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PREMESSA 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe, previsto nell’attuale forma dell’Esame di Stato finale, ha le 

seguenti finalità: 
 

Fornire a ciascuno studente una documentazione degli studi compiuti con la definizione 

degli obiettivi di ciascuna area disciplinare, dei contenuti e dei risultati raggiunti dalla 

classe. 
 

Presentare al Presidente, ai membri della Commissione d’Esame e alle famiglie il lavoro 

svolto dagli insegnanti e dagli studenti durante il corso di studi. 

 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Presentazione dell’ Istituto 
L'Istituto Volta - Ceccherelli, nell' A.S. 2014/2015 è stato accorpato al liceo scientifico 

Marcello Malpighi ed è diventato l'Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, ed ha i 

seguenti indirizzi di studio: 

· Liceo scientifico tradizionale (sezione associata Malpighi) 

· Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e Elettrotecnica, con articolazione 

Elettronica (sezione associata Volta) 

· Istituto Amministrazione finanza e marketing (sezione associata Ceccherelli ) 

· Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio (sezione associata Ceccherelli ) 

· Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (sezione associata Volta; già 

Scientifico Tecnologico dall’a.s.  2003-2004, dal 1 settembre 2010  L OSA) 

· Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, con potenziamento Scienze Motorie 

(sezione associata Volta)  

Nella sezione associata Volta vi sono in organico 24 classi, di cui 10 dell’Istituto Tecnico per 

l’Elettronica e Elettrotecnica, 7 del Liceo delle Scienze Applicate, e 7 del Liceo delle Scienze 

Applicate con potenziamento Scienze Motorie. 

L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie di strutture e di servizi, al fine di 

compensare le carenze del territorio, che risulta non particolarmente attrezzato, intendendo 

fornire quegli stimoli che arricchiscano la crescita formativa, che garantiscano processi di 

promozione alla socialità, che prevengano il disagio giovanile, che promuovano lo sviluppo delle 

potenzialità del singolo attraverso progetti orientati in tal senso. 
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Si propongono attività motorie, fisiche e sportive, in continuità fra scuole medie, fra classi del 

biennio e del triennio, interventi didattici integrativi finalizzati al recupero delle conoscenze, 

interventi di conoscenza del mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi, progetti 

finalizzati al recupero della dispersione scolastica, corsi professionalizzanti sull'utilizzo di nuove 

tecnologie. 

La programmazione basata su attività finalizzate a tali scopi e modellata su standard formativi, 

consente di valutare i livelli di competenza raggiunti mediante l ’esplicitazione degli obiettivi 

minimi per disciplina e i criteri di valutazione allo scopo di: 

· Rendere trasparente e omogenea la valutazione 

· Favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola 

· Promuovere l’autovalutazione da parte degli studenti 

Il monitoraggio dei livelli di partenza e intermedi, gli interventi integrativi anche individualizzati, 

sono orientati al successo formativo. 

L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un profilo qualificato, allo sviluppo delle 

potenzialità, all' inserimento propositivo, consapevole e responsabile nella società. 

Anche i progetti presentati e le attività già avviate nel corso degli anni precedenti sono ispirati a 

questa duplice esigenza nel sociale e nel campo scientifico. 

L’attività didattica  organizzata in cinque giorni alla settimana, con il sabato libero, viene 

incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti, così come è emerso da un sondaggio 

effettuato negli anni scorsi. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

I contenuti di alcune discipline sono finalizzati a dare spazio ad un processo che prepari lo 

studente secondo un profilo professionale qualificato e nel contempo lo responsabilizzi 

come cittadino e lo stimoli verso un inserimento consapevole nella società. 

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

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

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

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

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali” (art.2 comma 2 del DPR. n.89 del 15 marzo 2010). 
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Nello specifico il profilo del Liceo Scientifico, opzione delle Scienze Applicate, è così 

definito dal DPR 89/2010 art. 8 comma 1, Riordino dei licei: 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale". 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno acquisire determinati obiettivi: 

· Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; 

·     Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico; 

·     Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

·      Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

· Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

· Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

· Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo viluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

· Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici in diversi ambiti. 
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Quadro orario settimanale 

 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

Il consiglio della classe 5° M è composto dai seguenti docenti: Andrea Tornar (Religione), 

Antonella Bernabei (Lingua e letteratura italiana e Storia), Matteo Vignali (Lingua e letteratura 

inglese), Marco Polverini (Filosofia), Daniele Bernardi (Disegno e storia dell’arte), Leonardo 

Vigilante (Informatica),  Daniela Alfonso (Matematica), Gianluca Fioravanti (Fisica), Arianna 

Rumolo (Scienze naturali, chimica e biologia), Raffaele Pedicini (Scienze motorie e sportive). 

Continuità docenti nel triennio  

Disciplina  Terza classe  Quarta classe  Quinta classe  

Religione  X X X 

Lingua e letteratura 

italiana  
X X X 

Storia  X X X 

Lingua e letteratura 

inglese  
X X X 
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Filosofia    X 

Disegno e storia 

dell’arte 
 X X 

Informatica    X 

Matematica    X 

Fisica    X 

Scienze naturali, 

chimica e biologia 
  X 

Scienze motorie  X X 

 

Composizione e storia classe 

La classe è composta da 18 studenti, tutti maschi. La maggioranza degli studenti risulta iscritta 

dal primo anno anche se, nel corso del triennio, il gruppo ha subito delle variazioni numeriche 

dovute a nuovi inserimenti,  a ritiri per non ammissione alla classe successiva, o a 

problematiche di carattere personale.  

Nella tabella  segue un prospetto riassuntivo dell’evoluzione del gruppo classe nell’ultimo 

triennio: 

Anno scolastico n. Iscritti  n. Inserimenti n. Trasferimenti n. Ammessi alla 
classe successiva 

2016/2017 22 0 1 21 

2017/2018 23 2 0 19 

2018/2019 19  1 18 

 

 
Per quanto riguarda il corpo docente, è stato possibile, nel corso degli anni scolastici, assicurare 

continuità didattica nelle discipline dell'area umanistica (Storia, Lingua e Letteratura italiana, 

Lingua e cultura straniera, Religione). Parziale continuità si è avuta per le discipline di Disegno e 

Storia dell’Arte, Scienze Motorie e Sportive. Non c’è stata, invece, la necessaria continuità nelle 

seguenti discipline: Matematica, Fisica, Scienze naturali, Filosofia, Informatica,  

Frequenza e partecipazione  

La frequenza alle lezioni è stata caratterizzata da una buona continuità da parte di un discreto 

numero di alunni della classe.  Rare le situazioni di assenze prolungate. Uno studente, per 

problematiche personali, ha abbandonato la frequenza nel mese di Gennaio. 
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Buona parte della classe ha dimostrato un buon interesse per le proposte didattiche e una 

solida disponibilità all’ascolto e alla partecipazione, Buona partecipazione ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), svolti sia come formazione interna, esterna, 

individuale, che come stage,  affrontati con serietà ed impegno. 

La condotta è stata tendenzialmente corretta. 

Andamento e profitto 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, attraverso la proposta formativa, definita in sede di 

programmazione, in accordo con le linee programmatiche concordate a livello di dipartimento e 

in coerenza con le finalità definite nel PTOF d’Istituto, gli studenti della classe 5° M hanno 

raggiunto, globalmente, in maniera sufficiente gli obiettivi didattici e socio-relazionali stabiliti, 

prediligendo le materie afferenti all’area umanistica. Maggiori difficoltà si sono riscontrate nelle 

discipline scientifiche, nella matematica in particolare.  

Alcuni studenti sono disponibili e interessati al processo di apprendimento, l'applicazione allo 

studio, sia a scuola che a casa e la rielaborazione personale dei contenuti proposti, sono stati 

sostenuti da un  costante impeno,  pertanto la risposta alla proposta didattica può ritenersi 

buona. 

Un’altra parte di alunni ha acquisito una essenziale padronanza dei concetti fondamentali delle 

materie di studio, ottenendo risultati mediamente sufficienti. Infine, in un piccolo gruppo di 

studenti si è registrato un minore impegno, raggiungendo risultati nel complesso sufficienti, ma 

con evidenti fragilità nella preparazione, soprattutto nelle materie scientifiche. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Per tutti gli studenti della classe si sono messe in atto delle strategie favorenti la strutturazione 

di una condizione di serena partecipazione alla vita scolastica, avendo come obiettivo primario 

quello del contrasto alla dispersione. Uno studente della classe è certificato come Dsa, pertanto 

il Consiglio di Classe ha definito un Pdp in cui sono state previste delle misure compensative 

quali: la programmazione delle verifiche orali; l’uso di un sistema di videoscrittura attraverso 

l’utilizzo di un computer. Non si è reso necessario adottare riduzioni o semplificazioni dei 

contenuti di studio, né misure dispensative.  L’uso di un sistema di videoscrittura mediante 

l’utilizzo di un computer dovrà essere consentito nell’espletamento delle due prove scritte 

previste dall’Esame di Stato. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Sono state adottate  metodologie e  tecniche didattiche nel corso dell’anno, sia nell’area 

scientifica che nell’area umanistica, con l’obiettivo comune di promuovere e sviluppare processi 

di apprendimento diversificati e favorenti la struttrazione di un procedimento di apprendimento 

autonomo. La proposta didattica si è proposta attraverso la procedura per problemi, atti ad 

assicurare un’offerta formativa personalizzabile e a potenziare l’interesse e la motivazione negli 

studenti, al fine di costruire modelli di approccio al sapere, significativi e durevoli. 

Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie didattiche messe in atto sono state sia di tipo espositivo che operativo. 

Nel metodo “espositivo” si è cercato di privilegiare la tipologia di tipo interrogativo, in cui 

durante la spiegazione l’insegnante pone delle domande per avere un feedback di quanto 

appreso dagli studenti, e quelle di tipo partecipativo, in cui ad una fase di ascolto, passiva, si 

alterna una fase attiva di intervento degli studenti e a cui generalmente segue una esercitazione 

o altre attività comuni.   

Per le materie scientifiche sono stati privilegiati metodi di tipo operativo che si propongono di 

mettere al centro del percorso formativo coloro che apprendono, attraverso la loro diretta 

partecipazione. Il presupposto concettuale che sta alla base di tali metodi è il “learning by 

doing”. 

Il metodo operativo si svolge prevalentemente attraverso tecniche di didattica laboratoriale e 

può essere di tipo “investigativo” e/o “euristico partecipativo”. In entrambi i casi gli elementi 

caratterizzanti possono essere così sintetizzati: 

 Identificazione dei problemi da risolvere 

 Formulazione delle ipotesi di intervento e loro applicazione 

 Valutazione dei cambiamenti intervenuti e dei metodi applicati 

 Approfondimento e diffusione delle applicazioni con valutazione positiva 

Sia nell’area scientifica che in quella umanistica i docenti hanno cercato di pianificare percorsi 

comunicativi facilitanti e capaci di creare un clima affettivo-relazionale che sostenesse la 

motivazione e la partecipazione attiva dei ragazzi; inoltre al fine di stimolare e coinvolgere al 

massimo gli alunni sono stati poste spesso “domande efficaci” e “problemi sfidanti” anche al 

fine di instaurare una buona relazione con la classe. 
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Le tecniche attive maggiormente utilizzate sono state sia di tipo classico: come esercitazioni e 

dimostrazioni, sia di tipo simulativo: compiti autentici, dibattitti, e tecniche di produzione 

cooperativa (brainstorming e cooperative learning). 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

Le attività didattiche si sono svolte prevalentemente in un laboratorio di Fisica, adibito ad aula, 

poiché nel corso dell’A.S, a causa di alcuni problemi strutturali dell’edificio scolastico, non è 

stato possibile utilizzare le classi poste al terzo piano della scuola. Questo aspetto ha reso 

piuttosto difficoltoso l’utilizzo dei laboratori come tali, poiché la maggior parte di essi sono stati 

utilizzati da altri gruppi classe che come la 5° M non potevano più accedere alle loro aule poste 

al terzo piano della scuola.  Altre carenze strutturali che proponeva l’edificio scolastico, hanno 

visto prodursi lavori di ristrutturazione, che si sono protratti oltre l’inizio dell’attività didattica, 

cosa che ha comportato l’espletamento delle lezioni in doppio turno presso le sedi del Malpighi 

e del Ceccherelli, per le prime tre settimane dell’anno scolastico. Tale soluzione ha comportato 

una riduzione giornaliera dell’orario di lezione, con una perdita totale di  45 ore. Quando 

necessario è stato possibile utilizzare la LIM, in dotazione in altre classi, sempre sono stati 

fruibili alcuni spazi come la palestra e il laboratorio di informatica, il percorso formativo si è 

svolto abbastanza regolarmente, anche se tuttavia permane il rammarico che si sarebbe potuto 

fare di più. 

Nel corso dell’anno scolastico, diviso in due quadrimestri, si sono svolte, per ogni disciplina, 

verifiche orali e scritte, prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla, discussioni 

guidate, analisi del testo letterario ed elaborati di tipo argomentativo, secondo le nuove 

indicazioni a seguito della riforma dell’esame finale. 

Per la valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità si è fatto riferimento agli 

indicatori e ai descrittori della tabella di valutazione adottata collegialmente dall’Istituto e 

inserita nel PTOF della scuola. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)  

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al 

corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le 
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esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 coinvolge, a partire dalle classi terze, 

tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.  

Questa metodologia didattica, che le istituzioni scolastiche hanno il compito di attivare, si 

innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione 

“al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

I contenuti della Legge 107/15 

La Legge 107/15 stanzia 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a decorrere dal 2016, 

ma non apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore. Si 

prefigge i seguenti obiettivi: 

 Far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di 

riferimento 

 Stipulare accordi con i soggetti esterni che devono tenere conto di due cose in particolare: 

le vocazioni degli studenti e le richieste del mercato del lavoro. 

La legge 145 del 30/12/2018 art. 57 stabilisce la nuova denominazione del percorso formativo 

che da A-S/L si definisce PCTO, “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 

e riduce di oltre il 50 % il monte orario triennale previsto. 

Tali competenze sono: 

 imparare ad imparare, 

 progettare, 

 comunicare, 

 collaborare e partecipare, 

 agire in modo autonomo e responsabile, 

 risolvere problemi, 

 individuare collegamenti e relazioni, 

 acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

In coerenza con il quadro normativo, l’IIS “Via Silvestri,301” ha attivato una serie di iniziative 

(nomina di una Figura strumentale per l’A-SL, nomina di Tutor per ciascuna classe coinvolta, 

stipula di Convenzioni con Enti formatori accreditati presso il Miur, messa a punto di una 

modulistica di registrazione, valutazione, rendicontazione), al fine di rendere operative le 

indicazioni di legge. 
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Per la classe 5° M OSA, sono stati previsti nel corso del triennio 2016/2019, percorsi di Stage che 

hanno coinvolto l’intera classe, quali:  

 Stage presso la sede  centrale dell’Archivio del Sonoro e dell’Audiovisivo di Roma 

 Stage denominato “Nonni su Internet” 

Stage individuali: 

 Stage presso “Villa Altieri”, Biblioteca Centrale di “Roma Capitale” 

Stage di studio e di lavoro in UK  

 
Attività di formazione interna all’Istituto: Conferenze, Corsi di formazione, Incontri con 

operatori del sociale. Una attività svolta in orario pomeridiano è stata quella denominata:   

“Bibliofoto: scrivere con la luce, fotografare le parole” svolta in collaborazione con l’ 

Associazione Culturale WSP Photography. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere il 

piacere della lettura tramite il linguaggio fotografico e il suo potere interpretativo.  

Attività di formazione esterna: Visite a mostre, Spettacoli teatrali, Conferenze. 

Attività di formazione individuale: Corsi di formazione, esperienze di apprendistato. 

Formazione sicurezza 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 

materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.  

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire 

in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per 

gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.  

Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi;  lezioni multimediali, esercitazioni, video, 

giochi interattivi e un test di valutazione finale.  

 

Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque 

ambito lavorativo.  

 

 

Si riporta il modello del patto formativo, fatto firmare dagli studenti e dai loro genitori una volta 

stipulata la convenzione con l’Ente formatore, in cui  si prende l’impegno di adottare 

comportamenti civili, rispettosi e improntati alla collaborazione. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IISSTTIITTUUTTOO  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

“Via Silvestri, 301” 

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 - Distretto 24° 

Codice Meccanografico:  RMIS10800G – e.mail: RMIS10800G@ISTRUZIONE.IT 

Via Silvestri, 301 – tel 06121127660 fax 0666167581 

Web: http: www.iisviasilvestri.it - C. F. 97804460588 

Sezione Associata: LS Scienze Applicate Volta 

Via Bravetta 541, tel. 06 121124020 

  

 

PATTO FORMATIVO  STUDENTE – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Il/a sottoscritto/a   .................................................................... .. nato a ……………...…………………..  

il ................…….. residente a  ..................................................... .. in via  ......................................... ………... 

n° ……., frequentante la classe…………….. ........................... in procinto di frequentare uno 

stage di Alternanza Scuola/Lavoro (Legge 107/125) nel periodo dal ............................ al 

............................ presso l'Ente ................................................... ................................................................... 

 

DICHIARA 

 

‒ di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere  costituiscono parte 

integrante del percorso formativo; 

‒ di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola 

lavoro non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e l’Ente in questione 

e che ogni rapporto con l’Ente stesso cesserà al termine di questo periodo: 

‒ di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le 

norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

‒ di essere stato informato in materia di sicurezza sui luoghi di  lavoro (D.Lgs. 

81/08 e successive modificazioni); 

‒ di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 

gravità, in accordo con l’Ente si procederà in qualsiasi momento alla sospensione 

dello tirocinio formativo; 

‒ di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli 

è dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza 

scuola lavoro; 

‒ di essere a conoscenza che lo stage non comporta impegno di assunzione 

presente o futuro da parte dell’Ente; 

‒ di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla 

sede di tirocinio formativo che per la permanenza nella stessa. 

 

SI IMPEGNA 

 

mailto:RMIS10800G@ISTRUZIONE.IT
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· a rispettare rigorosamente gli orari dello stage stabiliti dall'Ente; 

· a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza 

o evenienza;  

 

· ad avvisare tempestivamente sia l'Ente che la Scuola o il tutor se lo stage è di 

classe se impossibilitato a partecipare allo stage; a presentare idonea 

certificazione in caso di malattia;  

· a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto in Ente;  

· a firmare l'apposito registro di presenza predisposto dal tutor;  

· a  partecipare alle attività esterne progettate che si svolgono al di fuori della sede 

dell'Ente;  

 a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante se non indicato 

diversamente dall’Istituzione scolastica nel caso di stage di classe; 

· ad adottare per tutta la durata dello stage le norme comportamentali previste 

dal C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell’Ente, le norme 

antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

 

Data........................................................ 

 

 

 

Firma studente ...................................... .. 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….genitore dell' alunno/a 

……………………… ............................................. della classe ………………….. dichiara di aver preso 

visione di quanto riportato nella presente nota (“Patto formativo”) e di autorizzare il 

proprio figlio a partecipare alle attività previste dal progetto Alternanza Scuola Lavoro 

(Legge 107/159) per l’a.s. 2016/17. 

 

 

 

Firma del genitore .…………………                              Roma, ……………….. 

 

 

 

Al termine dell’attività di stage, gli studenti sono stati sottoposti a valutazione da parte del tutor 

esterno, secondo il modello che di seguito  si riporta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI “PCTO” (ex-ASL) 

 

 

AMBITI DELLA VALUTAZIONE 
INDICATORI 
 

GRADO DI 

PADRONANZA 

(*) 

COMPORTAMENTO, 
INTERESSE E CURIOSITÀ 

‒ Rispetto delle regole e dei tempi in sede  
‒ Appropriatezza dell’abito e del linguaggio 
‒ Curiosità 

 

PRODOTTO E SERVIZIO  
 

· Completezza, pertinenza, organizzazione 
· Funzionalità 
· Correttezza 
· Tempi di realizzazione delle consegne 
· Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie    
· Ricerca e gestione delle informazioni 

 

 

PROCESSI, LINGUAGGIO 
E AUTONOMIA 
 

- Uso del linguaggio specifico 
- Relazione con il tutor e le altre figure adulte 
- Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e 

tecnologici sottostanti al lavoro svolto 
- Autonomia 

 

 

 

In allegato al documento si riporta: 

 Il “Registro individuale” compilato per ciascuno studente, che contiene il dettaglio delle 

attività svolte nel triennio. 

 
 
Esperienza di Stage presso l’Archivio Storico del Sonoro e dell’Audiovisivo di Roma 
 
Nel corso degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, l’attuale classe 5° M, 

Liceo delle Scienze Applicate, ha effettuato uno stage presso L’ARCHIVIO STORICO DEL 

SONORO E DELL’AUDIOVISIVO di Roma. L’esperienza ha avuto un suo sviluppo interno. 

Partendo dalle abitudini degli studenti, in quanto fruitori di mezzi audiovisivi, si è giunti 

alla produzione di un documento filmato (che si allega ed è a disposizione della 
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Commissione), che narra l’esperienza dello stage e giunge,  attraverso l’uso consapevole 

dell’audiovisivo e della “intervista”, in modo specifico, a proporre una riflessione sul 

passaggio dalla condizione di studente a quella di lavoratore. In sintesi: da spettatori ad 

operatori. L’attività è stata resa possibile dalla preziosa collaborazione dello 

sceneggiatore Annio Gioacchino Stasi, funzionario dell’Archivio Storico.  

 

 

Esperienza di Stage “Nonni su Internet” 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 l’attuale  classe 5° M, ha effettuato uno stage dal titolo 

“Nonni su Internet”, che si è tenuto nel laboratorio di informatica della scuola, in orario 

pomeridiano. Con la collaborazione di “Mondo digitale”, i “nonni” provenienti dal “Centro 

anziani di Via Capasso, hanno incontrato i nostri studenti, in dodici incontri, ed hanno ricevuto 

una prima alfabetizzazione relativa all’uso del pc e del cellulare.  I nostri studenti, veri esperti 

nel settore, si sono sperimentati nello svolgere un’attività di insegnamento a favore di persone 

di grande esperienza a livello lavorativo e umano, ma senza una particolare familiarità in ambito 

informatico.  L’incontro di competenze diverse, ma soprattutto di diverse generazioni, ha dato 

vita ad una nuova visione di sé da parte degli studenti, che hanno colto aspetti non sempre 

noti. L’attività ha avuto una valenza formativa molto significativa. 

          

 

Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa che l’istituzione scolastica predispone annualmente. 

Interventi di recupero sono stati pertanto programmati ed attuati dal consiglio di classe sulla 

base di criteri didattico - metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni 

organizzative approvate dal Consiglio di Istituto. 

In particolare, nel corso del corrente A.S., sono stati attivati dei corsi pomeridiani di matematica 

per gli alunni che avevano riportato una valutazione negativa al termine degli scrutini intermedi 

e per i quali era prevista la frequenza obbligatoria per un monte di 20 ore. 

Al termine di queste attività, sono state effettuate delle verifiche volte ad accettare l’avvenuto 

recupero, del cui risultato si è data comunicazione puntuale alle famiglie. Purtroppo, al termine 

dei corsi e in seguito alle verifiche, la maggior parte degli alunni che aveva riportato una 
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valutazione negativa alla fine del primo quadrimestre, non aveva ancora colmato le carenze 

riscontrate.  

 

 

 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Per rispondere al D.lvo 62/2017, al DM 37/2019 e all’OM 205/2019 per l’A.S. 2018/2019, per la 

classe 5° sez. L dell’L  O.S.A , è stata stilata, all’interno della programmazione delle discipline di 

Italiano e Storia, una particolare sezione che ha previsto: 

· lo studio della Costituzione Italiana, relativamente agli aspetti storici che hanno portato 

alla sua stesura e promulgazione, ai Principi fondamentali, agli Ordinamenti ed agli 

aspetti formali 

· l’approfondimento di alcuni concetti chiave, la cui conoscenza è ritenuta essenziale, e 

nello specifico:  

 

- diritti umani e dignità della persona  

- cittadinanza plurima / rispetto per la diversità 

- principio di non discriminazione, etica dell’inclusione ed esclusione sociale 

- stato di diritto e stato sociale 

- democrazia 

- responsabilità personale e sociale, sicurezza 

 

L’educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione deve necessariamente coinvolgere la persona 

nella sua interezza e perciò risolversi in pensiero critico, mutamento di atteggiamenti, 

comportamenti e punti di vista, perseguendo la volontà di formare cittadini e cittadine solidali e 

responsabili.  Solo una reale condivisione di valori ed obiettivi può orientare l’azione educativa 

alla costruzione del cittadino attivo e partecipe, in grado di costruire la propria identità in 

un’ottica di apertura alla ricchezza delle diversità, capace di essere solidale. Con tale volontà 

sono state proposte delle occasioni di incontro con quanti di questi ideali ne fanno azione 

concreta nella loro vita. 
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Si è avuto un incontro con il prof Ezio Savasta, volontario della Comunità di Sant’Egidio, che ha 

raccontato la sua esperienza con i detenuti del Carcere di Rebibbia e di Regina Coeli.  

Alcuni studenti hanno assistito allo spettacolo teatrale “La rivoluzione come alla Sudamericana”, 

realizzato dai detenuti del Carcere di Rebibbia, partecipanti al laboratorio teatrale, che 

costituisce esempio di attività riabilitativa ai fini del reinserimento sociale. 

Si è avuto un incontro con alcuni operatori ed assistiti della La Lega del Filo d’oro, che si occupa 

della educazione all’autonomia e della inclusione sociale delle persone sordo-cieche. 

Le riflessioni ed i materiali di studio sono confluiti nel dossier “Cittadinanza e Costituzione” che 

si allega 

 

Attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno visitato le fiere “Salone dello studente”, “YIF” nel corso dell’A.S. 2017/2018. 

L’attività di orientamento della classe si è svolto nel periodo centrale dell’A.S. in corso (gennaio 

– marzo)  

Gli alunni interessati  hanno partecipato agli incontri di orientamento universitario promossi 

dalla Università Roma 3, in particolare dalla Facoltà di Ingegneria ed Economia.  Presso 

l’Università La Sapienza si è tenuta l’iniziativa “Vivi una mattina universitaria” a cui gli studenti 

hanno partecipato, per le Facoltà di Medicina, Scienze infermieristiche, Psicologia. 

 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline  

In questa sezione sono riportati i nuclei tematici, i materiali didattici e i testi utilizzati dalle 

singole discipline nel corso dello svolgimento della programmazione didattica. Per conoscere le 

abilità e le competenze mobilitate si rimanda alla lettura della programmazione iniziale prevista 

per ogni singola disciplina e resa nota nella sezione “offerta formativa” del sito della scuola.   

Per quanto concerne invece le metodologie didattiche impiegate si è già spiegato, in una 

sezione precedente (indicazioni generali sull’attività didattica) quelle che sono state 

prevalentemente utilizzate. Per i criteri di valutazione si rimanda alla lettura della sezione 

specifica che segue. 

Si riportano pertanto di seguito i programmi dei singoli corsi: 
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Corso di Religione 
5° M 

PROGRAMMA SVOLTO 2018-19 
Prof. Andrea Tornar 

 
 

Argomenti delle lezioni 

CRISTIANESIMO 
L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 

2. Come morire? 

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 

5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 

6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 

 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  

3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 

4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

 
 
CRISTIANESIMO 
Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

 L’esame dei nubendi 

 Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

 Il rito del matrimonio cattolico 

 Gli impedimenti matrimoniali 

 I motivi di nullità del matrimonio 

 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 

3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  

4. Il matrimonio civile 

5. La separazione e il divorzio 

 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 

 
 
 
 
TEMI DI ETICA 
L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 
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2. Casi di omofobia  

3. Definizione di omosessualità 

4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 

5. L’omosessualità è reversibile? 

6. Il dibattito sulle unioni civili 

7. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 

8. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 

9. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 

10. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e 

intersessuali? 

 
 
TEMI DI ETICA 

La pena di morte  

1. Statistiche sulla pena di morte nel mondo 

2. La pena di morte è utile? 

3. Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 

4. La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 

 
 
TEMI DI ETICA  
L’Eutanasia 
1. Suicidio: quale valutazione morale? 

2. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 

3. Che cos’è l’eutanasia 

4. Il dibattito sull’eutanasia 

5. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 

6. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

 

RELIGIONI DEL MONDO 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 

2. Scientology 
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Disciplina: Informatica 
- CLASSE 5  M 

Anno Scolastico 2018 - 2019 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO 

Prof. Leonardo Vigilante 
 

 
MODULO 1-Elementi fondamentali di una rete 
 
Introduzione all'informatica. 
 
Concetti di vettore, array, matrice. 
 
Cenni di Arduino. 
 
Introduzione al networking. 
 
La struttura fisica delle reti locali. 
 
Le reti locali e le tipologie ad anello, a stella, a maglia. 
 
Le Reti Lan Man Wan Gan. 
 
 
MODULO 2-Il trasferimento delle informazione 
 
· Metodologie di trasmissione dei dati: conduttore, fibra ottica, satelliti, Wi-Fi. 
 
· Le modalità di trasmissione del segnale. 
 
· I cavi in rame, la trasmissione del segnale, eliminazione dei disturbi. 
 
· Cavi UTP, FTP, STP. 
 
· I cavi in fibra ottica. 
 
· La rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell, calcolo dell'angolo rifratto. 
 
· Le fibre ottiche e la rifrazione. 
 
 
MODULO 3 - L'architettura a strati ISO/OSI 
 
‒ Protocolli e reti di comunicazione Standard ISO/OSI e TCP/IP e loro confronto. 
 
‒ La stratificazione nei due modelli, ISO/OSI e TCP/IP, e la descrizione di ogni livello. 
 
‒ I protocolli applicativi delle reti. 
 
‒ I servizi di Internet: il WWW 
 
‒ Il protocolli HTTP e HTTPS 
 
‒ Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 
 
‒ Il DNS (Domain Name System) 
 
‒ Descrizione del contenuto del frame nei protocolli ISO/OSI e TCP/IP. 
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MODULO 4 – Programmazione in C++ 
 
- C++: Introduzione. 
 
- Gli headers files e le standard library. 
 
- La direttiva #define. 
 
- La struttura del programma main e gli operatori cout<<, cin>>. 
 
- La dichiarazione delle variabili intere e float, char, string. 
 
- Le istruzioni di assegnazione (=), somma (+), differenza (-), prodotto (*), divisione (/), e 

resto della divisione fra interi (%). 
 
- C++: Ciclo FOR 
 
- C++: Le strutture condizionali IF, ELSE IF, ELSE. 
 
- C++: La stampa dei risultati a video. 
 
- C++: Creazione, apertura, scrittura e chiusura di un file. 
 
- C++: La stampa dei risultati su file. 
 
- C++: Le subroutines 
 
- C++: Le subroutines, il loro richiamo ed il passaggio i valori 
 
- C++: Le subroutines, il ritorno dei valori calcolati. 
 
- C++: Il concetto di array. 
 
- C++: Il collegamento alle libreria API di windows 
 
- C++: La produzione di suoni e di note musicali, l'istruzione Beep(f,t). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 
 
- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale; 
 
- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
 
- dell’acquisizione consapevole delle informazioni; 
 
- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni; 
 
- della capacità di analisi, sintesi e applicazione; 
 
- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 
 
 
Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 3 vol. - Minerva italica 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

CLASSE 5°  M 
 

A.S. 2018/2019 
 

Prof. G.Fioravanti 
Programma svolto 

 
 
 

 
UNITA’ 1: IL MAGNETISMO: Fenomeni di magnetismo naturale, caratteristiche del campo 

magnetico, campo generato da un filo percorso da corrente, interazione magneti-

correnti, forze tra fili percorsi da correnti, definizione di Ampere, forza magnetica su un 

filo percorso da corrente, legge di Biot Savart, la forza di Lorentz, il selettore di velocità, 

moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 
 
UNITA’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta e l’induzione 

elettromagnetica, la legge di Faraday Neumann, la legge di Lenz sul verso della 

corrente indotta, i tre casi possibili dell’induzione elettromagnetica. 

 
 
UNITA’ 3: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: Le onde elettromagnetiche,produzione, 

propagazione e ricezione, polarizzazione della luce, spettro elettromagnetico. 

 
 
UNITA’ 4: LA TEORIA QUANTISTICA: La quantizzazione delle grandezze fisiche nella meccanica 

quantistica, Einstein e l’effetto fotoelettrico, interpretazione e quantizzazione 

dell’energia, esperimento di Millikan e quantizzazione della carica elettrica, esperimento 

di Rutherford e struttura atomica planetaria. 

 
 
UNITA’ 5: LA FISICA NUCLEARE: La struttura e le dimensioni dell’atomo secondo gli esperimenti di 

Rutherford, numero atomico e numero di massa, gli isotopi, forze, difetto di massa, 

energia di legame. La radioattività, il decadimento alfa e beta, le famiglie radioattive, la 

legge del decadimento radioattivo, fusione e fissione nucleare. Applicazione della 

radioattività nella radiodatazione con il carbonio 14. 

 

 
U, Amaldi, “La Fisica per i Licei scientifici” Vol. 3 blu, Zanichelli editore 
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MATEMATICA 
Classe : 5 M 
A.S. 2018-19 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 
Libro di testo in adozione:  Bergamini, Trifone, Barozzi; Matematica.blu 2.0 -5   Zanichelli 
 
 
                                                
 
Recupero: 
 

Ellisse, Iperbole  
Logaritmi, esponenziali, equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali  
Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto.  
Funzioni elementari: retta, parabola, esponenziale, logaritmica, valore assoluto.  
Funzioni goniometriche: sinusoide, cosinusoide, tangentoide, cotangentoide e loro inverse.  
grafici di f(-x), -f(x), f(x+a), f(x)+b, |f(x)|, af(x), f(bx) 

 
Studio approssimativo del grafico delle funzioni: 
 

· funzioni iniettive, suriettive, biettive  
· funzioni inverse  
· funzioni pari e dispari  
· Classificazione delle funzioni: algebriche, trascendenti  
· ricerca del dominio, delle intersezioni con gli assi studio del segno  
· rappresentazione approssimativa del grafico di funzioni algebriche e trascendenti 

 
Limiti: 
 

‒ definizione di limite finito e infinito, limite destro e limite sinistro  
‒ teorema di esistenza ed unicità  
‒ teorema della permanenza del segno  
‒ teorema del confronto tra limiti  
‒ operazioni sui limiti  
‒ limiti infiniti 

 
Continuità delle funzioni: 
 

- studio della continuità delle funzioni  
- discontinuità di prima, seconda e terza specie  
- limiti notevoli  
- calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata  
- Teorema di Weiestrass 
- Teorema dei valori intermedi  
- Teorema di esistenza degli zeri. 
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Studio degli asintoti di una funzione: 

 
• asintoti orizzontali, verticali, 

obliqui. Derivate: 

 
• definizione di derivata e suo significato geometrico  
• rapporto incrementale  
• derivata in un punto 

 
• derivata destra e sinistra  
• studio dei punti di non derivabilità (angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale).  
• relazione tra continuità e derivabilità  
• derivazione delle funzioni elementari con il calcolo del limite del rapporto incrementale  
• regole di derivazione delle funzioni semplici e delle funzioni composte  
• derivate successive  
• differenziale di una funzione  
• teorema di Rolle  
• teorema di Lagrange  
• teorema di Cauchy  
• teorema di de L’Hôspital.  
• massimi e minimi di una funzione,  
• funzioni crescenti e decrescenti.  
• Studio dei punti a tangente orizzontale.  
• Concavità, convessità e flessi di una funzione 

 
• Studio del grafico di funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche Problemi di massimo e di minimo 

 
Integrale indefinito: 
 

• funzioni primitive, definizione di integrale indefinito, proprietà.  
• integrali indefiniti immediati di funzioni semplici e composte  
• integrazione delle funzioni razionali  
• integrazione per sostituzione  
• integrazione per parti. 

 
Integrale definito: 
 

• definizione e proprietà  
• teorema della media 
• Funzione integrale 
• teorema di Torricelli Barrow 
• calcolo dell’integrale definito
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 calcolo di aree di domini piani.  
 calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

 
Argomenti da svolgere dalla data odierna: 
 
Geometria analitica nello Spazio. 
 

• Coordinate nello spazio  
• Piano e sua equazione  
• Retta e sua equazione  
• Posizione reciproca di retta e piano  
• Superficie sferica, cilindrica e conica 

 
Calcolo combinatorio 
 

• Disposizioni, combinazioni e permutazioni 
 
 

 
 
 
 

Filosofia 
Classe  V M 

Docente Marco Polverini 
A.S. 2018/2019 

Programma  svolto 
Libro di testo: Abbagnano, Fornero, PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO 
FILOSOFICO, Paravia             

Schopenhauer, aspetti biografici e collocazione storica del pensatore. Confronto con la 

filosofia kantiana e hegeliana. Visione antropologica di Schopenhauer, la verità e concetti 

di fenomeno e noumeno. Influenza delle dottrine orientali. Illusorietà della 

rappresentazione. Il noumeno come volontà. Peculiarità della volontà. Bisogni umani e 

volontà, il piacere come strumento. Dolore e noia. Esperienza estetica come liberazione 

momentanea. Morale e ascesi. Morale in negativo e morale in positivo. Noluntas, il nulla, 

negazione del mondo. 

 
Kierkegaard, aspetti biografici rilevanti. Filosofia dell'esistenza, del soggetto. Rifiuto 

dell'idealismo e dell'hegelismo. Il concetto di scelta, come molteplice possibilità per 

l'individuo. Angoscia e disperazione, come conseguenza della libertà assoluta del 

soggetto. I tre modelli di vita (estetica, etica, religiosa). Vita estetica. Stadi dell'esistenza. 

Abisso e disperazione. Passaggio vita estetica a vita etica. Kierkegaard e la vita religiosa. 

Confronto tra vita etica e vita religiosa. Lettura e commento di passaggi estratti da 

"Timore e Tremore". 
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Positivismo, positivismo inglese e positivismo francese. Comte: la legge dei tre stadi. Il 

sistema delle scienze. Darwin e l'evoluzionismo. Fissismo e creazionismo. Mutazione 

casuale. Selezione naturale. Darwinismo sociale. 

 
Marx, destra hegeliana e sinistra hegeliana. Feuerbach e l'antropologia. Biografia di Marx 

e principali opere. Critica marxista (idealismo Feuerbach e concetto di alienazione). 

Materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. Analisi del Manifesto del partito 

Comunista, Il Capitale (concetto di pluslavoro e plusvalore, valore/merce, capitale 

costante e capitale variabile). Contraddizioni della società borghese. Il marxismo. 

 
Nietzsche, pensiero e opere. Critica alla cultura dominante del suo tempo (inattualità). 

Rapporto con la cultura greca e l'origine della mentalità occidentale (platonismo e 

cristianesimo). Apollineo e dionisiaco. Il tramonto di tutti i valori. Nichilismo e oltre-uomo. 

Volontà di potenza. 

 
Freud, la psicanalisi: conseguenze sulla società e sulla concezione dell’io. La rilevanza della 

"scoperta" dell'inconscio. Rimozioni e difese. Le topiche, sessualità e sublimazione, l'arte 

come catarsi. Totem e tabù. Significato di totem. Analisi sulla civiltà e stato di natura in 

Freud. Principio di piacere e principio di realtà. Primitivismo in arte. Scuole di psicanalisi. 

 
Esistenzialismo, contesto storico culturale: il clima esistenzialistico di inizio '900. La 

Kierkegaard Reinassance. Essere ed esistenza. L'esistenzialismo tedesco e quello francese. 

Heidegger e l'origine dell'esistenzialismo. I concetti principali dell'esistenzialismo 

(esistenza, finitudine, situazione, progettualità). Sarte: l'assurdità della condizione di 

libertà, l'uomo e Dio (essere in sé e essere per sé). Libertà e responsabilità. L'individuo 

come isola. L'altro come oggetto di coscienza, la reificazione (alienazione). La socialità: il 

gruppo e la serie. L'impegno dell'intellettuale. 

 

Per rinforzare le conoscenze sulla filosofia dell’Ottocento si è deciso ad inizio anno 
scolastico di fare anche un ripasso di argomenti trattati nel programma del quarto anno. 

 

Idealismo, concetto di Io, Fichte. Continuità e discontinuità tra Fichte. Hegel: via all'in 

su (fenomenologia dello Spirito) e via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura e Filosofia 

dello Spirito). Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, autocoscienza e ragione). 

Meccanismo servo/padrone. Logica (dottrina dell'essere, dottrina dell'essenza e 

dottrina del concetto). Fenomenologia dello Spirito. Coscienza, autocoscienza e 

ragione. Il fallimento della prospettiva individualista. Comunità (concreto) e individuo 

(astratto). Kultur e Zivilsation. Hegel vs Romanticismo e concetto di immediato. 

Concetto di negativo. Hegel, via all'in giù (Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello 

Spirito). Filosofia dello Spirito. Concezione dell'arte in Hegel secondo la Filosofia dello 

Spirito. Arte simbolica, arte classica e arte romantica, momenti storici e forma d'arte. 

Relazione forma espressiva-contenuto spirituale. (Arte, Religione e Filosofia) 
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                                                                   INGLESE 

Programma  svolto  
                                                                                  Classe V M 

A.S. 2018/2019 
Prof. VIGNALI MATTEO 

 
 
Late Victorian Age: historical, social, literary context (cenni su Darwin e Kipling) 
Thomas Hardy: life and work; Jude the Obscure (“Suicide”) 
Robert L. Stevenson: life and work; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (“The story of the 
door”) 
The Aesthetic Movement and Oscar Wilde: life and work; The Picture of Dorian Gray (“Preface”; 

“Basil’s studio”)  
 
The Edwardian Age and World War I: historical, social, literary context 
The War Poets: Rupert Brooke (“The soldier”), Wilfred Owen (“Dulce et decorum est”), Isaac 

Rosenberg (“August 1914”), Siegrfried Sassoon (“Does it matter?”) 
Joseph Conrad: life and work; Heart of Darkness (“The chain-gang”) 
 
The years between the Wars: historical, social, literary context (innovations in literature, 
Modernism) 
James Joyce: life and work; Dubliners (“Eveline”, “Gabriel’s epiphany”); Ulysses (“The funeral”) 
Virginia Woolf: life and work; To the lighthouse; Mrs. Dalloway (“Clarissa and Septimus”) 
Thomas S. Eliot: life and work; The Waste Land (“The Burial of the dead I & II”, “The Fire Sermon”) 
 
World War II and its aftermath: historical, social, literary context 
The dystopian novel and George Orwell: life and work; Animal Farm, 1984 (“Big Brother is watching 

you”)  
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett: life and work; Waiting for Godot (“Nothing to be 

done”) 
The Angry Young Men and John Osborne: life and work, Look back in anger (“Boring Sundays!”) 
 
The second half of the XX century: historical, social, literary context (Philip Larkin, “Annus Mirabilis”) 
Ian McEwan: life and work; The child in time (“A sense of loss”) 
 
The Irish Question (from the Easter Rising to the Irish Troubles (Seamus Heaney, “The Tollund Man”) 
 
Preparazione ed esercitazioni per la prova INVALSI 
 
Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer.- Culture & literature”, voll 2-3, Zanichelli ed. 
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CORSO DI SCIENZE NATURALI: 

“BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA” 

Programma svolto 

Classe V  M 

A.S. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Arianna Rumolo 

Libri di testo utilizzati: 

Scienze della terra, Bosellini Alfredo Scienze della terra  - tettonica delle placche volume u 
Bovolenta 
Biologia  Sadava David / Hillis  M David / Posca v e all carbonio (il), gli enzimi, il dna - (ldm) / 
chimica organica, biochimica e biotecnologie volume u Zanichelli 
 

MODULI DI CHIMICA ORGANICA  

UD.1 I composti del carbonio: l’isomeria, le caratteristiche dei composti organici 

UD.2 Gli idrocarburi: gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini, gli idrocarburi policiclici 

aromatici 

UD.3 I derivati degli idrocarburi: Gli alogenuri alchilici; glialcoli; gli eteri e i fenoli; le aldeidi e i 

chetoni; gli acidi carbossilici; derivati degli acidi carbossilici e acidi polifunzionali; le ammine.  

 

MODULI DI BIOCHIIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE  

UD.4 Le biomolecole: i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi e le proteine; i nucleotidi e gli acidi 

nucleici. 

UD.6 Il metabolismo energetico (cenni): il metabolismo cellulare; la glicolisi; la fermentazione; la 

respirazione cellulare; gli altri destini del glucosio; il metabolismo dei lipidi e delle proteine  

UD.9 Biotecnologie: clonare il DNA; leggere e sequenziare i DNA, dalla genomica alla proteomica. 

UD.10 applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie e l’uomo; le biotecnologie in agricoltura; 

le biotecnologie per l’ambiente e l’industria; le biotecnologie in campo biomedico; la clonazione e 

gli animali transgenici.  

 

MODULI DI SCIENZE DELLA TERRA  

UD.1 L’interno della terra: l struttura stratificata della Terra; il calore interno della Terra; il nucleo; il 

mantello; l crosta; il campo magnetico della Terra, il paleomagnetismo. 
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UD.2 La tettonica delle placche: una teoria unificante: la suddivisione della litosfera in placche; 

terremoti, attività vulcaniche e tettonica delle placche. 

UD.3 L’espansione del fondo oceanico: morfologia e struttura del fondo oceanico; meccanismi e 

prove a favore della teoria dell’espansione del fondale oceanico.  

UD.4 I margini continentali: i tre tipi di margini continentali: attivi, passivi e trasformi; collisioni ed 

orogenesi; le ofioliti.  

 

 

STORIA DELL'ARTE E DISEGNO 

Programma svolto 

Anno Scolastico 2018/2019 

CLASSE V  M 

Prof. Daniele Bernardi 

  

 

OTTOCENTO 
 
NEOCLASSICISMO: J. D. Ingres: “L’apoteosi di Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
ROMANTICISMO: T. Gericault: “La zattera della Medusa”; E. Delacroix: “La libertà che guida il 
popolo” 
 
REALISMO: La scuola di Barbizon; C. Corot: “La Cattedrale di Chartres”; G. Courbet: “Gli 
spaccapietre”, “Fanciulle sulla riva della Senna” 
 
MACCHIAIOLI: G. Fattori: “In vedetta”, “Bovi al carro” 
 
IMPRESSIONISMO: E. Manet: “La colazione sull’erba”, “Olympia”; C. Monet: “Impressione, sole 
nascente”; P. A. Renoir: “La colazione dei canottieri”; E. Degas: “La lezione di ballo”, “L’assenzio” 
  
POST- IMPRESSIONISMO: P. Cézanne: “I giocatori di carte”; G. Seurat: “Domenica pomeriggio alla 
Grand-Jatte”, P. Gauguin: “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?”; V. Van Gogh: “I 
mangiatori di patate”, “Campo di grano con volo di corvi” 
 
SIMBOLISMO 
 O. Redon, G. Moreau 
  
ARTS & CRAFTS E ART NOUVEAU 
 W. Morris e la “Arts & Crafts” 
 
SECESSIONISMO 
 G. Klimt: “Giuditta I”, “Danae” 
 
ESPRESSIONISMO 
 E. Munch: “Il grido” 
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 I Fauves: H. Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa” 
 Die Brücke: E. L. Kirchner: “Cinque donne per la strada”; E. Heckel: “Giornata limpida” 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
CUBISMO 
 P. Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia d’acrobati con scimmia”, “Les demoiselles 
d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica” 
   
 G. Braque: “Case all’Estaque” 

J. Gris: “Ritratto di Picasso” 
 
DIVISIONISMO 

G. Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”   
 
FUTURISMO     
 U. Boccioni: “La città sale”, “Stati d’animo: gli addii”, “Forme uniche di continuità nello 
spazio” 
 A. Sant'Elia: schizzi per “La città nuova”, “La centrale elettrica” 
 G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità d’automobile”, “Compenetrazione 
iridescente n.7” 
  
DADA 

H. Arp: “La deposizione degli uccelli e delle farfalle” 
M. Duchamp: “Fontana”, “LHOOQ” 

 M. Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 
 
SURREALISMO 
 M. Ernst: “La vestizione della sposa” 
 J. Mirò: “Il carnevale di Arlecchino” 
 R. Magritte: “Ceci n’es pas un pipe”, “La battaglia delle Argonne” 
 S. Dalì: “Sogno causato dal volo di un’ape” 
 
ASTRATTISMO 

- IL CAVALIERE AZZURRO (Der Blaue Reiter): F. Marc: “Cavalli azzurri”, “Cervo nel giardino di 
un monastero”; V. Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Senza titolo (Primo acquarello astratto)”; P. 
Klee: “Monumenti a G.” 

- IL NEOPLASTICISMO (De Stijl): P. Mondrian: “Mulino al sole”, “L’albero rosso”, “Melo in 
fiore”, “Composizione n.10 molo e oceano”, “Composizione in rosso, blu e giallo” 
 
RAZIONALISMO 

H. Muthesius e la Deutscher Werkbund 
P. Behrens: “Turbinenfabrik (la fabbrica di turbine)”  
W. Gropius e la Bauhaus  

 Le Corbusier: “Villa Savoye” 
 L' Architettura organica: Frank Lloyd Wright: “Casa sulla cascata” 

L'Architettura fascista: G. Terragni: “Casa del fascio” a Como; M. Piacentini: “Palazzo di 
Giustizia” a Milano; G. Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze 
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METAFISICA  
 G. de Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti” 
 C. Carrà: “Le figlie di Loth” 
 G. Morandi: “Natura morta di oggetti in viola” 
   
ARTE INFORMALE 
 J. Fautrier: “Tete d’otage” 
 Wols: “Pittura” 

A Burri: “Sacco 5p” 
L. Fontana: “Concetto Spaziale” 
J. Pollock: “Foresta incantata” 
M. Rothko: “Violet, black, orange, yellow, on white and red” 
 

NEW DADA E POP ART 
 R. Rauschenberg: “Bed” 
 J. Johns: “Flag” 
 Y. Klein: “Monochrome” 
 J. Tinguely: “Metamatic n.14”  
 C. Oldenburg: “Toilette molle” 
 R. Lichtenstein: “M-maybe” 
 A. Warhol: “Marilyn” 
 
ARTE CONCETTUALE E ARTE POVERA 
 P. Manzoni: “Achrome” 
 J. Kosuth: “Una e tre sedie”  
 M. Merz: “Object cache-toi” 
 J. Beuys: “Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda” 

M. Pistoletto: “Venere degli stracci” 

LAND ART E BODY ART 
 R. Smithson: “Spiral Jetty” 
 Christo (e Jeanne-Claude): “Impacchettamento di Point Neuf” 

A Burri: “Grande Cretto” 
 G. Pane: “Psiche” 
 H. Nitsch: “Azione n.80” 
 
 

ITALIANO 
Classe  5°  M 

A.S. 201872019 
Programma svolto 

Docente  Antonella Bernabei 
 

Visione al Globe theatre dello spettacolo: “La tempesta” di William  Shakespeare, regia di 
Daniele Salvo. Lettura e analisi del monologo finale di Prospero. Prova scritta: saggio 
breve sul tema dell’inganno, spunto tratto dalla visione dello spettacolo teatrale. 
 



34 

 

Charles Baudelaire: la poetica, le origini del Simbolismo. Lettura e analisi di  

“Corrispondences”, “Albatros”, “Spleen”. Letture da “Lo spleen di Parigi”, “La perdita 

dell’aureola”. 

Arthur Rimbaud:  la poetica, il “nuovo Prometeo”, “Lettera del veggente”, la funzione 

dell’intellettuale. Lettura e analisi de “Il battello ebbro”.  

Gustave Flaubert: la poetica, le origini del Naturalismo. Lettura e analisi di brani tratti da 
“Madame Bovary”. 
 
Émile Zola: la poetica, le origini del Realismo. Lettura e analisi di brani tratti da 
“L’assomoir” e da “Germinal”.  
Prova scritta: analisi del testo: confronto tra le figure femminili di Madame Bovary e di 
Gervaise de “L’assomoir”. 
 
La grande migrazione italiana di fine Ottocento. Prova scritta: saggio breve sul movimento 
migratorio storico e odierno. 
 
Giovanni Verga: la poetica, il Verismo. Lettura e analisi dalla prefazione a “L’amante di 
Gramigna”. Prova scritta: saggio breve sull’idea di progresso. Lettura e analisi di brani 
tratti da “I Malavoglia”, l’ideale dell’ostrica. Lettura e analisi di brani tratti da “Mastro don 
Gesualdo”. 
 
L’inizio del Novecento, l’età della crisi, cenni sulla teoria  freudiana della psicanalisi.   

 Le avanguardie storiche: il Futurismo, l’ideologia, il programma teorico.  Lettura e analisi 

de “II Manifesto del Futurismo” del 1909, de “Il Manifesto teorico della scrittura futurista”. 

La figura di  Filippo Tommaso Martinetti, visione di filmati d’epoca.  Lettura e analisi de 

“Bombardamento di Adrianopoli”.  

Il Futurismo russo: Vladimir Majakovskij, la figura dell’intellettuale indipendente. Lettura e 

analisi dei vv. 28/68; 135/188 de “Guerra e Universo”. 

La poesia di guerra a confronto: Marinetti, Majakovshij, Ungaretti. Lettura e analisi di 

“Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Soldati”. 

Gabriele D’Annunzio: la poetica. Lettura e analisi di “La sera fiesolana”, e  “La pioggia nel 

pineto”. Letture da “Il Piacere”. Lettura e analisi  di brani tratti da “Le vergini delle rocce”. 

Prova scritta: analisi del testo, confronto tra le figure di Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo 

Franz Kafka: la poetica. Lettura integrale de “La metamorfosi”. Prova scritta: analisi del 

testo del brano iniziale. 

Luigi Pirandello:  la poetica. Il saggio sull’umorismo, la teoria delle maschere. Lettura e 

analisi da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. Lettura e analisi di brani tratti da ”Il fu 

Mattia Pascal”.  Prova scritta: analisi del testo del cap XV dell’opera. Lettura e analisi di 

brani tratti da “Uno, nessuno centomila”. Il teatro: lettura e analisi della scena iniziale di 

“Sei personaggi in cerca d’autore”. Teatro Eliseo, visione dell’opera teatrale “i Giganti della 

montagna”, regia di Gabriele Lavia.  

Italo Svevo: la poetica. Lettura e analisi di  brani tratti da “La coscienza di Zeno”. I rapporti 

con James Joyce, lettura da “Ulisse” de  “Il monologo di Molly”. I rapporti con la psicanalisi 

di  Sigmund Freud. 
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Il Neorealismo del secondo dopoguerra, visione dei film “Roma città aperta” regia di 

Roberto Rossellini, e di “Ladri di biciclette” regia di Vittorio De Sica. 

Eugenio Montale: la poetica, l’esperienza ermetica.  Lettura e analisi di “Meriggiare pallido 

assorto”, di “Spesso il male di vivere ho incontrato”, di “La casa dei doganieri” , “Non 

chiederci la parola”. 

Pier Paolo Pisolini, il pensiero, la funzione dell’intellettuale. Le opere: letture da “Ragazzi 

di vita”  e da “Scritti corsari”. Visione del film: “Accattone”, regia di Pier Paolo Pasolini. 

Primo Levi, lettura e analisi da “I sommersi e i salvati”. Prova scritta: testo argomentativo 

sul valore della memoria storica. 

Prova scritta: testo argomentativo “Dove va la scuola italiana” da un articolo di Ugo 

Cardinale. 

Sono state svolte entrambe le simulazioni ministeriali della prima prova dell’Esame di 

Stato.  

 

Testo in adozione: G. Barberi Squarotti ed altri “Contesti letterari” voll. 5,6,7. Atlas editrice 

 

 

                                                          PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5° M 
A.S. 2018/201519 

Docente Antonella Bernabei 
 
 

I problemi dell’Italia post-unitaria. L’età giolittiana. 
 
La questione meridionale: banditismo ed emigrazione. Visione del film “Nuovomondo” 
regia di Emanuele Crialese. 
 
La belle époque luci ed ombre, le grandi scoperte scientifiche e le tensioni internazionali.  
 
La tendenza europea all’Imperialismo, la spartizione dell’Africa. Lettura sulle motivazioni 
economiche dell’Imperialismo. Visione di filmati d’epoca. Prova scritta: Imperialismo, 
cause e conseguenze ancora attuali. 
 
Lo scoppio della prima Guerra Mondiale: le cause, dalla guerra di movimento  alla guerra 

di posizione. Il dibattito tra Neutralisti ed Interventisti, l’intervento italiano. La mobilitazione 

totale.  Lettura di lettere dei soldati italiani al fronte. Le fasi della guerra, il fronte interno. 

Visione del film, “Uomini contro” regia di Francesco Rosi. Verifica scritta. 

La figura di Lenin. Le “Tesi di Aprile”,  la Rivoluzione russa.  La dittatura del proletariato. 
Visione di filmati d’epoca.  
La figura di Rosa Luxemburg, la critica al centralismo leninista. Prova scritta: analisi di due 
documenti di Lenin e Luxemburg sul concetto di Democrazia applicato alla Dittatura del 
proletariato. La guerra civile russa. La nascita dell’Unione sovietica. 
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La fine della Grande Guerra, i Trattati di pace di Parigi. Lettura e analisi dei “Quattordici 
punti” di Wilson. Il nuovo volto dell’Europa. 
 
La  definizione del confine orientale italiano, la “vittoria mutilata”, la questione di Fiume e 
l’impresa di D’Annunzio. 
 
Il Biennio rosso. L’Italia dal Liberismo al Fascismo. La figura di Mussolini. Lettura e analisi 
del Programma di San Sepolcro.  La nascita dei  Fasci di Combattimento. La Marcia su 
Roma, verso la dittatura. Il delitto Matteotti, lettura e analisi del discorso di Mussolini del 3 
Gennaio 1925, la nascita della dittatura fascista. Le leggi fascistissime. L’Italia del 
consenso. I rapporti con la Chiesa cattolica. La politica estera e la costituzione dell'Impero 
fascista. Le leggi razziali. Lettura e analisi del “Manifesto di difesa della razza”. Visione di 
filmati d’epoca. 
 
La crisi del ’29 negli Stati Uniti e sue ripercussioni in Europa. Lettura “Giornate “nere” 
dell’economia: 1929 / 2008 (dal libro di testo). 
  
Dittature in Europa: la figura di Adolf Hitler e la nascita  del Nazismo. Lettura e analisi del 
programma del Nazionalsocialismo. Il Nazismo al potere. Visione di filmati d’epoca. 
 
La guerra civile spagnola, il coinvolgimento dell’Italia 
 
La figura di Stalin e l’affermarsi dello  Stalinismo. Visione di filmati d’epoca. 
 
I rapporti tra Mussolini e Hitler, lettura e analisi del “Patto d’acciaio” del 1939. Prova scritta: 
confronto tra i totalitarismi europei della prima metà del Novecento a partire da un brano 
tratto da “La nascita del totalitarismo” di Hannah Arendt. 
 
La Seconda Guerra Mondiale. L’ingresso in guerra dell’Italia, lettura e analisi del discorso 
di Mussolini del 10 Giugno del 1940. Il Fronte africano, il Fronte russo, la guerra totale e il 
coinvolgimento dei civili. Visione di filmati d’epoca. 
 
Lo sterminio degli Ebrei. Letture dal testo di Primo Levi “I sommersi e i salvati”. Prova 
scritta di un  testo argomentativo di contenuto storico. 
 
La caduta del Fascismo, l’Italia occupata dai Nazisti, la repubblica di Salò, la Resistenza. 
Visione del film “Roma città aperta” regia di Roberto Rossellini. Verifica scritta. 
 
La fine della guerra. Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente. La Repubblica. 
Il problema del confine orientale Il fenomeno delle foibe, i profughi istriani. Visione di filmati 
d’epoca. 
 
La rottura della grande alleanza, la guerra fredda. La divisione della Germania, il muro di 
Berlino. Visione di filmati d’epoca. 
 
Il secondo dopoguerra in Italia. Visione del film “Ladri di biciclette” regia di Vittorio De sica. 
La questione palestinese. 
 
Testo in adozione: Brancati, Pagliarani, “Voci della Storia  e dell’attualità”, La Nuova Italia  
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Programma svolto di Educazione Fisica 

Classe   V sez. M 

A.S. 2018/2019 

Docente Raffaele Pedicini 

 

 

 

 

Revisione dello schema corporeo e sviluppo delle capacità coordinative mediante 

l’attività ludico-sportiva. 
 

Potenziamento fisiologico attraverso il gioco. 

 

Revisione e perfezionamento degli schemi motori di base attraverso i giochi 

sportivi. 

 

Avviamento alla pratica sportiva attraverso le selezioni d’Istituto per i 

campionati studenteschi di pallavolo , pallacanestro calcio e tiro con l’arco . 

 

Rafforzamento della socializzazione e del sentimento di lealtà sportiva 

attraverso i giochi di squadra. 

 

Conoscenza delle regole fondamentali degli sport praticati. 

 

Applicazione delle stesse attraverso la direzione di partite mediante 

l’autoarbitraggio controllato dall’insegnante. 

 

Elementi di base della pallavolo,pallacanestro, calcio, tennistavolo e tiro con 

l’arco . 

 

Conoscenza di base dell’anatomia e fisiologia del corpo umano. 

 

Conoscenza di base del pronto soccorso. 

 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. La valutazione, 

formativa (in itinere) e sommativa tiene conto dei livelli di partenza individuali e di classe, dei livelli 

minimi di sufficienza prefissati, del conseguimento degli obiettivi generali e trasversali fissati nel 

P.T.O.F., nonché di quelli specifici propri delle singole discipline.  
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Le prove di valutazione possono essere, in base alle discipline, scritte, orali, grafiche e pratiche, in 

un numero minimo e congruo fissato annualmente dal Collegio Docenti su proposta dei docenti 

delle varie discipline. Per le prove scritte sono state utilizzate prevalentemente: “componimenti, 

domande a risposta aperta, prove strutturate e semi strutturate, relazioni, esercizi di varia 

tipologia, e soluzioni di problemi;” per le prove orali sono stati invece proposti: “colloqui, interventi 

e discussioni su argomenti di studio, esposizioni di attività svolte e presentazioni”.  

In sede di scrutini intermedi e finali, il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, 

propone al Consiglio di classe le valutazioni sommative per ogni singolo studente tenendo conto 

dei seguenti elementi, collegialmente condivisi e chiariti nel PTOF della scuola: 

• media dei voti ottenuti nelle singole prove;  

• livello di partenza dell'alunno e livello raggiunto;  

• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo;  

• l’assiduità nella frequenza delle lezioni.  

A seguito della c.m. n. 89 del 18/10/2012, il Collegio dei docenti ha deliberato che negli scrutini 

intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 

voto unico, come nello scrutinio finale.  

Criteri per la valutazione della condotta 

Il Collegio dei docenti, dopo aver esaminato la normativa vigente ha adottato i seguenti criteri e 

indicatori per la valutazione della condotta: 

 Legalità: Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno 

(persone, ruoli, regole).  

 Comportamento responsabile: nell’ utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; nella 

collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; durante viaggi e visite 

d’istruzione. Interesse e impegno: modalità di partecipazione alle attività didattico - 

educative; impegno e costanza nel lavoro in classe / a casa.  

 Regolarità nella frequenza: Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta 

necessità, presenza in occasione di verifiche scritte/orali. 

 

Per l’attribuzione dei voti di condotta si è utilizzata la seguente griglia di corrispondenza che fa 

riferimento alle indicazioni contenute nel PTOF: 
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 Voto inferiore a 6/10 per cui è prevista la non ammissione alla classe successiva, è deciso 

dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente erogata dal 

Consiglio d'Istituto una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/1998; 

 Voto 6 in presenza di sospensione, di ammonimenti da parte del D.S., di ripetuti interventi 

di disturbo al lavoro didattico segnalati da note sul registro di classe;  

 Voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una nota grave o per più note e/o per 

richiami verbali ripetuti; 

 Voto 8 frequenza costante e rispetto delle regole, buona partecipazione al dialogo 

educativo; 

 Voto 9 frequenza assidua, rispetto delle regole, partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Voto 10 comportamento esemplare e partecipazione tesa al miglioramento della vita 

scolastica 

Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A del d.lgs 62 del 2017 

che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per  

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

  

Per i candidati che svolgono l’esame di stato nell’ A.S. 2018/2019, lo stesso allegato A reca la tabella 

di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso. Di seguito la tabella di 

conversione dei crediti: 
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La somma dei crediti conseguiti dagli alunni della classe nel terzo e quarto anno di corso, 

opportunamente convertiti secondo la tabella precedentemente riportata, con quelli ottenuti nel 

quinto anno, sono riportati in un fascicolo a parte, in allegato al documento. 

Griglie di valutazione prove scritte  

Con il DM 769 del 26/11/2018 il MIUR ha reso noto il quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di stato. Con esso, vengono 

chiarite le caratteristiche delle prove di esame per ciascuna disciplina coinvolta, i nuclei tematici 

fondamentali, gli obiettivi e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.   

Per la prima prova di esame il DM di cui sopra fornisce degli indicatori generali la cui valutazione 

comporta l’attribuzione di un massimo di 60 punti in aggiunta ad altri indicatori, specifici per le 

singole tipologie di prova, che possono essere valutati per un massimo di 40 punti. Il punteggio 

specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Anche per la seconda prova, il QDR per il liceo scientifico -opzione scienze applicate fornisce degli 

indicatori specifici per la matematica e la fisica, per l’attribuzione del punteggio. 

Di seguito sono riportate le griglie di valutazione per le due prove scritte, elaborate dal consiglio di 

classe, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769. 

GRIGLIA PER LA PRIMA PROVA DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuali 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

confuso, 

con 

elementi di 

disorganicit

à 

11 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

schematico 

e non 

sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare 

e con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e 

con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

coerente e 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

e organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 
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con qualche 

apporto 

personale 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta 

sul piano 

morfosintat

tico con 

diffusi e 

gravi errori 

di 

punteggiat

ura 

10 

Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio. 

Forma 

linguistica 

con diffusi 

errori l 

sintattici 

e/o 

ortografici 

e/o di 

punteggiatu

ra 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialment

e scorretta, 

con alcuni 

errori 

morfosintat

tici e di 

punteggiat

ura 

13 

Lessico 

complessivam

ente 

adeguato. 

Forma 

semplice ma 

corretta sul 

piano 

morfosintattic

o; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

non gravi 

16 

Lessico 

adeguato. 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintattic

o, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico 

appropriato 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintat

tico; quasi 

sempre 

efficace la 

punteggiatu

ra 

20 

lessico vario e 

articolato 

Forma corretta, 

coesa e fluida, 

con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; eff

icace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

6 

Molto 

carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto 

lacunose; 

rielaborazio

ne critica 

inesistente 

10 

Carente e 

con  

fraintendim

enti; 

conoscenze 

frammentari

e; 

rielaborazio

ne critica 

appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazio

ne critica 

superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione 

critica 

semplice 

16 

Complessivam

ente 

completa, con 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e 

con 

apporto di  

conoscenze 

sicure; 

rielaborazio

ne critica 

buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica 

personale e 

originale 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E
  
S

P
E
C

IF
IC

O
 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella  

consegna 

 

3 

Non 

rispetta 

alcun 

vincolo 

4 

Rispetta 

solo alcuni 

dei vincoli 

richiesti 

5 

Rispetta 

parzialment

e i vincoli 

richiesti 

6 

Rispetta quasi 

tutti i vincoli 

richiesti 

8 

Rispetta in 

modo 

adeguato  

tutti i vincoli 

richiesti 

9 

Rispetta in 

modo 

completo  

tutti i 

vincoli  

richiesti 

10 

Rispetta in 

modo puntuale, 

completo ed 

efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di 

comprendere 

il testo nel 

suo senso 

complessivo 

e nei suoi  

snodi 

tematici e 

stilistici 

 

3 

Comprensi

one e 

analisi 

assenti o 

con 

gravissimi 

fraintendim

enti 

5 

Comprensio

ne e analisi  

confuse e  

lacunose 

6 

Comprensi

one e 

analisi  

parziali e 

non 

sempre 

corrette 

7 

Comprension

e e analisi 

semplici ma 

complessivam

ente corrette 

8 

Comprensione 

e analisi    

corrette e 

complete  

9 

Comprensio

ne  e analisi 

precise, 

articolate 

ed 

esaurienti 

10 

Comprensione 

e  analisi 

articolate,  

precise, 

esaurienti  e 

approfondite 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale,  

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

3 

Molto 

incerta ed 

incompleta  

5 

Parziale  

Incerta 

6 

Semplice 

essenziale 

7 

Pertinente 

accurata 

8 

Significativa 

efficace 

9 

Articolata  

sicura 

10 

Completa 

approfondita  

 

- 

Interpretazio

ne corretta e 

articolata del 

testo e 

approfondim

ento 

 

 

3 

Interpretazi

one del 

tutto 

scorretta 

4 

Interpretazi

one  

superficiale, 

approssimat

iva e/o 

scorretta  

5 

Interpretazi

one 

schematica   

e/o parziale  

6 

 

Interpretazion

e   

sostanzialmen

te corretta, 

anche se non 

sempre 

approfondita 

8 

Interpretazion

e corretta , 

sicura  e 

approfondita 

9 

Interpretazi

one  

precisa, 

approfondit

a e 

articolata 

 10 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, 

ampia e  con 

tratti di 

originalità 

 



42 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA FISICA 

Indicatori Descrittori Punti 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica 

proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

V Analisi pertinente, chiara ed originale 5 

IV Analisi lineare ed ordinata, argomentata 

correttamente 

4 

III Nel complesso trattazione essenziale ma non 

sempre corretta 

3 

II Analisi non sempre chiara ed argomentazioni 

poco fondate 

2 

I Argomentazioni improprie ed incoerenti 1 

Sviluppare il processo risolutivo  

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione 

III Processo corretto, competente e pertinente 5-6 

II Processo nel complesso corretto ed essenziale 3-4 

I Diffuse imprecisioni e difficoltà espositive 1-2 

 

Interpretare criticamente i dati  

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto 

V Interpretazione pertinente ed originale 5 

IV Interpretazione lineare e abbastanza 

argomentata 

4 

III Interpretazione essenziale ma non completa 3 

II Interpretazione incompleta e non corretta 2 

I Interpretazione scarsa e lacunosa  1 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato e comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con 

la situazione problematica proposta 

II Argomentazione corretta ed esauriente 3-4 

I Argomentazione non sempre corretta ed 

incompleta 

1-2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA MATEMATICA 

 
PROBLEMA SVOLTO N°_____ 
 

 
QUESITI SVOLTI N° 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….. 

 

Comprendere Analizzare la 

situazione problematica. 

Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici 

grafico simbolici necessari 

 

 

 

 

 

1 

• Comprende il contesto in modo superficiale o 
frammentario  
• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il 
modello o le analogie o la legge  che descrivono 
la situazione problematica 

 
 

0 -5 

 

2 

• Comprende il contesto in modo parziale   
• Deduce in parte o in modo non 
completamente corretto, dai dati numerici  o 
dalle informazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono  la situazione 
problematica.  

 
 

6-12 

 

3 

• Comprende il contesto in modo completo, 
anche se non critico  
• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici 
o dalle informazioni, il modello  o le analogie o 
la legge che descrive la situazione problematica  

 
 

13-19 

 

4 

• Comprende il contesto in modo completo e 
critico  
• Deduce correttamente, dai dati numerici o 
dalle informazioni, il modello o la legge che 
descrive la situazione problematica. 

 
 

20-25 

 

 

Individuare Conoscere i concetti 

matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia 

più adatta 

 

 

 

 

 

 

 

1 

• Individua una formulazione matematica non 
idonea, in tutto o in parte,   
• Usa un simbolismo solo in parte adeguato  
• Non mette in atto il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica 
individuata 

 
 

0-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….. 

 

2 

• Individua una formulazione matematica 
parzialmente idonea 
• Usa un simbolismo solo in parte adeguato  
• Mette in atto in parte il procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.   

 
 

7-15 

 

3 

• Individua una formulazione matematica 
idonea  anche se con qualche incertezza  
• Usa un simbolismo adeguato  
• Mette in atto un adeguato procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata. 

 
 

16-24 

 

4 

• Individua una formulazione matematica 
idonea e ottimale  
• Usa un simbolismo necessario  
• Mette in atto il corretto e ottimale 
procedimento risolutivo richiesto dal tipo  di 
relazione matematica individuata 

 
 

25-30 

 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

1 

• Fornisce una spiegazione sommaria o 
frammentaria del significato dei dati  o delle 
informazioni presenti nel testo  
• Non è in grado di collegare i dati in una forma 

 
 

0-5 
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Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari 

 

 

 

simbolica o grafica  e di discutere la loro 
coerenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….. 

 

2 

• Fornisce una spiegazione parzialmente 
corretta del significato dei dati  o delle 
informazioni presenti nel testo  
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica 

 
 

6-12 

 

3 

• Fornisce una spiegazione corretta del 
significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo  
• È in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica  e di discutere la loro 
coerenza, anche se con qualche incertezza. 

 
 

13-19 

 

4 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva 
del significato dei dati  o delle informazioni 
presenti nel testo  
• È in grado, in modo critico e ottimale, di 
collegare i dati in una forma simbolica  o grafica 
e di discutere la loro coerenza 

 
 

20-25 

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. 

 

 

 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le 
scelte fatte nel processo risolutivo adottato  
• Comunica con linguaggio non adeguato le 
soluzioni ottenute,  di cui non riesce a valutare 
la coerenza con la situazione problematica 

 
 

0-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………… 

 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte nel 
processo risolutivo adottato  
• Comunica con linguaggio non adeguato le 
soluzioni ottenute,  di cui riesce a valutare solo 
in parte la coerenza con la situazione 
problematica 

 
 

5-10 

 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte  nel 
processo risolutivo adottato • Comunica con 
linguaggio adeguato anche se con qualche 
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

 
 

11-16 

 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le 
scelte fatte nel processo risolutivo adottato  
• Comunica con linguaggio corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare completamente 
la coerenza con la situazione problematica. 

 
 

17-20 

TOTALE PUNTEGGIO 

____________________________ 

PUNTEGGIO CONVERTITO 

_________________________ 

 

Tabella conversione punteggi 

Punteggio  1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 
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Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punteggio  43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

Voto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Per la parte relativa al colloquio il consiglio di classe, sulla base delle indicazioni fornite dai quadri 

di riferimento nazionali, ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

INDICATORI E DESCRITTORI 1-7 
Insufficiente  

8 
Sufficiente  

9-10 
Buono  

11-12 
Ottimo  

DOCUMENTI ESTRATTI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 (max 12 punti) 

    

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

Capacità argomentative e correttezza 
formale dell’esposizione  

Capacità di sintesi, di pensiero critico, di 
soluzione di problemi, di pianificazione, di 
creatività  

Padronanza e approfondimento dei 
contenuti 

Capacita di raccordo pluridisciplinari 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO  

(max 4 punti) 
 

1 
Insufficiente  

2 
sufficiente 

3 
buono  

4  
Ottimo  

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

Capacità di contestualizzare le conoscenze 
e ricondurle a processi operativi/ 

esperienze reali. 
Capacità di cogliere gli elementi 

qualificanti dell’esperienza e utilizzarli per 
orientare le proprie scelte 

Consapevolezza del proprio percorso 
formativo 

    

ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(max 4 punti) 

1 
Insufficiente  

2 
Sufficiente  

3 
Buono  

4 
Ottimo   

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

Conoscenza della Costituzione e delle 
Carte dei diritti fondamentali, 

Consapevolezza del valore civico 
dell’esperienza relazionata 

Coscienza delle implicazioni etiche e 
valoriali delle scelte effettuate, delle 

posizioni assunte e delle azioni intraprese. 
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              Totale punteggio  

                          -------/ 20 

  

 

Simulazioni delle prove scritte indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due simulazioni della prima e della seconda prova 

scritta, secondo il seguente calendario nazionale: 

 Prima prova scritta 19 febbraio e 26 marzo 

 Seconda prova scritta 28 febbraio e 2 aprile 

Le tracce delle prove, proposte dal ministero e uguali su tutto il territorio nazionale per ciascun 

indirizzo di studio, sono state elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai 

quadri di riferimento (D.M. 769 del 26/11/2018) e sono state pubblicate sul sito del MIUR nella 

sezione “esami di stato” a partire dalle 8:30 dei giorni previsti e sopra indicati. 

Difficoltà incontrate e esiti delle simulazioni delle prove 

La simulazione della prima prova scritta si è svolta regolarmente, in un clima di serenità e di 

collaborazione. L’insegnante ha inizialmente illustrato e chiarito alcuni aspetti relativi alle diverse 

tracce proposte e gli studenti hanno successivamente scelto la tipologia più adeguata alle loro 

competenze e sensibilità. Gli esiti della prova sono stati mediamente sufficienti, pur mettendo in 

evidenza alcune difficoltà legate alle novità relative allo svolgimento dell’esame e introdotte dal 

MIUR con la riforma del 13 aprile 2017. 

Per quanto riguarda la seconda prova ed in riferimento particolare alla matematica, in entrambe le 

occasioni, la classe ha mostrato grandi difficoltà nell’orientarsi tra i nuclei tematici proposti. 

Nonostante i contenuti e le competenze necessarie per lo svolgimento della prova fossero in linea 

con quelli previste dalla programmazione svolta, gli esiti della simulazione sono stati nettamente 

insufficienti quasi per l’intera classe.   

Come già accennato, la maggior parte degli alunni della classe 5° M ha riportato nel tempo gravi 

carenze contenutistiche e procedurali in questa materia, dovute con ogni probabilità ad un insieme 

di fattori concomitanti: da una parte la mancata continuità dei docenti nel corso di tutti e cinque gli 

anni, dall’altra una ridotta motivazione, da parte degli studenti, legata al permanere delle difficoltà. 
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Per quanto riguarda invece la parte riguardante i quesiti di fisica, la classe ha ottenuto nel 

complesso dei risultati mediamente sufficienti.  
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