guidato trova soluzioni 

migliori. 

Eccellente  

10  

 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate; 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a situazioni complesse e 

trova da solo soluzioni migliori. 

 

Il Consiglio di Classe si è avvalso, per tutto il quinquennio, della figura del coordinatore didattico, 

il cui ruolo ha assunto il valore di referente per le seguenti attività: 

 

 Organizzazione delle modalità di lavoro 

 Verifica e valutazione delle attività curricolari e dell'efficacia dei metodi didattici adottati 

 Coordinamento dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni 
 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico i rapporti delle famiglie sono stati effettuati in presenza 

mediante prenotazione online su piattaforma.  

La partecipazione delle famiglie è stata costante e caratterizzata da un dialogo costruttivo con la 

componente docenti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Prof.ssa Ferrari Francesca (Italiano e Latino)………………………………………………… 

Prof.ssa De Blasio Veronica (Matematica) …..……………………………………….……… 

Prof.ssa Spada Michele (Fisica) …………………………………………………….………... 

Prof.ssa Savanella Orietta(Inglese) ...…………………………………………………………. 

Prof. Candela Bernardo (Scienze Motorie) …………………………………………………... 

Prof. Marasco Mario (Storia e Filosofia) …………………………………………………...... 

Prof.ssa Raguso Maria Caterina (Disegno e Storia dell’arte) ……………………….….……. 

Prof.ssa De Meo Sabrina (Scienze Naturali)………………………….………..…………….. 

Prof. Curletti Massimiliano (I.R.C.) …………………………………………………………. 

 

 

I rappresentanti di classe: 

Bizzarri Federica …………….………………………………………………………………. 

Ventura Giordano …………….……………………………………………………………… 

 

Il coordinatore di Classe 

Prof.ssa De Meo Sabrina……………………………………………………………………… 
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RELAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata la normativa relativa alla Legge n. 107/15, commi 

33-44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), quella del D.Lgs. n. 62/17 e della Legge n. 145/19 (“Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento”, PCTO). 

La Dirigente Scolastica, la Figura Strumentale e il gruppo di docenti referenti hanno elaborato 

alcune linee-guida, che sono rimaste ferme per i Licei nei tre anni: 

 La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 
didattica e culturali, solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, musei, siti 

archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli obiettivi 

formativi trasversali e specifici del nostro PTOF. 

 È stata scelta la modalità degli stages per classe. 

 Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collaborazione 
con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività. 

 Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 
partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

 Sono state organizzate numerose attività di Formazione interna. 

 Largo spazio ha avuto anche la formazione nel campo della sicurezza e della Protezione civile. 
Gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR. È stata 

inoltre offerta ai singoli ragazzi la possibilità di ampliare la loro esperienza in questo campo con 

corsi aggiuntivi tenuti da varie associazioni del settore. 

 La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 
modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato un registro 

dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stages, i 

“Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli 

del MIUR. 

 

Per tutti gli anni del triennio il tutor per i PCTO è stata la prof.ssa Sabrina De Meo. 

 

Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti: 

 Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima e 

capacità di progettazione del proprio futuro. 

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 
mondo del lavoro, percependo i vari ambienti come luogo di produzione aperto alla formazione 

e alla responsabilità sociale. 

 Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 

 Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari. 

 Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

 Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, nonché 
acquisire competenze tecnico-professionali certificabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

 Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che esso 
accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning). 

Gli obiettivi specifici sono stati differenziati e calibrati sulla base delle esperienze del singolo 

studente, rilevabili dal Portfolio personale di ognuno, depositato nel fascicolo personale agli atti. 
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ELENCO ATTIVITÀ DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2019/2020 

 

Stage individuali 

Istituto Superiore di Sanità 

Stage Università Sapienza di Roma 

LAB2GO di Scienze della Terra-Università Sapienza di Roma 

PLS di Biologia e biotecnologie-Università Sapienza di Roma 

 

Formazione individuale offerta dalla scuola 

Corso di Inglese Esame FIRST 

Corso di Inglese Esame PET 

 

Formazione individuale 

Sport Agonistico 

Attività di volontariato 

 

Formazione interna  

Visione film “Prima della notte” presso il Cinema Farnese 

Corso di Formazione generale per lavoratori in materia di salute sul lavoro-INAIL_MIUR in 

modalità e-learning 

Corso di formazione per Ufficiale Gare di Pallavolo. 

Conferenze della Normale di Pisa 

STR>TRUPPER School Academy-Regione Lazio 

 

A.S. 2020/2021 

 

Stage di Classe 

Educazione al soccorso: Società Nazionale di Salvamento 

 

Stage individuali 

Corso operatore di Protezione civile- Pubblica Assistenza K9-Rescue 

 

Formazione individuale offerta dalla scuola 

Corso di Inglese Esame FIRST 

Corso di Inglese Esame PET 

 

Formazione individuale 

Sport Agonistico 

Attività di volontariato 

 

Formazione interna  

Seminari della notte dei Ricercatori (Università Sapienza di Roma e Università Roma 3) 

Conferenze della Normale di Pisa. 

Seminario UnivAQ: “Le emoglobinopatie come proof-of-concept per l'efficacia degli approcci di 

genome-editing nell’ambito delle malattie ereditarie”. Prof. Franco Locatelli (Presidente del Consiglio 

Superiore 

Seminario Università Sapienza di Roma: “Come guardare il futuro dal punto di vista della formazione 

scientifica e matematica” prof. G. Anzellotti 
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Seminario UniNA: “Sostenibilità ambientale e dieta del futuro”, prof. L. Lucchin 
Young International Forum 

Seminario: Quando l’Italia non era in Italia, prof M. Lustrino 
 

A.S. 2021/2022 

 

Stage individuali 

PLS di biologia e biotecnologie-Università Sapienza di Roma 

Corso “Economicamente” 

Corso per Arbitro di Tennis. 

 

Formazione interna  
Educazione stradale-Società Nazionale di Salvamento 

 

Formazione individuale 

Sport Agonistico 

Attività di volontariato 
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RELAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa comune 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi confluiti negli anni 

scolastici precedenti in Cittadinanza e Costituzione sono diventati parte integrante del nuovo 

insegnamento, trasversale a tutte le discipline, denominato Educazione Civica. Finalità principale 

del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza 

attiva ispirati ai valori della legalità, della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: 

Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

L’Istituzione Scolastica ha attuato, nello scorso anno scolastico, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarsi alle nuove disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92, con la 

quale è stata introdotto il suddetto insegnamento,  nel rispetto del Decreto Legislativo del 22 giugno 

2020, con il quale sono state approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

per favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF. 

Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di indirizzo per la 

pianificazione delle attività̀ didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica e nella 

seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d’Istituto educazione civica. Entrambi i 

documenti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e dall’attuazione della Legge, i Consigli di 

Classe delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di 

apprendimento mirando a promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro 

capace di ampliare la dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete 

educative condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, nel I Quadrimestre ha 

avviato alcuni percorsi specifici secondo le linee indicate dalla Legge e nel II Quadrimestre si è 

attenuto al curricolo d’Istituto per la strutturazione della/e propria/e specifica/che Unità di 

Apprendimento Trasversale.  

Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti per l’insegnamento dell’educazione Civica, gli 

argomenti del Curricolo d’Istituto che le classi quinte potevano sviluppare nel II Quadrimestre.  

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE  Caratteri e tipologia delle Costituzioni,  

 L’Ordinamento della Repubblica italiana e il 
confronto con altri Stati 

 Parlamento, Governo e Magistratura 

 Istituzioni dell’Unione Europea e organismi 

internazionali; Europeismo: concezione e base 

costituzionale; organi e leggi degli Stati europei 

fino alla Brexit; diritto internazionale 

 Art.11. Il ripudio della Guerra  

 Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica e 
tecnica 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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 Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione". 

 Il principio lavorista in Costituzione e 
l’orientamento al lavoro.  

 Lotta alla mafia 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Agenda 2030 dell’ONU: 
o Punto 3: Salute e benessere (sicurezza sul 

lavoro- bioetica e biotecnologie – norme 

di prevenzione e di primo soccorso) 

o Punto 7: Energia pulita e accessibile 

o Punto 11: Città e comunità sostenibili 

o Punto 14: Biodiversità e sviluppo 

sostenibile 

 Sistema di protezione Civile (rischi) 

 I Piani Territoriali  

 Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 

 L’etica sportiva e il valore dello sport 

 Tutti 
 

 

 

 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
 E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

 Statistica, modelli matematici e strumenti 

informatici 

 Tutela dei dati: privacy e regolamentazione 
europea di Internet 

 Cybercrime 

 L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda 

digitale italiana 

 Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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ATTIVITÀ SVOLTA DALLA CLASSE 

 
Materia Docente Quad. 

(1°/2°) 

Ore Argomento trattato Macronucleo Modalità Obiettivi specifici 

Storia/ 

Filosofia 

Marasco 1°/2° 8 -Le madri costituenti 

-Lettura e commento 

di fonti 

dell’emeroteca del 

Senato 

-Commento alla 

costituzione: lo Stato 

e i suoi elementi 

costitutivi: la 

Costituente e il 

pluralismo 

antifascista 

-Principio 

democratico in 

costituzione e gli 

istituti “residuali” di 

democrazia diretta 

-Gli Istituti di 

Democrazia diretta 

-Atti aventi Forza di 

Legge: 

emergenzialità e il 

dibattito  

parlamentare 

Costituzione Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Conoscere e 

comprendere la 

Costituzione Italiana, i 

principi fondamentali, i 

diritti e i doveri dei 

cittadini 

-Conoscere i diversi 

modelli istituzionali 

-Conoscere il principio 

della divisione dei 

poteri dello Stato e la 

sua funzione 

Storia e 

Filosofia 

e Scienze 

Naturali 

Marasco 

De Meo 

2° 4 Principi di bioetica Costituzione, 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Comprendere 

l’interazione tra scienza 

ed etica 

-Valutare l’importanza 

della bioetica come una 

disciplina accademica e 

teorica ma anche 

pratica 

-Importanza della 

collaborazione tra 

sapere umanistico e 

sapere scientifico 

-Indagare il concetto di 

vita 

-Comprendere 

l’importanza delle 

scoperte 

biotecnologiche sulla 

salute umana 

-Indagare se e quando 

dare un limite alla 

progressione delle 

ricerche 

biotecnologiche 

Scienze Sabrina De 

Meo 

1°/2° 8 -Fonti energetiche 

fossili e rinnovabili 

-Punto 13 Agenda 

2030: lotta al 

cambiamento 

climatico, alterazione 

del ciclo del  

Costituzione, 

Sviluppo 

Sostenibile 

Agenda 

2030 

dell’ONU 

per lo 

sviluppo 

sostenibile. 

Lezione 

Conoscere l’obiettivo 

12 e 13 dell’Agenda 

2030 dell’Onu per lo 

sviluppo sostenibile. 
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carbonio 

-Rischio sismico e 

vulcanico in Italia: 

piani di previsione e 

prevenzione 

-Conferenza: 

Transizione  

ecologica 

-Conferenza: passato, 

presente e futuro del 

clima 

dialogata. 

Brain 

storming 

Inglese Savanella 1° 5 Agenda 2030 goal 5: 

decent work and 

economic growth 

(gender equality and 

women’s 

empowerment around 

the world) 

 

 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Promuovere una 

coscienza che miri a 

eliminare ogni forma di 

discriminazione di 

genere e a valorizzare 

le pari opportunità di 

leadership in ogni 

ambito.  

-Operare collegamenti 

storico-letterari con gli 

argomenti individuati 

in sede di 

programmazione. 

 

Storia 

dell’Arte 

 Raguso 2° 3 -Conoscere lo 

sviluppo sostenibile e 

la bioedilizia 

-Esempi di 

architettura 

sostenibile 

Sviluppo 

Sostenibile 

Libro di 

testo sull’ 

argomento 

specifico, 

materiali 

digitali 

vari 

-Saper analizzare e 

comprendere i principi 

fondamentali della 

sostenibilità ambientale 

legati al campo 

dell’architettura 

-Saper riconoscere le 

modalità di progettare, 

costruire e gestire un 

edificio in modo da 

essere in linea con i 

principi della 

sostenibilità 

ambientale, riducendo 

gli impatti negativi 

sull’ambiente. 

 

Italiano Ferrari 2° 6 -“Sistema periodico” 

di P. Levi 

-Tema della memoria 

-La memoria della 

Shoah dall’ “era del 

testimone” alle 

“candele della 

memoria” 

Costituzione 

 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di   

ricerca  

individuale

, dibattito e 

interventi 

liberi 

Partendo dalla lettura 

di racconti de Il 

sistema periodico di 

Primo Levi, riflessioni 

sul tema della memoria 

storica della Shoah. 

Quale memoria dopo la 

fine dell’ ”era del 

testimone”? Il ruolo dei 

memoriali, dei musei, 

degli audiovisivi, degli 

archivi digitali.  

 

 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici inseriti nelle Unità didattiche e nelle Unità di 

Apprendimento da ogni disciplina, si rimanda al programma dei rispettivi docenti. 
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RELAZIONE FINALE  
Materie: ITALIANO E LATINO 

Docente: prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Quadro generale della classe 

 

La classe, costituita da 23 studenti, mi è stata affidata solo nel quinto anno in seguito ad un cambio 

nell’assegnazione delle cattedre interno all’Istituto. Dopo un confronto aperto con la Docente di 

Italiano e Latino dei precedenti anni del triennio, è iniziato il percorso di conoscenza e costruzione 

del dialogo educativo con la classe, che ha tenuto conto delle inevitabili differenze nei metodi e 

nell’approccio relazionale. Alla fase iniziale di distanza e osservazione si è sostituita  una relazione 

via via più serena ed  aperta e si è sviluppato un clima di lavoro caratterizzato in genere da fiducia e 

sincerità. L’attenzione e l’impegno sono stati decisamente eterogenei: alcuni studenti hanno 

sviluppato un buon livello di interesse personale e spirito critico, mentre in altri permangono 

discontinuità nella concentrazione e  incostanza nell’impegno.  

Al termine di un anno scolastico ancora così particolare, la classe presenta quindi vari livelli di 

preparazione: un gruppo di punta, con una preparazione solida e buone capacità espressive  sia nello 

scritto che nell’orale, si è impegnato con assiduità ed ha raggiunto risultati alti; la maggior parte 

degli studenti, lavorando con costanza, ha ottenuto esiti discreti e compiuto un percorso di 

maturazione; in altri permane una certa fragilità nell’esposizione scritta e orale e incertezze nelle 

conoscenze,  non sempre compensate dalla continuità nell’impegno. 

A livello di metodo e strumenti, a fianco alle attività in aula, sono stati utilizzati costantemente il 

registro elettronico Argo, la piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali e 

Google Meet nei numerosi casi in cui è stato necessario attivare la DDI. 
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ITALIANO 

Libri di testo 

Baldi, Giusso , I classici nostri contemporanei, Pearson Editore, voll. 4, 5.1, 5.2, 6. 

Divina Commedia, Paradiso, un’edizione commentata a scelta. 

 

Programma 

 

All’inizio è stato svolto il modulo sul Romanticismo e Manzoni, non trattati al termine del quarto 

anno. Poi si è proceduto in ordine cronologico con qualche “taglio” anche illustre, al fine di 

addentrarsi il più possibile nel Novecento. Nell’insieme il programma svolto corrisponde quasi 

interamente a quanto previsto in sede di programmazione iniziale. Alla trattazione cronologica si è 

affiancata, alla fine del primo quadrimestre, la lettura di dieci racconti de Il sistema periodico di 

Primo Levi, con approfondimento del raccordo letteratura-scienza e UdA di Educazione Civica 

relativa al tema della Memoria storica della Shoah (la memoria dall’era del testimone agli archivi 

digitali, ai Memoriali, ai Musei della Shoah).  

Nello studio dei movimenti e degli autori sono stati identificati e seguiti alcuni temi: il rapporto tra 

intellettuale e potere; tra intellettuale e società;  lo scrittore e “i suoi luoghi”; il rapporto tra “finito” 

e “infinito”,  la relazione letteratura e scienza; le figure femminili; la visione della natura; la crisi 

dell’identità ai primi del Novecento; il contrasto tra apparenza e realtà; la concezione del tempo e la 

dimensione della memoria; il realismo, la presenza del “quotidiano” e delle “piccole cose”.  

La lettura dei canti scelti dal Paradiso è stata terminata a metà febbraio. Ha suscitato un discreto 

interesse ed ha permesso di approfondire alcune tematiche: la figura di Beatrice “donna guida”; il 

doppio ruolo di Dante autore e pellegrino; la “poesia della terra” e  la “poesia del cielo”; il tema 

politico.  

La metodologia generale di lavoro si è basata sulla centralità del testo: la maggior parte del tempo 

delle lezioni frontali e delle verifiche orali è stata quindi impiegata nell’analisi, spiegazione e 

confronto su testi e tematiche.  

In relazione all’abilità della scrittura, è apparso indispensabile il consolidamento delle conoscenze 

teoriche delle tre tipologie A, B, C e un costante esercizio, anche in considerazione della difficoltà 

di applicazione delle competenze nei periodi di DAD degli anni precedenti. Il 4 aprile, in accordo 

con tutte le Colleghe delle quinte del “Malpighi”, è stata svolta una simulazione della prima prova 

dell’Esame di Stato (allegata al presente documento). 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti (per fasce di livello) 

 

 Conoscere le linee portanti della letteratura italiana dell’Ottocento e prima metà del Novecento 

(con alcune opere degli anni Sessanta/Settanta). 

 Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche con alcuni 

collegamenti con le letterature straniere. 

 Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi. 

 Saper formulare un giudizio critico e produrre testi di varie tipologie. 

 Saper attualizzare le problematiche. 
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Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

 

 Libri di testo, schede, film e filmati da Internet. 

 Registro elettronico Argo, piattaforma Google Classroom e Google Meet. 

 Durante l’anno scolastico è stata curata la preparazione agli Esami di Stato con verifiche su 

tutte le tipologie della prima prova scritta. E’ stata curata continuativamente anche 

l’esposizione orale in fase di verifica individuale e di dibattito. 

 Modalità di recupero: studio individuale con interrogazione di verifica. 

 

Verifiche effettuate 

 

 Prove scritte nelle tipologie A, B e C dell’Esame di Stato. 

 Prove orali individuali. 

 Interventi, commenti, discussioni sono stati valutati tutto l’anno. 

 

Criteri per la valutazione  

Prove scritte 

 Correttezza ortografica, uso appropriato della punteggiatura, correttezza sintattica. 

 Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell'argomento. 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

 Autonomia nella rielaborazione critica. 

 Competenze e abilità nella comprensione e analisi di testi letterari e non. 

 Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche. 

 Utilizzazione del lessico specifico. 

 Aderenza alle tipologie A, B, C. 

 

Nella correzione da febbraio è stata utilizzata una griglia in uso da parte di varie colleghe 

nell’Istituto (allegata al presente documento). 

 

Prove orali 

 Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva. 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

 Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell'argomento. 

 Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse. 

 Abilità nell'analisi di testi letterari. 

 Comprensione sintetica dei libri di testo. 

 Utilizzazione del lessico specifico. 

 

Le valutazioni sono state sempre comunicate in modo tempestivo e trasparente agli studenti stessi e 

tramite il registro elettronico. 
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LATINO 

Libro di testo 

Garbarino, Pasquariello, Colores, Paravia, vol. 3 

Programma 

 

Nell’insieme è’ stato realizzato quasi integralmente il programma previsto, percorrendo lo 

svolgimento storico-letterario sempre accompagnato da letture antologiche dei testi, nella maggior 

parte in traduzione italiana, in qualche caso particolarmente rappresentativo in latino, in genere con 

traduzione dell’insegnante o testo a fronte. Alla trattazione cronologica si è affiancato lo studio dei 

generi letterari e di tematiche ricorrenti che, in alcuni casi, hanno permesso il raccordo con altre 

discipline: il rapporto tra intellettuale e potere; tra scrittore e società; la concezione del tempo; le 

figure femminili; la rappresentazione del vero; i caratteri dello stile. 

Si è sempre cercato di suscitare la motivazione e l’interesse per una materia considerata difficile a 

causa dell’ostacolo linguistico. A tale fine, tenendo ferma la centralità del testo e l’approccio il più 

possibile diretto alle opere, sono stati diversificati gli obiettivi in base alla difficoltà linguistica 

dell’autore trattato e al livello dei singoli alunni. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

 Saper riconoscere i filoni portanti della letteratura latina nei testi dall’età neroniana al Tardo 

Impero. 

 Cogliere la tipologia dei testi letterari e le loro caratteristiche. 

 Inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi. 

 Saper formulare un giudizio critico, produrre sintesi organiche delle conoscenze anche in 

preparazione al colloquio d’esame. 

 Saper attualizzare le problematiche. 

 

Metodologia e strumenti didattici utilizzati 

 Libro di testo, fotocopie e schede fornite dall’insegnante. 

 Registro elettronico Argo, piattaforma Google Classroom e Google Meet. 

 Diversificazione tra testi letti in italiano, in latino con testo a fronte o direttamente in latino.  

 Modalità di recupero: studio individuale. 

 

Verifiche effettuate 

  Varie prove di diversa tipologia: discussione di classe su testi e autori, questionari scritti di 

letteratura, analisi del testo con breve prova di traduzione. 
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Criteri per la valutazione finale 

Prove scritte 

 Correttezza formale. 

 Chiarezza, coerenza, sviluppo e pertinenza dell’argomento. 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari.  

 Autonomia nella rielaborazione critica. 

 Contestualizzazione storico-letteraria di testi e tematiche. 

 Utilizzazione del lessico specifico e precisione (nel caso del confronto con il testo latino). 

 

Prove orali 

 Proprietà di linguaggio, chiarezza e coerenza espositiva. 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari. 

 Analisi, rielaborazione e approfondimento autonomo dell’argomento. 

 Capacità di collegamento tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse. 

 Abilità nell’analisi di testi letterari. 

 Comprensione sintetica dei libri di testo. 

 Utilizzazione del lessico specifico. 

 

Le valutazioni sono state sempre comunicate in modo tempestivo e trasparente direttamente agli 

studenti stessi e tramite il registro elettronico. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Il Romanticismo europeo: origine e significati del termine, tematiche e novità, l’opposizione 

all’Illuminismo e al Classicismo, l’eroe romantico. 

Testi: A.Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia di assoluto dal Corso di letteratura 

drammatica; M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni da La biblioteca italiana. 

Il Romanticismo italiano: sfondo storico, lingua e temi. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

- Biografia, produzione letteraria e riflessione teorica.  

- La ricerca del vero come costante dell’opera di Manzoni.. 

- La tragedia manzoniana.  

- Il genere del romanzo e il romanzo storico. 

-  Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. 

Testi: dalla Dalla lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo “L’utile, il vero, l’interessante”; 5 

Maggio; Da I Promessi sposi: Manzoni storico ed economista: incipit del cap. 12; il “romanzo di 

formazione” di Renzo: cap.17 (passim); Manzoni storico della peste: cap.31 e 34 (passim); il sugo 

della storia e il “romanzo senza idillio”: cap.38 (passim). 

 

GIACOMO LEOPARDI 

- Biografia. L’importanza delle Lettere e dello Zibaldone.  

- Le città di Leopardi.  

- Il primo sistema della Natura.  Il pessimismo storico e la teoria del piacere. Gli idilli e la 

poetica del vago e dell’indefinito.  

- Il secondo sistema della natura e il pessimismo cosmico. Le Operette morali: modelli e 

poetica.  

- I canti pisano-recanatesi.  

- L’ultimo Leopardi: il Ciclo di Aspasia e La ginestra. La poetica anti-idillica. La protesta e la 

proposta solidaristica. 

Testi: dalle Lettere a Giordani, Sono così stordito dal niente che mi circonda; dallo “Zibaldone”: La 

teoria del piacere Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e infinito, Il 

vero è brutto, Teoria della visione, Parole poetiche,  Ricordanza e poesia, Teoria del suono, 

Indefinito e poesia, Suoni indefinito, La doppia visione; dai “Canti” L’infinito, La sera del dì di 

festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, 

La ginestra; dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere, Il cantico del gallo silvestre. 
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IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 

- Linee fondamentali su Positivismo e Naturalismo. Le teorie dei fratelli De Goncourt e Zola. 

Il romanzo sperimentale e il determinismo ambientale. 

Testi: E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione; E. Zola, da Il romanzo 

sperimentale, Prefazione; da L’assommoir “Gervaise nella notte di Parigi”. 

GIOVANNI VERGA  

- Biografia e formazione, l’interesse per la fotografia. 

- Verga, teorico del Verismo: l’eclisse dell’autore, la regressione del narratore, le tecniche 

dell’impersonalità, il discorso indiretto libero, il linguaggio. 

- Le novelle e il “ciclo dei vinti”. I Malavoglia e la fiumana del progresso; la religione della 

famiglia e della roba, l’ideale dell’ostrica, personaggi e tecniche stilistiche. Mastro don 

Gesualdo; il romanzo della roba e il declino del mito della famiglia. 

Testi: dalle Novelle: Prefazione all’amante di Gramigna,  Rosso Malpelo, La lupa, La roba, 

Libertà; da “I Malavoglia”: Prefazione, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta, La conclusione; da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Mastro-don 

Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO  

- Definizioni e cronologia. Le coordinate spazio-temporali. La complessità dei temi. La 

frattura fra intellettuale e società di massa. I “miti umani” decadenti:  il poeta maledetto, 

l’esteta, il superuomo, l’inetto.  

- Il Simbolismo francese, il poeta veggente e il nuovo linguaggio poetico.  

 

Testi: Baudelaire, Corrispondenze, L’albatros. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

- D’Annunzio e dannunzianesimo. La “vita inimitabile” e la propaganda della propria 

immagine, l’attivismo politico; dall’esteta al superuomo; lo stile nei romanzi e nelle liriche. 

- L’estetismo e la sua crisi ne Il piacere. Approfondimento sulle figure femminili e la Roma 

dannunziana. 

- Il tema della macchina in Forse che sì forse che no 

- Le Laudi: il panismo in “Alcyone”. 

- Il D’Annunzio “notturno”. 

Testi: da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti, Una fantasia in 

bianco maggiore; da “Le vergini delle rocce” Il programma politico del superuomo; da “Forse che 

sì forse che no, L’aereo e la statua antica; da “Alcyone” Le stirpi canore, La pioggia nel pineto, La 

sera fiesolana; dal “Notturno” La prosa notturna 
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GIOVANNI PASCOLI 

 

- Biografia.  La poetica del fanciullino, simbolismo e analogia, il fonosimbolismo, il mistero 

dietro la realtà fenomenica, il “mito” del nido nei suoi molteplici aspetti. 

- Myricae e i Canti di Castelvecchio.  

- I Poemetti e il tema della migrazione. 

 

Testi: Il fanciullino (passim), da “Myricae”: Lavandare, Temporale, Il lampo, L’assiuolo; dai 

“Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; dai “Poemetti”: Italy (passim); da “Una sagra” 

Uno sguardo acuto sulla modernità. 

 

IL FUTURISMO 

 

- I concetti di avanguardia storica e di manifesto. 

- Caratteri generali e scelte stilistiche del Futurismo. 

- I temi fondamentali: la velocità, la macchina, l’esaltazione della modernità e della guerra. 

 

Testi: F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 

Bombardamento da “Zang TumbTuum” declamato da Marinetti (audio da Youtube su Classroom). 

 

I CARATTERI DEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

- La dissoluzione della trama e del personaggio (l’influsso di Freud). 

- La dimensione interiore del tempo e la memoria (l’influsso di Bergson e Einstein). 

- Le nuove tecniche narrative: il “romanzo-saggio”, il narratore e il punto di vista interno, il 

monologo interiore. 

 

ITALO SVEVO 

 

- Biografia. Trieste e la cultura mitteleuropea; gli influssi di Schopenauer, Darwin, Joyce, Freud; 

il “caso Svevo”. 

- La figura dell’inetto e la sua trasformazione in Una vita, Senilità e La Coscienza di Zeno; il 

sistema dei personaggi; le figure femminili; il narratore inattendibile. 

- La coscienza di Zeno: il rapporto salute - malattia, la struttura, la concezione del tempo, il ruolo 

della psico-analisi. 

 

Testi: da “Una vita”: Il gabbiano; da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto, La trasfigurazione di 

Angiolina; da “La coscienza di Zeno”:  Il fumo, La morte del padre, La salute “malata” di Augusta,  

La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

- Biografia di un intellettuale internazionale. Gli influssi culturali. 
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- La poetica dell’Umorismo: il sentimento del contrario e la scomposizione del reale. La Forma e 

la Vita, la maschera, la crisi dell’identità, il relativismo conoscitivo. 

- Le Novelle: temi generali. 

- Il Fu Mattia Pascal: il tema dell’identità e le trappole sociali; il “forestiere della vita” e il 

“sentirsi vivere”. 

- Uno nessuno e centomila: la scomposizione della forma-romanzo, la definitiva scomparsa 

dell’io, il tema della follia. 

- Le principali fasi della produzione teatrale: il teatro del grottesco, il tema della follia nell’Enrico 

IV; il meta teatro e Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

- Testi: da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale; da “Novelle per un anno”: Il treno ha 

fischiato… ; da “Il Fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, Non saprei proprio dire ch’io mi sia; da “Uno 

nessuno e centomila”: Nessun nome; da “Il giuoco delle parti”, atto I scena III ; da “Enrico IV”: 

Il filosofo mancato e la tragedia impossibile. 

. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Biografia. La ricerca delle radici e la formazione internazionale. L’esperienza al fronte. 

- Fasi e temi della produzione. La poesia tra storia ed esistenza. 

- Lo stile e le sue trasformazioni. 

Testi: da “L’allegria”: Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, 

Mattina, San Martino del Carso; da “Sentimento del Tempo”: Sentimento del Tempo; da “Il 

dolore”:  Non gridate più. 

Gli argomenti contrassegnati con * sono da svolgere dopo il 15 maggio 

 

EUGENIO MONTALE * 

- Biografia. I luoghi di Montale. Le figure femminili. 

- La poesia esistenziale e il “male di vivere” in Ossi di seppia; lo stile. 

- Il tema della memoria ne Le occasioni. 

- La crisi della poesia esistenziale ne La bufera e altro. 

- La complessità del mondo contemporaneo in Satura. 

 

Testi: da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto; da “Le occasioni”: La casa dei doganieri, Non recidere forbice; da 

“La bufera”: La primavera hitleriana; da “Satura”:  Ho sceso dandoti il braccio. 
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UMBERTO SABA * 

 

- Biografia. Tradizione italiana e cultura mitteleuropea. 

-  Il Canzoniere e la poetica. La linea “antinovecentista”. 

- L’immagine della donna. 

 

Testi: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

 

UN CHIMICO SCRITTORE: PRIMO LEVI 

- L’esperienza del lager, un chimico – scrittore.  

- Il sistema periodico (lettura di 10 racconti): il rapporto tra letteratura e scienza, la memoria della 

Shoah. 

 

 LA GEOMETRIA DEL MONDO: ITALO CALVINO* 

 

- Le principali fasi della produzione: il realismo fiabesco, la fiaba, il gioco combinatorio. 

- Uno “sguardo geometrico”, la letteratura come “sfida al labirinto”. 

- Il tema del rapporto tra letteratura e scienza. Da Palomar : Lettura di un’onda. 

- Il concetto di “classico”. La letteratura dà chiavi di interpretazione del reale?  Da Perché 

leggere i classici, lettura della prefazione. 

 

 

PARADISO DANTESCO 

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXXIII. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                              Prof.ssa Francesca Ferrari 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

I testi, quando non espressamente indicato, si intendono letti in lingua italiana 

 

L’ ETA’ GIULIO - CLAUDIA 

- La vita culturale e l’attività letteraria, intellettuali e potere. 

SENECA 

- La vita, il rapporto con Nerone. 

- I Dialogi; i Trattati;  caratteri essenziali delle tragedie.  

- Lo stile di Seneca.  

Temi e testi:  

Le passioni: 

 De ira: I, 1,1-4 L’ira; III,13,1-3 La lotta contro l’ira (in latino) 

 De vita beata, 16 “La felicità consiste nella virtù” 

 De tranquillitate animi II, 6-15 “L’angoscia esistenziale” 

Il valore del tempo: 

 De brevitate vitae I,1-4 “La vita è davvero breve?”(in latino) 

 De brevitate vitae III, 3-4 “Un esame di coscienza” 

 De brevitate vitae 10, 2-5 “Il valore del passato” 

 De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 “La galleria degli occupati” 

 Epistulae ad Lucilium I “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (par. 1 in latino) 

 Lettura di approfondimento sulla concezione del tempo dal mondo classico a Bergson. 

Il potere: 

 De clementia I, 1-4 “Il principe allo specchio” 

 

Il progresso: 

 Naturales Quaestiones VII, 25, 3-5; 30, 3-5 (materiale su Classroom) 

 

Seneca e “gli altri”: 

 Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 “Il dovere della solidarietà” 

 Epistulae ad Lucilium47, 1-4; 10-11 “Gli schiavi” 
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LUCANO 

- Il rapporto con Nerone, dall’esaltazione al suicidio. 

- Il Bellum civile o Pharsalia: il titolo, il genere, i modelli, la struttura e l’argomento, la poetica, 

lo stile. 

- L’Antivirgilio e il rapporto con l’Eneide, l’assenza del provvidenzialismo, le figure di Cesare, 

Pompeo e Catone. 

Testi: Proemio; I ritratti di Cesare e Pompeo; Una funesta profezia; L’attraversamento della Libia. 

 

PERSIO e la satira 

Testi: Satira 1 vv13-40; 98-125 “La satira, un genere contro corrente”; Satira III vv. 94-106 “La 

fine di un crapulone”; Satira V, vv 14-18 (in latino) 

 

PETRONIO 

- L'identità dell’autore. Il ritratto di Petronio in Tacito. 

- Il Satyricon: titolo, genere letterario e parodia dei generi tradizionali, la struttura e “il racconto 

nel racconto”, il realismo, il pastiche linguistico tra sermo urbanus, cotidianus e vulgaris. Il 

tema della decadenza dell’eloquenza. 

Testi: Satyricon 32-33 “Trimalchione entra in scena”; 37-38,5 “La presentazione dei padroni di 

casa”; 41,9-42 “I commensali di Trimalchione”; 50,3-7 “Trimalchione fa sfoggio di cultura”; 71,1-

8, 11-12 “Il testamento di Trimalchione”; 110,6-112 “La Matrona di Efeso”.  

 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

- Quadro storico-culturale 

MARZIALE e l’epigramma 

- La condizione del cliens e l’emarginazione del letterato. 

- Le figure femminili. 

- Il genere dell’epigramma, una poesia d’occasione, la polemica letteraria, temi, personaggi e 

stile, il fulmen in clausola. 

Testi: tutti gli epigrammi antologizzati 

 

QUINTILIANO e l’Institutio oratoria 

- La pedagogia 

Testi: “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

“L’importanza della ricreazione”. 
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GIOVENALE e la satira 

- La condizione del cliens. 

- La satira dell’indignatio e la decadenza del mos maiorum.  

- La deformazione espressionistica del verum e lo stile. 

Testi: passi da Satyrae III (L’immagine di Roma), VI (Le donne). 

 

TACITO 

- Biografia. 

Opere, temi e testi:  

- L’Agricola: il genere, il contenuto, la riflessione sull’imperialismo 

 Agricola 3 “Prefazione”; 30-31,3 “Il discorso di Calgaco”. 

 

- La Germania: struttura, contenuti, fonti, Romani e Germani a confronto 

 Germania 4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (traduzione su classroom); 5 

“Le risorse naturali e il denaro; 18-19 “La famiglia”. 

- Le Historiae: materia, stato di conservazione, schema annalistico, la riflessione sull’impero 

 Historiae I, 16 “La scelta del migliore”; IV, 73-74 “Il discorso di Petilio Ceriale”. 

 

- Gli Annales: materia, stato di conservazione, schema annalistico, il principato come male 

inevitabile, l’assolutismo di Nerone e le morti violente, l’attendibilità dello storico, nozioni 

essenziali sullo stile 

 Annales I, 1 “Il proemio” (con testo latino a fronte); XIII, 15-16 “L’uccisione di 

Britannico”; XIV, 5-6; XIV, 8 “La tragedia di Agrippina” (in latino con traduzione su 

Classroom); XV, 38-39 “Nerone e l’incendio di Roma”; XV, 44, 2-5 “La persecuzione dei 

cristiani”. 

L’ETA’ DEL TARDO IMPERO 

- Quadro storico- culturale: l’impero bilingue, la Seconda Sofistica, i generi della letteratura 

cristiana. 
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Argomento da svolgere dopo il 15 maggio 

APULEIO 

- Il nuovo intellettuale cosmopolita. 

- L’attività retorica. 

- Cenni alle opere minori. 

- I Metamorphoseon libri: il genere del romanzo, modelli, confronto con il Satyricon, trama e 

struttura, significati e finalità, osservazioni sullo stile, la fabula di Amore e Psiche 

Testi: Metamorfosi I, 1-3 “Il proemio”; III, 24-25 “Lucio diventa asino”; XI, 1-2 “La preghiera a 

Iside”; XI, 13-15 “Il ritorno alla forma umana”; IV, 28-31 “Psiche, fanciulla bellissima”; V, 22-23 

“La trasgressione di Psiche”; VI, 10 “La prima prova”; VI, 20-21 “Psiche è salvata da Amore”. 

 

 

Roma 15 maggio 2022                                                                                Prof.ssa Francesca Ferrari 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Relazione finale 
 

Classe: V E 

Docente: Prof.ssa Orietta Savanella 

Testo: It’s Literature - Martelli Bruschi Armellino - Ed. Rizzoli Languages 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

Ho conosciuto la classe V E all’inizio dell’anno conclusivo del Liceo Scientifico. Dopo un primo 

approccio conoscitivo, in cui sono emerse le personalità dei singoli studenti, ho incoraggiato un 

dialogo finalizzato a verificare il percorso di Lingua e Cultura Inglese, in particolare dal terzo anno 

in poi, ovvero dall’inizio dell’itinerario storico-letterario. All’esito di tale confronto, che ha 

evidenziato, nel complesso, una discreta conoscenza dei contenuti di letteratura affrontati nei primi 

due anni del triennio, ho rassicurato gli studenti che non ci sarebbe stato alcuno sconvolgimento 

nell’organizzazione didattica della materia rispetto agli anni precedenti. L’incontro con la docente 

di Lingua Inglese che ha insegnato nella classe nei primi quattro anni, si è rivelato utile per ottenere 

un quadro generale dal punto di vista disciplinare e del profitto raggiunto fino al quarto anno, 

nonché per conoscere la modalità di gestione della materia cui gli studenti erano abituati. A tal 

proposito è opportuno evidenziare che gli studenti che sostengono l’Esame di Stato nel presente 

anno scolastico, per buona parte del triennio hanno dovuto confrontarsi con la didattica a distanza a 

causa dello stato di emergenza sanitaria. Appare superfluo specificare che la classe ha risentito 

dell’apprendimento da remoto, che ha inevitabilmente comportato un rallentamento del programma 

nel triennio del Liceo. In questo anno conclusivo, l’insieme degli argomenti previsti in sede di 

Programmazione ha subìto una riduzione proprio in conseguenza delle ripetute attivazioni della 

didattica a distanza dell’intero gruppo classe o di parte di esso. Al riguardo si precisa che ciò non è 

in alcun modo ascrivibile a comportamenti inadeguati da parte degli studenti che, in generale, hanno 

mostrato senso di responsabilità e hanno partecipato sempre con vivo interesse, anche durante le 

lezioni a distanza. Invero, il rallentamento è riconducibile ad alcuni problemi di connessione che 

hanno comportato ritardi nei collegamenti o il ripristino degli stessi durante la lezione. Tuttavia, 

nonostante il ridimensionamento dei contenuti storico-letterari previsti a suo tempo, gli argomenti 

selezionati sono stati affrontati tutti in modo esaustivo e il numero di autori trattati è ben 

rappresentativo dei contesti storici di pertinenza del quinto anno di Liceo.  

Il percorso didattico ha preso avvio dall’Era Vittoriana e si concluderà entro la prima metà del mese 

di maggio con il periodo post-bellico. Si precisa che, per dare ampio spazio agli autori e alle opere, 

gli avvenimenti storici sono stati trattati nei punti più significativi, individuando le parti che 

avevano un riscontro nel panorama letterario, talvolta facendo uso delle side questions di cui il testo 

It’s Literature è corredato. Si tratta di domande poste al margine della trattazione storica che 

riguardano gli aspetti più significativi del periodo in esame. Questo ha consentito agli studenti di 

elaborare gli argomenti letterari alla luce degli avvenimenti socio-storico-culturali di maggiore 

rilevanza dell’epoca. 

Dalla metà di maggio fino a conclusione dell’anno scolastico si procederà ad una revisione globale 

di tutti gli argomenti storico-letterari affrontati. Gli autori e i brani sono stati selezionati anche 

seguendo un criterio di aderenza alle problematiche sociali afferenti ai contesti storici. Tale criterio, 
accolto dalla classe, è altresì funzionale ai raccordi trasversali con le altre discipline, in particolare 

quelle umanistiche. 

Per la valutazione degli studenti, sono state effettuate, a oggi, quattro verifiche scritte con domande 

a risposta aperta su uno o più autori, opere trattate, aspetti stilistici e tematiche. La valutazione delle 

competenze orali è stata assolta da interrogazioni, per lo più programmate, nel numero di due a 

quadrimestre. I criteri di valutazione hanno tenuto conto, oltre che della correttezza morfo-

sintattica, della conoscenza dei contenuti storico-letterari, della capacità di rielaborare gli argomenti 
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in modo autonomo, della capacità di operare collegamenti e raffronti in modo adeguato e con senso 

critico. Il risultato conseguito dalla classe non può definirsi omogeneo. Un buon numero di studenti 

ha raggiunto risultati molto soddisfacenti, in alcuni casi ottenendo esiti eccellenti, altri hanno 

raggiunto risultati apprezzabili. Un piccolo gruppo si è attestato attorno alla sufficienza, a causa di 

uno studio saltuario e approssimativo e/o carenze linguistiche pregresse. 

Alla materia Educazione civica sono state dedicate cinque ore, comprensive di valutazione. 

L’argomento, tratto dal macro-nucleo “Sviluppo sostenibile” (Agenda 2030, Obiettivo 5), è stato 

Gender equality and women’s empowerment, con il quale si è inteso promuovere una coscienza che 

miri a eliminare ogni forma di discriminazione di genere e a valorizzare le pari opportunità di 

leadership in ogni ambito. L’argomento si raccorda con tematiche affrontate nella letteratura 

inglese. Gli alunni si sono cimentati in ricerche di gruppo o individuali su figure femminili che si 

sono distinte in ambiti culturali diversi (medicina, politica, scienza, letteratura, impresa), che hanno 

successivamente esposto in forma orale, talvolta con l’ausilio di slides, motivando criticamente la 

scelta.  

In data 25 marzo 2022, la classe, dopo un’introduzione al tema del trentennale conflitto nord-

irlandese tra Protestanti (Unionisti) e Cattolici, ha partecipato alla proiezione del film di Kenneth 

Branagh Belfast, in lingua originale, presso il cinema Farnese.  La classe ha preso parte attivamente 

anche al dibattito successivo alla proiezione. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Programma svolto  
 

 

 

The Victorian Age 

- Industrial and economic development 

- The Great Exhibition 

- Social conflicts (industrial middle class and working class) 

- The role of women 

- The Chartist Movement 

- Changes in the party system  

- Colonial expansion 

- Great Britain and the American Civil War (1861-1865) 

- The Age of Novel  

- Victorian Poetry 

- The Pre-Raphaelite brotherhood and the Aesthetic Movement 

- Victorian Theatre 

Charles Dickens 

- Oliver Twist 

- From Oliver Twist: “Please, sir, I want some more” 

- Hard Times 

- Coketown: a real town? 

Charlotte Brontë 

- Jane Eyre 

Emily Brontë 

- Wuthering Heights 

Lewis Carroll 

- Alice’s Adventures in Wonderland 

Robert Louis Stevenson 

- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde 

- The picture of Dorian Gray 

- The Importance of Being Earnest 

- From The Importance of Being Earnest: “There is something in that name” 

Alfred Tennyson 

- Ulysses 

George Bernard Shaw 

- Pygmalion 

Nathaniel Hawthorne 

- The Scarlet Letter 

 

 

The Edwardian period (towards World War I) 

- An era of social and political reforms 

- Social reforms: National Insurance Act, Children’s Act 
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- Liberals and Conservatives 

- Women’s rights 

- The female condition (the suffragette protest) 

 

Joseph Conrad 

- Heart of Darkness 

Edward Morgan Forster 

- A Passage to India 

 

Between two World Wars 

 

- Britain’s main objective upon entering the Great War 

- The importance of America’s participation in World War I 

- The Irish situation 

- The “Roaring Twenties” and the Jazz Age 

- The Lost Generation 

- The dystopic novel 

 

Rupert Brooke 

- The Soldier 

Wilfred Owen 

- Dulce et Decorum Est 

James Joyce 

- Dubliners 

- From Dubliners: “Like a helpless animal” 

Virginia Woolf 

- Mrs Dalloway 

- From Mrs Dalloway: “Life, London, this moment of June” 

 

Post War Culture 

- The Beat Generation 

- The Theatre of the Absurd 

- Post-war dystopias 

 

Samuel Beckett 

- Waiting for Godot 

- From Waiting for Godot: “You’re sure it was here?” 

George Orwell 

- Nineteen Eighty-Four 

- From Nineteen Eighty-Four: “A down with Big Brother” 

 

Educazione Civica: Gender equality and women’s empowerment (Agenda 2030, Obiettivo 5) 

 

 

Roma, 15 maggio 2022       Prof.ssa Orietta Savanella 
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Relazione finale 

Filosofia e Storia 

5E 

 

Prof. Mario Marasco 

 

La classe è composta da ventitré allievi. Gli allievi risultano parzialmente affiatati e solidali tra loro; 

nonostante ciò, nel corso delle lezioni di storia e filosofia, hanno provato a sviluppare un dibattito 

maturo, offrendo in maniera sufficientemente partecipata stimoli e spunti di riflessione. Pur avendo, 

come docente di filosofia e storia, preso in carico questa classe proprio nel loro ultimo anno di 

liceo, posso asserire che oltre la metà degli allievi ha acquisito, nelle mie discipline, un efficace 

metodo di studio e una adeguata capacità di analisi. Alcuni di loro hanno portato nelle lezioni anche 

un valore aggiunto e un ambito di interessi coltivati al di là del percorso curricolare. La classe ha 

manifestato uno discreto interesse per i temi di cittadinanza, studio della Costituzione, etici e di 

filosofia politica e morale. Quasi tutti hanno manifestato voglia e volontà di contestualizzare gli 

apprendimenti nella difficile fase che stiamo vivendo, cioè la pandemia di Covid-19 che ha 

profondamente connotato gli ultimi tre anni della loro vita scolastica. Alcuni allievi si sono 

particolarmente distinti per la capacità di acquisire contenuti, debitamente approfonditi, esposti in 

modo appropriato e coerente, nonché rielaborati in modo personale, con interessanti osservazioni e 

spunti originali. Tutti hanno mostrato interesse sia per le lezioni frontali in presenza che in 

metodologia “classe rovesciata”; gli allievi hanno partecipato ad attività di approfondimento e di 

interpretazione – svolte anche al di fuori dell’orario scolastico con i mezzi di didattica a distanza – e 

riflessione su testi filosofici o relativi a fonti storiche e brani storiografici. Diversificato, invece, il 

grado di impegno profuso nello studio a casa. Nessuno ha comunque manifestato carenze così gravi 

nelle due discipline da pregiudicarne l’ammissione all’esame. 
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I.I.S. “Via Silvestri 301” – Roma 

Sede “Malpighi” 

Indirizzo Liceo scientifico 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 5
a
 E 

 

 

Programmazione didattica annuale di Filosofia 

Docente: Prof.  Mario Marasco 
 
 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, “La ricerca del pensiero” Voll. 3A e 3B, 

Paravia  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla come 

espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali sono risultati 

l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi principali del pensiero 

occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina, lo 

studio e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della riflessione personale, del giudizio 

critico e della discussione razionale da parte degli studenti. La contestualizzazione delle 

problematiche filosofiche all’interno dei differenti campi di indagine e conoscitivi ha permesso, 

infine, di rilevare le differenze e i nessi tra la filosofia e le altre discipline e di riconoscerla come un 

sapere aperto, in grado di confrontarsi con la complessità del mondo contemporaneo. 

 

Competenze curricolari: 
  

IL KANTISMO (Ripresa generale) 

La filosofia del limite, l’Io kantiano e i problemi lasciati aperti. 

  

IDEALISMO POST-KANTIANO  

FICHTE E IL SUO IDEALISMO ETICO: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

  

SCHELLING E L’IO-NATURA (molto in sintesi) 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

  

 

HEGEL E IL SUO IDEALISMO LOGICO 

 Vita ed opere 
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 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale (Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

  

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

  

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

  

Secondo quadrimestre: 

  

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Darwin e Spencer: evoluzione ed evoluzionismo sociale (breve accenno) 

 Comte: il Positivismo sociale 
  

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 
  

FREUD  

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche  

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 
  

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 
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L’ONTOLOGIA ESISTENZIALE DI HEIDEGGER 

 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

  

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

  

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 

  

Ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si 

cercheranno di affrontare integralmente o parzialmente: 

 

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E BIOETICA (trasversale con Ed. Civica) 

 Hans Jonas: etica della responsabilità e la riscrittura dell’imperativo kantiano 

 Questioni di bioetica: un campo di pratiche discorsive. 

 

FILOSOFIA DELLA POSTMODERNITÀ  

( taluni aspetti sono stati comunque trattati trasversalmente) 

 Il concetto di post-moderno (Lyotard) e il pensiero debole (Vattimo); 

 La società panottica (Foucault) e i non luoghi (Augé); 

 La modernità liquida (Bauman) e la nuda vita (Agamben). 
 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                    prof. Mario Marasco 
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Programmazione didattica annuale di Storia 

Docente: Prof.  Mario Marasco 

 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’idea della storia” Vol. 3, Pearson-

Ed. Scolastiche Bruno Mondadori  
- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha mirato a far conoscere le vicende europee e italiane, organicamente inserite 

in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione del nesso tra passato e presente, senza 

forzature o interpretazioni arbitrarie. Essa ha fornito gli strumenti per concettualizzare e 

problematizzare eventi, idee, fenomeni, trasformandoli in categorie indispensabili alla 

comprensione della complessità del mondo contemporaneo. Gli studenti sono giunti a saper 

collocare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale, riconoscendo i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, mostrando coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

 

Competenze curricolari: 
 

Primo quadrimestre 

 

La questione sociale negli stati industriali.  

La nascita della società di massa e del movimento operaio in Europa.  

La crisi di fine secolo in Italia.  

I nazionalismi.  

L’età giolittiana.  

La conquista della Libia 

Le premesse della Prima guerra mondiale. 

La Prima guerra mondiale.  

La Rivoluzione russa.  

 

Secondo quadrimestre  

 

Il dopoguerra in Europa.   

Economia e società negli anni Trenta.  

Il crollo di Wall Street e gli Stati Uniti del New Deal.  

L’età dei totalitarismi.  

Il fascismo in Italia.  

Il nazismo in Germania.  

Lo stalinismo.  

La Seconda guerra mondiale.  

 

Ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si 

cercheranno di affrontare integralmente o parzialmente: 

 

Il mondo diviso: la guerra fredda.  

L’Italia nel periodo della “ricostruzione” e del “miracolo economico”.  

Problemi e conflitti del mondo contemporaneo (quadro sintetico). 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quel che attiene all’educazione civica, sia nelle ore ad essa specificamente dedicate che 

trasversalmente allo studio delle due discipline di storia e filosofia, sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: lo Stato, elementi costitutivi e concezioni; studio della Costituzione: principi 

personalista, democratico, lavorista, pluralista, solidarista, di uguaglianza (formale e sostanziale), 

autonomista (riforma del Titolo V), pacifista. Ordinamento politico: organi costituzionali 

(Presidente della Repubblica, Parlamento; Governo; Corte costituzionale; Magistratura) e di 

rilevanza costituzionale. Articoli analizzati dettagliatamente: da 1 a 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 

29, 33, 34, 37, 117, 118. Un breve modulo “questioni di bioetica”: il principio di responsabilità 

(Jonas) e le correnti del campo bioetico. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

Prof. Mario Marasco 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: MATEMATICA 

Prof.ssa Veronica De Blasio 

Presentazione della classe 

Ho insegnato Matematica nell’attuale VE negli ultimi due anni scolastici. Dal punto di vista 

disciplinare la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e un atteggiamento responsabile 

e di collaborazione. Ciò ha permesso di svolgere in modo sereno e proficuo il lavoro in classe. Gli 

studenti si sono dimostrati per lo più attenti durante le attività didattiche, anche se la partecipazione 

non è stata sempre adeguata. Solo gli alunni più sicuri e con una solida preparazione di base, infatti, 

sono intervenuti attivamente durante le lezioni. 

Lo svolgimento della programmazione è stato in parte rallentato da alcune interruzioni dell’attività 

didattica dovute a cause diverse (problematiche legate all’emergenza Covid-19, tentativi di 

occupazione). La programmazione iniziale ha riportato, pertanto, qualche taglio e su alcuni 

argomenti si è ritenuto necessario adattare il livello di approfondimento alla preparazione della 

classe, per il raggiungimento degli obiettivi minimi. Anche la distribuzione dell’orario settimanale 

non ha favorito la didattica: le lezioni di matematica si sono tenute quasi completamente nelle ore 

terminali della giornata scolastica e per due giorni a settimana sono state ridotte dalla ricreazione. 

Dal punto di vista didattico la classe ha sicuramente risentito, inoltre, della difficile situazione 

epidemiologica degli ultimi anni. Ha svolto quasi tutto il triennio durante lo stato di emergenza 

Covid-19, alternando lezioni in presenza e a distanza. Di conseguenza, il lavoro svolto durante 

l’ultimo anno scolastico è stato particolarmente impegnativo e diverse sono state le difficoltà che 

molti studenti hanno incontrato.  

Per i motivi citati e a causa delle differenze nelle attitudini individuali e nell’impegno profuso, i 

livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni risultano eterogenei. 

Per alcuni studenti si sono evidenziate importanti carenze pregresse, anche relative all’algebra del 

primo biennio. Questi studenti, scoraggiati anche dalle lacune nelle competenze di base, hanno 

manifestato una discontinuità nello studio e nell’esercizio. Un’altra parte della classe ha mostrato 

una maggiore continuità nell’impegno, nonostante i risultati non siano stati sempre adeguati, 

specialmente nelle situazioni più complesse. Questi alunni sono riusciti comunque a migliorare il 

proprio rendimento e ad assimilare i concetti di base. Non mancano, infine, alunni che hanno 

dimostrato particolare interesse verso la disciplina e, grazie anche ad uno studio organizzato e 

sistematico, hanno raggiunto buoni o ottimi livelli di apprendimento acquisendo solide capacità di 

rielaborazione e applicazione autonoma dei concetti affrontati. 

 

Obiettivi 

 Conoscenza: essere in grado di riconoscere o ripetere i contenuti nella forma in cui sono stati 

presentati nel testo o durante le lezioni, o in forma equivalente.  

 Comprensione: saper tradurre un contenuto da una forma ad un'altra; interpretare grafici, 

tabelle; fornire esempi o generalizzare proprietà; interpretare espressioni tecniche, relazioni 

formali; dedurre conseguenze da un insieme coerente e completo di premesse; formulare ipotesi.  

 Applicazione: saper utilizzare relazioni, formule, procedimenti per risolvere problemi. 
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 Comunicazione: essere in grado di esporre in modo ordinato, coerente e completo i vari 

argomenti usando il linguaggio formale specifico della disciplina. 

 

Metodologie 

Il lavoro in classe si è svolto prevalentemente con lezioni frontali e interattive, con l’utilizzo in 

alcuni casi di supporti informatici. 

I temi trattati sono stati presentati partendo da esempi semplici, per arrivare, in modo graduale, a 

situazioni più complesse, cercando di coinvolgere sempre attivamente gli studenti. Diversi esercizi 

sono stati svolti alla lavagna dall’insegnante e dagli studenti per consentire a questi ultimi di 

acquisire e consolidare i concetti studiati. Sono stati, inoltre, risolti in classe o assegnati per casa 

quesiti o problemi dei precedenti esami di stato, che hanno fornito l’occasione per ripassi o 

approfondimenti.  

Ai ragazzi è stato fornito anche materiale didattico tramite la piattaforma utilizzata per la didattica 

digitale integrata. 

 

Valutazione 

Le verifiche effettuate hanno rilevato l’acquisizione concettuale ed operativa degli argomenti svolti 

e le capacità elaborative e di sintesi degli alunni. 

Nella prima metà del mese di maggio è stata somministrata una simulazione della seconda prova 

d’esame, comune per tutte le classi quinte di indirizzo scientifico dell’istituto.  

La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle verifiche, del percorso 

complessivo, dei progressi realizzati in itinere, dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

dell’impegno e della continuità nello studio e nello svolgimento delle attività assegnate. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

Generalità sulle funzioni e loro proprietà 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio, intersezioni con gli assi e segno di una funzione 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

 Funzioni pari o dispari 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Richiami sulle trasformazioni geometriche e grafici di funzioni: traslazioni, simmetrie rispetto 

agli assi e rispetto all’origine, funzioni del tipo 𝑦 = 𝑓(|𝑥|), 𝑦 = |𝑓(𝑥)| 

 Funzioni definite a tratti 

 

Limiti 

 Intervalli e intorni  

 Definizione e interpretazione geometrica di limite finito e limite infinito per x che tende ad un 

valore finito o ad infinito 

 Limite destro e limite sinistro 

 Teoremi sui limiti (senza dimostrazione): teorema di unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Gerarchia degli infiniti 

 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di Weierstrass, Teorema dei 

valori intermedi e Teorema di esistenza degli zeri 

 Classificazione dei punti di discontinuità e singolarità (prima, seconda e terza specie) 

 

Derivate 

 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale 

 Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto  

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Derivata della funzione composta 

 Retta tangente al grafico di una funzione e punti stazionari 

 Classificazione dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale) 
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 Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle (senza dimostrazione), Teorema di 

Lagrange, Teorema di Cauchy (senza dimostrazione), Teorema di De L’Hospital (senza 

dimostrazione) 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

 Teorema di Fermat sui massimi e minimi relativi 

 Derivata seconda 

 Concavità e convessità di una curva 

 Flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua 

 Studio completo di funzione e suo grafico 

 Esempi di problemi di massimo e minimo 

 Definizione e significato geometrico di differenziale 

 

Il calcolo integrale 

 Primitive di una funzione, definizione e proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti  

 

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente dopo la pubblicazione del Documento del 15 

maggio: 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Definizione e proprietà dell’integrale definito  

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo delle aree delle regioni piane 

 Calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

 Integrali impropri  

 

Testo adottato: “Matematica.blu 2.0 Terza edizione” – vol. 5 - M. Bergamini, G. Barozzi, A. 

Trifone – ZANICHELLI 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                              prof.ssa Veronica De Blasio 
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IIS VIA SILVESTRI 301 ROMA 

Sede associata Liceo Scientifico Malpighi 

 

A.S. 2021-2022 

FISICA – RELAZIONE FINALE 

Classe: 5E 

Docente: Michele Spada 

 

 

Dal punto di vista didattico la classe è caratterizzata da un profilo eterogeneo dovuto alla presenza 

di un insieme di alunni dal rendimento molto buono, eccellente in alcuni casi, di un insieme di 

alunni dal rendimento più che sufficiente o buono e di un insieme di alunni dal rendimento 

sufficiente o appena sufficiente in alcuni casi. In generale, la classe ha partecipato attivamente alle 

lezioni. 

La situazione iniziale della classe si presentava caratterizzata da alcune lacune sull’intero 

programma di fisica svolto in precedenza. Pertanto è stato necessario affiancare allo svolgimento 

del programma del quinto anno un puntuale richiamo di concetti e argomenti propedeutici. 

Conseguentemente l’ampiezza del programma svolto risente di questo doveroso intervento. 

La didattica è stata principalmente indirizzata verso due obiettivi:  

i. lo sviluppo di conoscenze e competenze necessarie alla modellizzazione matematica dei fenomeni 

fisici affrontati 

ii. l’interpretazione in chiave storica delle teorie e degli esperimenti affrontati.   

Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti da un insieme della classe e parzialmente raggiunti 

da un altro insieme. Per un ristretto numero di alunni permangono delle fragilità che non 

garantiscono loro affidabilità nelle prestazioni e un rendimento pienamente sufficiente. 
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IIS VIA SILVESTRI 301 ROMA 

Sede associata Liceo Scientifico Malpighi 

 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe: 5E 

Docente: Michele Spada 

 

Richiami sul campo elettrico. 

Moto di particelle cariche in presenza di un campo elettrico uniforme. Acceleratori lineari. 

 

Il magnetismo nel vuoto. 

Dipoli magnetici. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e legge di Biot-Savart. 

Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. 

Forza tra due fili percorsi da corrente. Forza di Lorentz. Moto di particelle cariche in un campo 

magnetico uniforme. Selettore di velocità, spettrometro di massa. Il ciclotrone. Flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del campo magnetico e correnti concatenate con una 

linea chiusa; teorema di Ampère. Campo magnetico di un solenoide infinito. Densità di energia del 

campo magnetico. Equivalenza spira-magnete e momento magnetico della spira. 

 

Induzione elettromagnetica. 

Le derivate e gli integrali nella fisica: grandezze dinamiche tramite derivate e integrali. L’induzione 

elettromagnetica e la legge di Faraday, Neumann e Lenz. Corrente di spostamento e teorema di 

Ampère generalizzato. Circuiti RC e RL in corrente continua. 

 

Onde elettromagnetiche. 

Equazioni di Maxwell. Generazione e propagazione di onde elettromagnetiche. Velocità della luce. 

Vettore di Poynting. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche e polarizzatori, legge di Malus.  

 

Relatività ristretta. 

Non invarianza delle equazioni di Maxwell sotto trasformazioni di Galileo. L’etere luminifero e 

l’esperimento di Michelson e Morley. Postulati di Einstein. Contrazione delle lunghezze e 

dilatazione dei tempi. Tempo proprio e lunghezza propria. L’orologio a luce. I muoni cosmici. 

Trasformazioni di Lorentz. Composizione delle velocità. Eventi e intervallo relativistico. Spazio-

tempo di Minkowski e cono luce.  

Argomenti che il docente prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: causalità; dinamica 

relativistica; relazione tra massa e energia; energia cinetica relativistica, energia totale e quantità 

di moto. 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

Prof. Michele Spada 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Sabrina De Meo 

 

Profilo della classe 

 

La classe nella quale ho insegnato per cinque anni è composta da 23 alunni. La classe non è del 

tutto omogenea per impegno, capacità e profitto. 

Il rapporto con gli studenti è stato sempre positivo, improntato alla fiducia e correttezza reciproca, il 

lavoro in classe si è svolto sempre in modo sereno e produttivo. 

L’anno scolastico 2021-22 ha presentato qualche difficoltà di gestione sia per la docente che per gli 

studenti: dopo aver trascorso gli anni precedenti buona parte in DDI. Nonostante la difficoltà di 

ritornare ad una scuola in presenza, non si è riscontrato un calo significativo nell’impegno da parte 

di molti dei ragazzi, che in qualsiasi situazione si siano venuti a trovare, durante il triennio, hanno 

comunque mostrato voglia di apprendere, al di là della situazione contingente. 

L'impegno individuale è stato comunque generalizzato. Gran parte degli studenti, a diversi livelli di 

approfondimento, ha accresciuto nel corso degli anni il proprio impegno, ha acquisito 

progressivamente un più maturo metodo di studio, maggiori capacità di comprensione dei fenomeni 

chimici e biologici, una maggiore conoscenza della terminologia specifica sia per la chimica che per 

le scienze biologiche e geologiche. L'abitudine, di alcuni alunni, di affrontare lo studio di nuovi 

argomenti tutti insieme, in prossimità delle valutazioni, ne ha penalizzato i risultati impedendo loro 

di cogliere a pieno il frutto del loro lavoro, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di chimica. 

I ragazzi che hanno dimostrato maggiore continuità nell'impegno individuale e una partecipazione 

più attiva e consapevole alle lezioni hanno conseguito risultati ottimi o eccellenti nelle conoscenze e 

competenze relative alla disciplina. Alcuni hanno ottenuto nel corso dell'anno risultati discreti o più 

che discreti grazie alla regolarità della presenza e del lavoro personale, impegnandosi a superare 

carenze ancora presenti all’inizio del quinto. Altri ancora hanno mantenuto valutazioni pienamente 

o più che sufficienti, ma hanno conservato un'impostazione piuttosto nozionistica, evidenziando una 

maturazione limitata del loro metodo di studio. Solo alcuni, a causa di attenzione e impegno più 

discontinui, non sono riusciti a colmare del tutto le loro lacune, a conseguire un soddisfacente 

metodo di lavoro e utilizzare con padronanza la terminologia specifica. La preparazione di questi 

ragazzi, pur arrivando alla sufficienza alla fine dell'anno, non garantisce loro affidabilità nelle 

prestazioni e un rendimento stabile. 

 

 

Finalità della disciplina 
 

Il percorso di chimica e quello di biologia s’intrecciano nella biochimica e nelle biotecnologie, 

ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in 

relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni. Per lo studio delle biotecnologie si è fatto ricorso alle conoscenze di chimica organica 

che permettono la comprensione del meccanismo di azione dei vari processi cellulari. L’obiettivo di 

questa parte di programma è di fornire i concetti base e le applicazioni di quei settori delle 

discipline scientifiche così affascinanti e in continuo progresso. 

Parallelamente allo studio della chimica dell’anno, si sono affrontati alcuni temi di Scienza della 

Terra inerenti ai processi endogeni del nostro pianeta. 
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Principali obiettivi trasversali per i quali si è lavorato 

 

 interpretare un testo o un’immagine 

 applicare regole, principi e generalizzazioni 

 produrre un testo orale e scritto, utilizzando un linguaggio specifico 

 cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 

 effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 

 integrare e collegare le conoscenze di ambiti disciplinari diversi 

 effettuare sintesi efficaci 

 

Obiettivi propri della disciplina 

 

Conoscenze:  

 delle principali molecole organiche 

 dei vari gruppi funzionali e le loro proprietà 

 dell’evoluzione storica delle biotecnologie 

 dei principi base delle biotecnologie 

 delle implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

 dei principali concetti riguardanti l’attività endogena della Terra 

 del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze: 

 rappresentare le struttura delle molecole organiche 

 attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 

 mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli atomi 

 mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza dei gruppi funzionali con 

la loro reattività 

 mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 

 mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni  

 saper riconoscere le caratteristiche dei principali fenomeni che modellano la Terra 

dall’interno 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Capacità: 

 rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

 ricondurre le conoscenze a problematiche scientifiche 

 utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

 

Risulta prevalente la lezione frontale, anche se si è cercato di stimolare la discussione in classe e 

l’approfondimento individuale. Nell’insegnare la disciplina ho dato maggior risalto alla discussione 

e al ragionamento piuttosto che alla conoscenza mnemonica di leggi e nozioni. 

Il programma di scienze risulta molto ampio nei nuovi programmi ministeriali a fronte di un monte 

orario dell’ultimo anno ma anche degli anni precedenti non congruo per affrontare argomenti non 

solo vasti ma anche complessi, tutto ciò associato all’esigenza di verifiche orali e scritte per valutare 

il raggiungimento degli obiettivi e mettere in atto, se necessario, un recupero in itinere. Per questo 

motivo, nonostante l’impegno di molti studenti e della docente si sono dovuti sacrificare alcuni 

argomenti previsti per una mera questione di tempistica. 

Durante la DDI si è usata la piattaforma G Suite. 
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Verifiche e valutazioni 

 

Sono stati effettuati due tipi di verifiche: 

 

Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti, la validità del percorso scelto e 

della metodologia usata e per comunicare agli alunni il loro stato di preparazione ed effettuare, se 

necessario, interventi di recupero. 

 

Sommative: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti svolti e mirata a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per quella fase curriculare. 

Gli strumenti usati sono stati: 

 interventi “dal posto”, valutando la pertinenza della risposta e la capacità di collegamento 
dei concetti-chiave 

 prove scritte con questionari, esercizi di chimica, quesiti a risposta aperta 

 

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto: 

 del grado di preparazione complessivo raggiunto da ciascun alunno, anche in rapporto alla 
situazione di partenza 

 della capacità espositiva, logica e sintetica 

 della capacità di rielaborazione individuale 

 

Libri di testo adottati 

 

Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci, Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu: minerali, 

rocce, vulcani e terremoti. Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu- Fondamenti: 

tettonica delle placche, interazioni fra geosfere. Zanichelli Editore 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2021/2022 

 

Chimica organica: generalità e classificazione dei composti organici, proprietà dell’atomo di 

carbonio, orbitali ibridi. Rappresentazioni composti organici: formule: di Lewis, razionali, 

condensate e topologiche. Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. Enantiomeri e chiralità.  

 

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività dei 

gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. Rottura 

omolitica ed eterolitica. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi 

alchilici. Nomenclatura degli  normal alcani. Isomeria di catena e nomenclatura alcani ramificati. 

Isomeria conformazionale. Proprietà fisiche. Reattività chimica: cenni 

 

Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 

conformazione. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: cenni.  

 

Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione, di 

catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio legame: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e idratazione). Regola di Markovnikov. Dieni. 

 

Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione e di 

catena. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila 

(alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). Regola di Markovnikov. 

 

Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici 

monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Reazioni di sostituzione elettrofila: cenni. 

Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici 

policiclici. Composti eterociclici aromatici. 

 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 

e Sn1): cenni. L’iprite nella storia. 

 

Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: reazione di 

idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. Proprietà 

chimiche. Generalità reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di 

ossidazione. Polioli. 

 

Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche. 

 

Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche. Il doppio ruolo del fenolo nella storia. 

 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Sintesi: reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: riduzione, ossidazione. 

Tautomeria cheto-enolica. Saggi di Fehling e di Tollens. 

 

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H. 
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Derivati degli acidi carbossilici 

 Esteri: caratteristiche generali 

 Ammidi: caratteristiche generali 

 Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

 

Ammine: caratteristiche generali 

 

Acidi nucleici: Scoperta della struttura del DNA, struttura del nucleotide. Struttura e funzioni del 

DNA.  

 

Fenomeni vulcanici: meccanismo eruttivo, tipi di eruzione, attività vulcanica esplosiva ed effusiva. 

Stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici. Vulcanesimo secondario. Rischio vulcanico.  

 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione 

e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. La “forza” di un terremoto. Previsione e 

prevenzione di un terremoto. 

 

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. Flusso 

di calore. Temperatura interna della terra. Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il 

paleomagnetismo. Isostasia. 

 

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti, dorsali oceaniche, faglie trasformi, fosse abissali. 

Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

 

Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Verifica 

del modello. Moti convettivi e punti caldi. 

 

Biotecnologie: biotecnologie ieri e oggi. Campi di applicazione delle biotecnologie. Biotecnologie 

in campo biomedico: cellule staminali, colture cellulari, cellule HeLa, 

 

Virus: architettura virale, ciclo litico e lisogeno, virus oncogeni. Approfondimento virus SARS 

CoV2, Papilloma virus e virus dell’Influenza Spagnola. 

 

Argomenti che la docente prevede di svolgere dopo il 15 maggio: clonazione e genome edititing 

 

Educazione Civica:  

1. Lo sviluppo sostenibile. Punto 12 dell’Agenda 2030: Alterazione del ciclo del carbonio. 

Petrolio: energia ed industria. Società dei combustibili fossili Transizione energetica. 

Biodiesel. 

2. Costituzione e cittadinanza e sviluppo sostenibile: L’ingegneria genetica e le sue 

implicazioni. Bioetica. 

 

Roma 15 maggio 2022 

                                     Prof.ssa Sabrina De Meo 
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Anno scolastico 2021 / 2022 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. E 

 

La classe in oggetto ha partecipato complessivamente ad un monte ore di lezioni (calcolate 

sino al 30/04/2022) pari a n. 45 per la materia di disegno e storia dell’arte e di n. 3 per la materia di 

educazione civica. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono state svolte in presenza e a distanza 

secondo le modalità della DDI e DDM . 

La storia dell’arte è stata presentata inquadrandola nel contesto delle vicende politiche e 

delle varie esperienze culturali che hanno caratterizzato gli artisti studiati. 

L’educazione civica ha riguardato lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia. Sono stati trattati i 

principi fondamentali della sostenibilità ambientale legati al campo dell’architettura; gli alunni 

hanno svolto una ricerca individuale su alcuni esempi innovativi di architettura sostenibile. 

L’obiettivo proposto è stato il saper riconoscere le modalità di progettare, costruire e gestire un 

edificio in modo da essere in linea con i principi della sostenibilità ambientale, riducendo gli impatti 

negativi di questo sull’ambiente. 

Nel complesso gli alunni hanno mostrato un discreto interesse e coinvolgimento nello studio 

sistematico della materia; qualcuno di loro, ha evidenziato delle problematicità superate con 

successivo impegno adeguato. 

In quest’arco temporale, sono state svolte lezioni frontali, partecipate e multimediali, prove 

d’elaborazione di testo, discussioni, il tutto mirato, fondamentalmente, ad implementare le 

conoscenze, le capacità e le competenze dell’intero gruppo. 

 

1) Per capacità, si è inteso il punto di partenza ed il presupposto del processo educativo, come pure 

potenzialità di natura bio-psichica inerenti, come tali, alla sfera naturale dell’essere umano che lo 

accomunano o lo differenziano da altre specie o enti. Ogni essere umano è circoscritto da molteplici 

capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità logica, creativa, critica, espressiva, di 

osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc.  
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2) Le competenze, altro non sono se non le capacità portate a maturazione, così come si 

manifestano ed estrinsecano in particolari circostanze e situazioni di vita. La funzione specifica 

dell’educazione è quella di far evolvere le potenzialità di una persona in competenze. Le 

competenze sono fortemente marcate in senso personale e situazionale.  

3) Il concetto di conoscenza è stato inteso come risultato dell’attività teorica e pratica esercitata. 

 

Dovendo indicare gli obiettivi raggiunti circa conoscenze, capacità e competenze, il peso 

percentuale rispetto al gruppo classe, è il seguente: 

 

CAPACITA’: 0% non sufficienti, 40% sufficienti, 50% discrete, 10% ottime; 

COMPETENZE: 10% non sufficienti, 40% sufficienti, 40% discrete, 10% ottime; 

CONOSCENZE: 10% non sufficienti, 40% sufficienti, 40% discrete, 10% ottime. 

 

 

Indicatori di valutazione globale 

VOTO GIUDIZIO 

0 - 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

 

 

3 - 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che non 

riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 

Classificazione: distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 

precisa. 

Contestualizzazione: non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

 

 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

Classificazione: distingue e collega i dati tra loro in modo frammentario perdendosi, 

se non guidato, nella loro applicazione. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto. 

 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi. 

Classificazione: li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti con parziale autonomia. 

Classificazione: li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

 

 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro e 

applica a diversi contesti. 
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8 Classificazione: li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) articolate sugli stessi. 

 

 

9 - 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 

opposizione e in analogia (classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  

Elaborazione: compie analisi critiche personali e sintesi corrette e originali.  

Contestualizzazione: ha raggiunto l'autonomia nella valutazione. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 

 - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

 - questionari (prove oggettive) 

 - relazioni da svolgere a casa 

 - prove grafiche da svolgere in classe e a casa 

 - sviluppo di testi 

 

Comunicazione degli esiti delle verifiche (valutazione formativa) 

 - al termine della verifica 

 - alla lezione successiva 

 - prima del compito successivo 

 - solo a chi lo chiede 

 - solo ai genitori 

 - altro …………………………………………………………………………… 

 

Metodologia 

 - lezione costruttiva e partecipata 

 - gruppi di lavoro 

 - esercitazioni in laboratorio 

 - lezione frontale 

 - visite guidate d'indirizzo 

 - visite culturali 

 - cinema 

 - teatro 

Mezzi didattici utilizzati 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 
 - lavagna interattiva multimediale 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 
 - libro di testo 

 - video 

 - immagini su cd-rom 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFF. SCOL. REG. PER IL LAZIO 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E   

" S E Z I O N E  A S S O C I A T A  L . S .  M .  M A L P I G H I "  
Via Silvestri, 301 – 00164 ROMA 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. E 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’impressionismo. L’arte giapponese e la fotografia. 

E. Manet (La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère); 

C. Monet (Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee); 

E. Degas (La lezione di danza, L’assenzio); 

P.A. Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). 

 

Tendenze postimpressioniste. 

P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

Il Simbolismo: P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?). 

V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi). 

H. Toulose-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge). 

 

I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts” di W. Morris. 

A. Loos e la nascita dell’architettura moderna. 

I Fauves e H. Matisse (La tristezza del Re, La stanza rossa, La danza). 

 

L’Art Nouveau. Il Liberty in Italia. 

La Secessione Viennese: G. Klimt (Giuditta I). 

 

Die Brücke ("Ponte"). 

L’Espressionismo: E. Munch (Sera nel Corso Karl Johann, Il grido). 

 

Il Cubismo. 

P. Picasso (Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica); 

G. Braque (Case all’Estaque). 

 

Il Futurismo di Marinetti. 

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente). 
 

Il Dadaismo: M. Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana). 

 

Il Surrealismo e l’Astrattismo. 

J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III). 
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Il Cavaliere azzurro. 

W. Kandinskij (Senza titolo, Alcuni cerchi, Blu cielo). 

 

Il Razionalismo in architettura. L’International Style. 

 

Deutscher Werkbund. 

Peter Behrens (Fabbrica AEG). 

 

L’esperienza del Bauhaus (Poltrona Barcellona, Poltrona Vasilij).  

W. Gropius (Nuova sede del Bauhaus di Dessau, Officine della ditta Fagus). 

 

PROGRAMMA DA COMPLETARE: 

 

Le Corbusier (Villa Savoye, Unità di abitazione a Marsiglia). 

Frank Lloyd Wright (Robie House, Casa sulla Cascata, Solomon Guggenheim). 

 

L’Architettura fascista. Il Razionalismo di Giuseppe Terragni (ex Casa del Fascio). 

Il monumentalismo di Marcello Piacentini (Via della Conciliazione a Roma, Palazzo di Giustizia a 

Milano). 

 

Verso il contemporaneo. 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. L’arte informale. La Pop-Art. 

 

 

 

 

Libro di testo: 

Cricco - Di Teodoro, ITINERARIO NELL'ARTE 4° EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - 

VOL. 5 CON MUSEO (LDM), Zanichelli Editore. 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

 

Prof.ssa Maria Caterina Raguso 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale 

Relazione di Scienze Motorie 

A.S. 2021/2022            

Classe 5E                 

Insegnante Prof. Bernardo Candela 

 

La classe 5 E, con la quale ho iniziato a lavorare 4 anni fa, ha dimostrato un buon atteggiamento 

all’attività motoria. Alcuni elementi si sono distinti per le ottime capacità motorie nei giochi di 

squadra, come la pallavolo.  Alcuni alunni  ,tuttavia, hanno mostrato invece una certa discontinuità 

nella partecipazione e nell’impegno. Buono il rapporto con l’insegnante. Alcuni alunni si sono 

distinti nella  partecipazione al Torneo Interno d’Istituto  di Pallavolo raggiungendo ottimi risultati. 

.La classe, nel complesso, ha raggiunto i risultati prefissati ottenendo  una buona aggregazione e un 

buon spirito di gruppo.  
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Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale 

 

Programma di Scienze Motorie 

 

A.S. 2021/2022        Classe  5E   Insegnante  Prof. Bernardo Candela  

 

 Miglioramento delle qualità fisiche 

Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’ (Miglioramento della funzione 

cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza :potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,singoli e 

multipli) piegamenti arti superiori; addominali, dorsali, Uso  dei piccoli attrezzi, Uso dei grandi 

attrezzi: spalliera 

Velocità :esercizi di reazione, sprint 20-30m,allunghi,skip 

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica, vari tipi di andature ,capacità di 

controllo motorio, rielaborazione degli schemi motori di base ,esercizi generali a corpo libero per 

l’arricchimento dell’esperienza motoria, minicircuiti. 

 Consolidamento del carattere e della socialità 

 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

Pallavolo: finalità del gioco e del Regolamento. Acquisizione delle      tecniche e delle tattiche di 

attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio e di refertista. Partecipazione al Torneo interno 

d’Istituto 

Tennis tavolo : finalità del gioco e del Regolamento. Acquisizione delle       tecniche e delle tattiche 

di attacco e  di difesa, il singolo ,il doppio. 

 

 La prevenzione degli infortuni,  pronto soccorso ed emergenze 

 Attività fisica e tutela della salute 

 Sport e benessere 

 Problematiche legate al mondo dello sport( tifo, violenza, razzismo) 

 

  

                                                                                                                                             

                                                                                                                   

                                                                                        Prof. Bernardo Candela 

Roma, 15 maggio 2022 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

IIS “Via Silvestri, 301” 

Liceo scientifico Marcello Malpighi 

Roma 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE 5E 

A.S. 2021/2022 

 

Nella classe si avvalgono di IRC 11 alunni su 24. Questo gruppo di alunni ha seguito la presente 

disciplina con l'attuale insegnante solo nell’ultimo anno scolastico. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente; il clima delle lezioni è sempre stato 

sereno, qualche volta segnato anche da momenti di simpatia, ma sempre improntato ad un lavoro 

didattico responsabile. L’attenzione alle lezioni è stata per quasi tutti gli alunni continua. Questa 

situazione ha permesso una trattazione approfondita degli argomenti, anche in ragione della 

capacità di partecipazione mostrata da alcuni studenti – pochi all’inizio, di più nella seconda parte 

dell’anno - che hanno saputo arricchire la discussione dei contenuti con domande ed interventi 

pertinenti, mostrando anche buona capacità critica. Talvolta gli alunni hanno anche saputo dare il 

via ad un confronto tra loro, mantenendo toni sempre costruttivi. Altri alunni, meno inclini 

all'interlocuzione, hanno comunque seguito con interesse le lezioni; qualche isolato studente, infine, 

ha partecipato solo marginalmente allo svolgimento degli argomenti. 

I risultati formativi sono stati molto buoni per alcuni alunni e complessivamente soddisfacenti per il 

resto del gruppo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno trattato  tematiche di 

ordine etico, sociale, storico, religioso e psicologico. Tuttavia, il prolungato orario provvisorio di 

inizio anno (prima lezione svolta il 14 ottobre) e l’ora di lezione di 45 minuti hanno inevitabilmente 

cagionato una contrazione degli argomenti previsti. 

Per educazione civica, è stato approfondito il concetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, 

soprattutto per le sue conseguenza in termini di giustizia sociale; in relazione a ciò, è stato 

brevemente trattato il sistema della progressività delle imposte. 

La metodologia utilizzata è stata quasi sempre la lezione partecipata, semi-frontale, in cui il docente 

approccia inizialmente una tematica, ma cerca al contempo di stimolare la riflessione e la 

partecipazione degli alunni. Le lezioni, sia in remoto che in presenza, sono state sempre supportate 

da diapositive presentate dal docente. 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

IIS “Via Silvestri, 301” 

Liceo scientifico Marcello Malpighi 

Roma 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 5E 

 

Liturgia e cultura cristiana 

Il tempo di avvento e l'Immacolata Concezione. La dottrina del peccato originale. 

Le origini del Natale: la festa del Sol Invictus. Il presepe e la povertà di Dio manifestata a 

Betlemme. Le origini della tradizione dell'albero di Natale. Babbo Natale, S. Nicola e la Coca cola. 

Carnevale, mercoledì delle ceneri, quaresima. Il memento mori. La domenica giorno del Signore. 

La data di pesach e della pasqua cristiana. Seder pesach ed eucaristia. I riti della settimana santa. 

 

 

Etica ambientale 

Il progetto di Felix Finkbainer. Le rivendicazioni di Greta Thumberg. Il discorso di Severn Cullis-

Suzuki. Le difficoltà oggettive della transizione verde per i paesi in via di sviluppo e per il sistema 

consumistico in generale. 

 

Giustizia sociale 

Introduzione al problema della sperequazione. Cenni al rapporto OXFAM 2022. I termini della 

sperequazione in Italia. Discussione sul merito: vanno posti limiti alla ricchezza di alcuni? Il merito 

va relativizzato? 

Il ruolo dell'antitrust nel limitare il potere delle imprese troppo grandi. I costi sociali non ricompresi 

nelle dinamiche di mercato. Il Welfare State: sintesi tra capitalismo e benessere sociale. Il caso 

Amazon: discussione. 

Cosa intendere per uguaglianza? Uguaglianza formale e sostanziale nell'art 3 della Costituzione. 
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Attuazioni pratiche della giustizia sociale: la redistribuzione del reddito e la progressività delle 

imposte. L'RPEF; l'effetto stabilizzante della progressività delle imposte. 

Il problema del debito pubblico italiano: azioni, obbligazioni, spread, PIL. 

Il problema dell'evasione fiscale e della pressione fiscale in Italia. 

Considerazioni sulle giustizie intergenerazionali implicite nel sistema pensionistico e sulle 

dimensioni del debito pubblico in Italia. Cenni al sistema contributivo e retributivo. Il problema 

delle pensioni per i giovani di oggi e la necessità della previdenza integrativa. 

La storia di Iqbal Masih. 

  

Amore e maturità affettiva 

Introduzione a L’Arte di Amare di Erich Fromm. La complessità dell'amore. I tre errori comuni 

sull'amore secondo E. Fromm. I caratteri dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La dinamica dell'innamoramento: l’esaltazione, l’idealizzazione, la perdita del giudizio, le figure 

genitoriali nell'innamoramento. 

La fine dell'amore; la dinamica dell'abbandono e i suoi rischi; la rinascita. 

 

Excursus 

L'arte di insegnare secondo A. France. 

Considerazioni sul ritorno dei talebani in Afghanistan. 

Considerazioni sull'eccesso di bontà: i rischi di una carità che diventi irrazionale. 

Ruolo, poteri ed elezione del Presidente della Repubblica. 

La situazione geopolitica in Ucraina e la rivolta di Maidan. Cenni all'influenza sovietica sull'Europa 

dell'est dopo la seconda guerra mondiale, cenni al crollo del muro di Berlino. Considerazioni sulle 

atrocità di guerra, sui crimini di guerra, sulla manipolazione delle informazioni da parte della 

propaganda russa. 

 

Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

La questione del soprannaturale. 

Roma, 15 maggio 2022 

Prof. Massimiliano Curletti 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO (Allegato n.1) 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 

Mondadori, Milano, 1942. 

Sera di Gavinana 1 

Ecco la sera e spiove sul toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, prese a lembi qua e là 

come ragne 2 fra gli alberi intricate, si colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, un vociar lieto e folto in cui si 

sente 

il giorno che declina e il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. E tutto quanto a sera, grilli, campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, trema nell’aria sgombra. Ma come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star muta l’anima vagabonda. 

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare 

alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione 

stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche. 
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Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella 

poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa 

ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e 

modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti 

letterari e poetici degli inizi del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al 

poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

Interpretazione 

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 

2 ragne: ragnatele 

3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia  

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria 

italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più 

significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i 

collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   

(1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede 

indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e 

labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel 

tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara 

fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo 

far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca 

trascinata sull'asfalto 
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– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi 

chiese 

10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto 

nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate 

eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di 

addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di 

dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva 

chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma 

non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai 

Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici 

una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin 

dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi 

di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le 

viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si 

chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in 

barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla 

sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine 

stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che 

sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al 

collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure 

Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione 

o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di 

ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla 

riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma 

un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non 

sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei 

caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e 

ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. 
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Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue 

malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un 

estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che 

trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, 

nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale 

dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta 

pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. 

Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne 

accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, 

improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.» 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 

contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa 

significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma 

il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il 

rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 

 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica 

tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella 

letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, 

conoscenze ed esperienze personali. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 

narratori italiani più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da 

padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 

tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra 

cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 

letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, 

relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue 

vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to 

date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte 

 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, 

che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il 

tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del 

romanzo francese del XIX secolo. 

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 

e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 

una Storia d’America. 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 

letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e 

direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà 

libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le 

scoperte occasionali. 
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M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 

biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi 

siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e 

gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 

qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, 

ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la 

cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di 

morire”.» 

 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del 

secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 

un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare 

una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa 

da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 

economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 

scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire 

questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non 

significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da 

quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di 

simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 

paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano 

gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero 

anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 

ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 

diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 

cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture 

e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 

affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze 

storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un 

discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

 



73 
 
 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il 

Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e 

di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul 

tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la 

tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di 

solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato 

Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con 

l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 

marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice 

nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una 

che non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? 

Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo 

scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 

servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova 

prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in 

presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una 

specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non 

di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento 

dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi 

nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki 

e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e 

condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del 

web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il 

contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere 

appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale 

messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 

condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i 

contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando 

oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di 

spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 
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30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi 

mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 

organizzatori dei contenuti 

 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), 

microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e 

video (YouTube). 

2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, 

permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 

collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento 

della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink 

[2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 

dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero 

(non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo 

un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento  della 

produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 

principali snodi concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 

conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei 

contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che 

affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 

dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
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PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari 

della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, 

per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci 

amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità 

consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, 

scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come 

le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la 

realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una 

stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri 

fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: 

parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti 

sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia 

del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai 

ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha 

già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; 

convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi 

e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà 

ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 

allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale 

spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare 

cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 

segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 

conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 

spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in 

agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a 

parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di 

potere per escludere o includere altri. 
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Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 

scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 

incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la 

cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare 

un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come 

una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 

letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 

comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si 

credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 

dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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Griglia Prima Prova (Allegato n.2) 

PUNTEGGIO     Scarso 

1-3 

  Insufficiente 

4-5 

   Mediocre 

6-7 

  Sufficiente 

8-9 

   Discreto 

10-11 

      Buono 

12-14 

 Ottimo 

15 

INDICATORI 

COMUNI 

Ideazione, 

pianificazione, 

coesione e 

coerenza testuale 

       

Padronanza 

lessicale, 

correttezza 

grammaticale, 

corretto uso della 

punteggiatura 

       

Conoscenze, 

riferimenti culturali 

e critica personale 

       

TIP. A 

Comprensione del 

testo (snodi 

tematici e 

linguistici) 

       

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica 

e stilistica 

       

TIP. B 

Comprensione 

globale del testo 

       

Individuazione 

corretta tesi e 

argomentazioni del 

testo 

       

TIP. C 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

       

 

VOTO PROVA:                                                                                                 
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SIMULAZIONE ZANICHELLI 2022 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO (Allegato n.3) 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

 

Problema 1 

Considera la famiglia di funzioni  𝑓𝑎: ℝ → ℝ  definita ponendo 

𝑓𝑎(𝑥) =
𝑥 + 𝑎

1 + 𝑥2 , 

dove 𝑎 è un parametro reale.  

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) presenta un punto di massimo relativo, un 

punto di minimo relativo e un solo asintoto. 

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, la retta tangente al grafico di 𝑓𝑎(𝑥) nel suo punto 𝐶 di 

intersezione con l’asse 𝑦 ha in comune con il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) anche l’intersezione 𝐷 con l’asse 𝑥. 

Determina per quale valore di 𝑎 > 0 il segmento 𝐶𝐷 misura 2√2. 

3. Indica con 𝑔(𝑥) la funzione che si ottiene per il valore 𝑎 = 2 trovato al punto precedente. Studia e 

rappresenta graficamente 𝑔(𝑥), limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di 𝑎 nella famiglia delle funzioni 𝑓𝑎(𝑥) si ottiene la funzione ℎ(𝑥) che ha il 

grafico simmetrico rispetto all’origine.  

Verifica che 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥) per ogni 𝑥 del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle due 

funzioni nell’intervallo [−1; 1]. 

5. Considera ora 

𝐹(𝑥) = ∫ ℎ(𝑡)
𝑥

0

𝑑𝑡. 

Calcola 𝐹(√3) e lim𝑥→+∞
𝐹(𝑥)

ln 𝑥
. 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑒−
𝑥

𝑏, che ha un massimo relativo in 𝑥 = 3.  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei 

parametri reali non nulli 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 2 e 𝑏 = 3. 

Calcola le coordinate del punto di flesso 𝐹 della 

funzione 𝑓(𝑥).  

3. Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) deduci il grafico 

qualitativo della funzione derivata prima 𝑓′(𝑥) spiegando il suo legame con il grafico della funzione 𝑓(𝑥).  

4. Sia 𝑃 un punto del grafico della funzione 𝑓(𝑥) di ascissa positiva. Dette 𝐴 e 𝐵 rispettivamente le 

proiezioni ortogonali del punto 𝑃 sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦, determina le coordinate di 𝑃 che rendono 

massima l’area del rettangolo 𝐴𝑃𝐵𝑂.  

5. Calcola l’integrale improprio 
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∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
+∞

3

 

e spiega il suo significato geometrico. 
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QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 𝑓′(𝑥), 

derivata prima della funzione 𝑓(𝑥) definita nell’intervallo [0; 6].  

Ricava l’espressione di 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓(0) = 0 e 

rappresentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teorema di 

Lagrange nell’intervallo [0; 6] e determina gli eventuali punti 

che soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2(𝑥 + 2) + 𝑏𝑥 − 8𝑎, se 𝑥 < 2
ln(𝑥 − 1) ,                                se 𝑥 ≥ 2

. 

Determina per quali valori dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 la funzione è ovunque continua e derivabile. 

  

3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒−𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥, il cui andamento è rappresentato in figura, e il 

triangolo 𝐴𝐵𝐶 i cui vertici sono il punto 𝐴 in comune tra le due curve e i punti 𝐵 e 𝐶 che le due curve 

hanno in comune con la retta 𝑥 = 𝑘, dove 𝑘 ≥ 1 è un parametro reale. 

 

Determina per quale valore di 𝑘 l’area del triangolo 𝐴𝐵𝐶 è massima. 

 

4. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 4𝑥2

𝑝(𝑥)
, 

dove 𝑝(𝑥) è un polinomio. 

Determina 𝑝(𝑥) sapendo che il grafico di 𝑓(𝑥) presenta un asintoto obliquo di equazione 𝑦 =
1

2
𝑥 + 1 e 

che in 𝑥 = 4 presenta un punto di singolarità eliminabile. 

Ricava le equazioni degli eventuali altri asintoti e le coordinate degli eventuali massimi e minimi relativi 

della funzione 𝑓(𝑥). 

 

5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse 𝑥 della regione finita di 
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piano compresa tra la retta 𝑥 + 𝑦 = 4 e la funzione 𝑦 = √10 − 𝑥2. 

 

6. Considera la funzione 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2, dove 𝑎 è un parametro reale positivo. Trova per quale valore 

di 𝑎 l’area del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è 18.  

Per il valore di 𝑎 trovato, calcola il valor medio della funzione 𝑓(𝑥) e le ascisse dei punti 𝑐 ∈ [0; 3] tali 

che 

∫ 𝑓(𝑥)
3

0

𝑑𝑥 = 3 ⋅ 𝑓(𝑐). 

 

7. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, con le 

seguenti modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, mentre se è nera viene 

tolta dall’urna. 

Calcola le seguenti probabilità: 

a. la seconda pallina estratta è bianca; 

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è. 

 

8. Calcola il valore del limite: 

lim
𝑥→1+

∫ ln 𝑡  𝑑𝑡
1

𝑥

𝑥 − 𝑒𝑥−1
. 
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   Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (allegato n. 4) 

 

 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Punti Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

Ottimo 4-5 

 

___/5 

Buono 3-4 

Sufficiente 2-3 

Insufficiente 1-2 

Gravemente 

insufficiente 
0-1 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla 

soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive 

ed individuare la strategia più adatta. 

Ottimo 5-6 

 

___/6 

Buono 4-5 

Sufficiente 3-4 

Insufficiente 2-3 

Gravemente 

insufficiente 
0-2 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

Ottimo 4-5 

 

___/5 

Buono 3-4 

Sufficiente 2-3 

Insufficiente 1-2 

Gravemente 

insufficiente 
0-1 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la  coerenza dei risultati al 

contesto del problema. 

Ottimo 3-4 

 

___/4 

Buono 2-3 

Sufficiente 1-2 

Insufficiente 0-1 

PUNTEGGIO TOTALE   ___/20 

VOTO   ___/10 

 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2, (Tabella 3 dell’allegato C - Ordinanza Ministeriale n.65 

del 14 marzo 2022) 

 


