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PREMESSA 

 

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

“esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica” (OM 3/3/21).  

Esprime quindi 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 

Nell' A.S. 2014/2015 l'Istituto “Volta - Ceccherelli” è stato accorpato al liceo scientifico Marcello 

Malpighi ed è diventato l'“Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301”; ad oggi comprende i 

seguenti indirizzi di studio: 

 Liceo scientifico tradizionale (sezione associata Malpighi) 

 Liceo scientifico opzione Cambridge (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)  
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Nella sezione associata Volta vi sono in organico 21 classi, di cui 9 nell’Istituto Tecnico per 

l’Elettronica e Elettrotecnica, 6 nel Liceo delle Scienze Applicate, e 6 nel 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 arricchiscono la crescita formativa, che garantiscono processi di 

promozione alla socialità, che prevengono il disagio giovanile, che promuovono lo sviluppo delle 

potenzialità del singolo attraverso progetti orientati in tal senso. 

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. 

La struttura organizzativa in cinque giorni alla settimana con il sabato libero viene incontro 

alle esigenze delle famiglie e degli studenti, come è emerso da un sondaggio effettuato negli anni 

precedenti. 

 

L’anno scolastico in corso 

Ovviamente, il contesto in cui ci siamo trovati a vivere e operare negli ultimi due anni ha 

profondamente sconvolto situazioni e modalità di lavoro. Sono stati necessari adattamenti e 

rimodulazioni della progettazione sia disciplinare che di classe, visti i ripetuti e repentini passaggi 

da momenti di didattica in presenza a totale e parziale didattica a distanza o didattica digitale 
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integrata. Nello specifico, la classe 5E ha cominciato l’anno frequentando in presenza; 

successivamente, dal 26 ottobre 2020, la classe (con un breve intervallo dovuto a organizzazioni 

interne dell’istituto) è passata alla didattica digitale integrata, che è proseguita fino al 18 gennaio 

2021, da quando si è proceduto con orari a settimane alternate con frequenza in presenza per 3 o 

2 giorni a settimana; scansione che (inframmezzata da alcune settimane di completa didattica a 

distanza per la zona rossa), è durata fino al 26 aprile, quando la classe è tornata finalmente alle 

lezioni interamente in presenza.  

La necessità di misure atte a garantire la sicurezza di studenti e personale ha inoltre influito 

pesantemente sull’organizzazione oraria e ha costretto a rimodulazioni della durata delle lezioni, 

che in alcuni casi è stata ridotta anche del 50%, con ovvie ripercussioni sullo svolgimento dei 

programmi, che di conseguenza hanno dovuto subire inevitabili rimaneggiamenti e riduzioni. 

Durante i periodi di didattica digitale integrata le lezioni si sono svolte su piattaforma G Suite, di 

cui sono state sfruttate le varie app (Meet, Classroom, Drive, messaggistica…); per alcune discipline 

sono state inoltre fornite registrazioni audio e/o video di lezioni, schede, mappe, altri materiali 

digitali, e sono state usate piattaforme didattiche e siti utili ad approfondire gli argomenti.  

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

“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). 

Il Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate con Potenziamento Scienze Motorie 

integra l'opzione base del piano di studio del Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate 

proponendosi di approfondire la conoscenza delle scienze motorie. 

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 
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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". 

L’articolazione Scienze Applicate “fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento 

alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni" (art. 8 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo 

scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Il potenziamento di scienze motorie 

L’indirizzo specifico della sezione, inoltre, prevede il potenziamento dell’insegnamento di Scienze 

motorie e sportive, sia in relazione alla pratica sportiva che allo studio di tematiche culturali e 

scientifiche legate allo sport: medicina dello sport, psicologia dello sport e dell’apprendimento, 

tecnica e metodologia dello sport, teoria dell’allenamento, diritto sportivo, etica dello sport, 

marketing e comunicazione di un’organizzazione sportiva.  

La finalità è quella far acquisire agli studenti il metodo di indagine e di applicazione proprio 

delle Scienze motorie e sportive, secondo cui il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni 

sportive si pongono al crocevia dello studio delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e 

naturali attraverso l’esperienza vissuta, l’approfondimento delle varie tematiche legate alla 
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motricità e a più discipline sportive individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale 

transdisciplinare. 

Il corpo favorisce, in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie 

delle scienze applicate; guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità 

motorie e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie; nel 

secondo biennio, di 6 ore al terzo e 4 ore al quarto anno; durante il quinto anno le ore di Scienze 

Motorie si sono ridotte a 2. 

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

apprendimento elencati nella sezione precedente, dovranno:  

• saper applicare i metodi della pratica sportiva in più ambiti disciplinari;  

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi e la riflessione metodologica sullo 

sport e sui metodi di allenamento;   

• saper approfondire la conoscenza e la pratica di diverse discipline sportive individuali e 

di squadra anche nella prospettiva di mantenere uno stile di vita attivo. 

Le discipline sportive prioritarie inserite nel percorso formativo sono le seguenti: 

  atletica leggera, Ginnastica artistica, Tennis tavolo, Pallavolo, Pallacanestro e Pallamano. 

 

Quadro orario settimanale 

Materia di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia (Storia nel triennio) 2 2 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Filosofia – – 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Fisica 2 2 2 2 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. Terra) 2 2 3 4 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 6 6 6 4 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

Il consiglio della classe 5 E è composto dai seguenti docenti: Daniela Alfonso (Matematica), Placido 

Parente (Fisica), Maria Rosaria Vantaggiato (Filosofia), Cristina Di Stefano (Disegno e storia 

dell’arte), Marco Salutari (Informatica), Daniele Aletti (Lingua e letteratura italiana e Storia), 

Roberto Raso (Scienze naturali, chimica e biologia), Pasquale Pierro (I.R.C.), Daniele Rossi (Scienze 

motorie e sportive), Matteo Vignali (Lingua e letteratura inglese), Anna Maria Paris (Sostegno 1° 

docente), Salvatore Frondella (Sostegno 2° docente). 

 

Continuità docenti nel triennio  

Materia di studio 3° anno 

classe 

4° anno 5° anno 

Religione    X 

Lingua e letteratura italiana  X X X 

Storia  X X X 

Lingua e letteratura inglese    X 

Filosofia    X 

Disegno e storia dell’arte   X 

Informatica    X 

Matematica   X X 

Fisica    X 

Scienze naturali, chimica e biologia  
 

X 

Scienze motorie X X X 

Sostegno 1° docente X X X 

Sostegno 2° docente  X X 

La classe, inoltre, è stata seguita dall’assistente specialistico, dott. Carmelo Sorbera, per tutti e 
cinque gli anni. 

 

Composizione e storia classe 

La classe è composta da 18 studenti, 13 maschi e 5 femmine. La maggioranza degli studenti risulta 

iscritta dal primo anno; nel corso del triennio il gruppo ha subito una variazione dovuta a cinque 

trasferimenti, di cui due non ammissioni alla classe successiva.  

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

triennio: 
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Anno scolastico n. Iscritti  n. Inserimenti n. Trasferimenti n. Ammessi a classe successiva 

2018/2019 23 0 5 20 

2019/2020 18 0 0 18 

2020/2021 18 0 0  

 

Per quanto riguarda il corpo docente, se nel corso dei precedenti anni scolastici è stato possibile 

assicurare una continuità didattica nella maggior parte delle discipline, l’ultimo anno ha portato un 

massiccio stravolgimento del consiglio di classe, a causa di pensionamenti e decisioni del Dirigente 

Scolastico. Come si può desumere dalla tabella sopra allegata, soltanto tre docenti (titolari di tre 

discipline più il Sostegno 1° docente e l’Assistente specialistico) sono stati presenti nell’intero 

triennio conclusivo (Italiano e Storia, Educazione Motoria). La situazione ha forzatamente avuto 

qualche contraccolpo nel processo formativo della classe, la quale ha dovuto adattarsi 

continuamente a nuovi metodi di lavoro.  

 

Frequenza e partecipazione  

La frequenza alle lezioni è stata caratterizzata da una sufficiente continuità da parte della 

maggioranza degli alunni della classe, i quali hanno dimostrato interesse per le proposte didattiche 

e disponibilità all’ascolto e alla partecipazione. 

Tale frequenza ha subito però una flessione durante i periodi di didattica a distanza per cui, 

nelle lezioni in DDI, si è avuta qualche difficoltà in più, con alcuni elementi più tendenti  alla 

passività. 

Non sempre soddisfacente è stata invece la partecipazione ai percorsi per le competenze 

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

come stage; se un gruppo più attivo ha affrontato con serietà ed impegno obblighi e scadenze, 

soprattutto durante il terzo anno parte della classe non ha risposto con la adeguata diligenza. 

La condotta non è stata sempre del tutto corretta, per cui anche il percorso di maturazione e di 

responsabilizzazione ha subito un arresto nel corso degli ultimi due anni.  

 

Andamento e profitto 

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

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

in coerenza con le finalità definite nel PTOF d’Istituto - riviste anche a causa della particolare 

situazione contingente -, gli studenti della classe 5E hanno raggiunto, globalmente, in maniera 
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sufficiente gli obiettivi didattici e socio-relazionali stabiliti, prediligendo le materie afferenti all’area 

umanistica. Maggiori difficoltà si sono riscontrate nelle discipline scientifiche, in particolare nella 

matematica e nella fisica. Soprattutto all’inizio dell’anno, nelle discipline in cui sono subentrati 

nuovi insegnanti, la risposta di alcuni studenti non è stata immediatamente positiva e 

collaborativa. 

Dal punto di vista del rendimento, la classe può fondamentalmente essere divisa in tre gruppi: 

alcuni studenti si sono rivelati aperti e intuitivi nel processo di apprendimento e la loro 

applicazione allo studio sia a scuola che a casa, sommata alla rielaborazione personale dei 

contenuti proposti, sono stati sostenuti da un costante impegno: 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, che ha portato a un sufficiente 

raggiungimento dei risultati sia pur 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 che favorissero la 

strutturazione di una condizione di serena partecipazione alla vita scolastica, avendo come 

obiettivo primario quello del contrasto alla dispersione. Quattro studenti della classe sono 

certificati come studenti con DSA, pertanto il Consiglio di Classe ha definito i rispettivi Pdp in cui 

sono state previste misure compensative quali la programmazione delle verifiche orali e l’uso di 

schemi e mappe concettuali. Di questi ultimi è stato poi favorito l’uso come  metodo valido a 

sostenere non solo gli alunni con DSA ma tutto il gruppo classe. Non si è reso necessario adottare 

riduzioni o semplificazioni dei contenuti di studio (si vedano i PDP allegati al documento). Per quel 

che concerne l’alunno con disabilità, sono stati perseguiti gli obiettivi minimi in tutte le discipline 

con le relative misure compensative e dispensative, come specificato nel PEI allegato al presente 

documento cartaceo. 

  

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

In questa sezione vengono descritte genericamente le metodologie e le tecniche didattiche messe 

in atto nel corso dell’anno, sia nell’area scientifica che nell’area umanistica. L’obiettivo comune di 
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tali strategie è quello di promuovere e sviluppare processi di apprendimento differenti e autonomi, 

per scoperta, per azione, per problemi, atti ad assicurare un’offerta formativa personalizzabile e a 

potenziare l’interesse e la motivazione negli studenti, al fine di costruire apprendimenti 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. 

Le tecniche attive maggiormente utilizzate sono state sia di tipo classico, come esercitazioni e 

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

cooperativa (brainstorming e cooperative learning). 
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Ambienti di apprendimento: Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del percorso formativo 

Le attività didattiche si sono svolte alternativamente in aula, durante i periodi di lezione in 

presenza, e da casa (tramite piattaforma G Suite). La situazione pandemica non ha permesso, 

durante i periodi in presenza, l’utilizzo dei laboratori o della palestra, tranne per il periodo 

conclusivo dell’anno scolastico. È stato possibile utilizzare la LIM, in dotazione nell’aula. 

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. 

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. 

 

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 in itinere 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. 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati anche attivati dei corsi pomeridiani di 

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

intermedi, che si sono svolti online su piattaforma G Suite. Al termine di queste attività, sono state 

effettuate delle verifiche volte ad accettare l’avvenuto recupero: la maggior parte degli studenti ha 

superato il debito, mentre alcuni di essi hanno continuato a manifestare incertezze però superate, 

sia pur con certa difficoltà, in itinere.  

 

 

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 (Commi 33 – 44, “Alternanza 
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Scuola Lavoro”). 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”. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore 

obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 coinvolge, a 

partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.  

A partire dall’a.s. 2018/19, sono applicati il D.lgs. n.62/17 e la Legge n. 145/19, “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento” o PCTO). Anche in questo ambito, l’emergenza 

pandemica ha comportato alcune modifiche e rimodulazioni dell’intero sistema (vedi sotto). 

 

I contenuti della Legge 107/15 e seguenti 

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.  

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario 

previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano 

un requisito di accesso all’Esame di Stato. 

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

(nomina di una Figura strumentale per i PCTO, 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. 

I tutor di classe per il triennio, in ordine professori Peccerillo, Crisci e Aletti - coadiuvati dagli 

insegnanti del CdC - hanno avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in 

collaborazione con gli Enti formatori e hanno anche seguito la classe durante le attività. La 
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documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata raccolta in modo rigoroso, secondo 

la normativa. Per ogni alunno è stato compilato ogni anno un registro dettagliato delle attività e 

sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stage, i “Patti formativi” e gli attestati 

di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del MIUR (si veda il fascicolo in 

allegato e la documentazione cartacea dei singoli studenti). 

Per la classe 5 E sono stati previsti, nel corso del triennio 2018/2021, percorsi di stage che 

hanno coinvolto l’intera classe o parte di essa e percorsi di formazione interna ed esterna, volti 

allo sviluppo delle seguenti competenze: 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. Questi gli obiettivi generali 

perseguiti: 

• 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 l’azienda 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). 

 

Elenco delle attività svolte nel triennio 

A.S. 2018/2019 

• Corso Base sulla Sicurezza su Piattaforma del MIUR, obbligatorio, della durata di 4 ore. Tutti  

          gli studenti hanno svolto il corso. 

 Impresa in azione:  programma di educazione imprenditoriale per gli studenti dai 16 ai 19 

anni degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Riconosciuto come forma di PCTO dal 

MIUR, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo 

esterno alla scuola. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo 
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formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. La 

metodologia di apprendimento, che segue logiche di learning-by-doing, coinvolge 

attivamente tutti i partecipanti che sviluppano un set di competenze tecniche e trasversali - 

tipiche dell’autoimprenditorialità - fondamentali per la loro carriera lavorativa futura. Tutti 

gli studenti hanno svolto il corso della durata di 80 ore. 

 

A.S. 2020/2021 

• Corso “Educazione al soccorso” della Società Nazionale di Salvamento. Il corso “intende 

sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al primo intervento in ambito terreste attraverso 

esperienze pratiche, volendo garantire agli studenti l’acquisizione di abilità legate all’uso di 

tecniche e strumenti di primo soccorso nonché quelle relative al salvamento. Le competenze 

ottenute ricadono nell’ambito della prevenzione, della salvaguardia del paesaggio, della persona e 

della salute” (dalla presentazione della SNS). Alcuni studenti della classe hanno seguito il corso 

base in piattaforma, dalla durata di 14 ore valide come formazione interna. Purtroppo, anche in 

questo caso la parte pratica dovrà essere esclusa o limitata.  

• Alcuni studenti hanno infine partecipato a progetti individuali legati ai loro specifici interessi 

e a esperienze sociali come il volontariato, per cui si rimanda ai fascicoli dei singoli studenti. 

 

In allegato al documento si riportano le certificazioni, i patti formativi e i fogli informativi di 

presentazione dei progetti.  

 

Attività specifiche di orientamento 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha drasticamente limitato le possibilità concrete di visite e 

presentazioni di percorsi di studio o professionali per il futuro degli studenti. Durante l’anno ci si è 

limitati a segnalare diversi appuntamenti online tenuti dalle principali università romane.  
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L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza alla legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, a cui 

devono essere dedicate almeno 33 ore annue, si indicano di seguito le discipline coinvolte, i 

contenuti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale della materia. Si veda anche l’apposita 

sezione del PTOF, aggiornata durante questo a.s.  

Per quanto riguarda i macronuclei di seguito riportati, si precisa che i docenti del Consiglio di 

classe hanno trattato alcuni degli argomenti proposti dal PTOF, come da documentazione allegata. 

 

Macro nucleo 1: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Contenuti: Forme di Stato e di governo (tipi di monarchie e repubbliche); i poteri dello Stato; dallo 
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; caratteri dello Statuto albertino. 
La Costituzione: formazione, principali caratteri, struttura, principi fondamentali; lettura ed analisi 
dei principi fondamentali (artt.1-12); bandiera e inno nazionale. La Costituzione: parte II. 
L’ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, 
Regioni Province Comuni, Garanzie costituzionali.  
Il diritto di voto delle donne: dal movimento inglese delle Suffragette all’art. 3 della Costituzione 
italiana e la sua applicazione. 
Le elezioni negli USA: L'Unione Federale e gli Stati; L'Election Day; l'elezione del Presidente: i 
"grandi elettori"; elezione della Camera dei Rappresentanti e del Senato. 
Gli Organismi internazionali:  
- l’Unione Europea: il cammino verso l’Europa unita; le istituzioni europee, i suoi Trattati, Stati 
membri, Brexit. 
- l’ONU: nascita, obiettivi, organi principali, funzionamento, Stati membri, agenzie specializzate. 
-altre organizzazioni: organismi regionali ed economici, militari. 
Obiettivi specifici di apprendimento: Acquisire una progressiva consapevolezza civica. Sviluppare il 
senso di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, attraverso l’acquisizione di 
conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. Saper  riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone, l’ordimento 
della Repubblica italiana, le Istituzioni dell’Unione Europea, gli Organismi internazionali. Conoscere 
i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali. Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. Partecipare al dibattito culturale. Prendere coscienza di 
forme di disagio nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali 
delle leggi e delle Carte internazionali proposti durante il lavoro. 
Discipline coinvolte: Inglese, Filosofia. 
Ore: 7 
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Macro nucleo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Contenuti: Origine e costruzione dell’Agenda 2030; i 17 obiettivi; interconnessione economica, 
ambientale e sociale degli obiettivi; concetto di sostenibilità e sue correlazioni con i 17 obiettivi.  
Il goal 2: “Sconfiggere la fame”; approfondimento su Goal 2 di Agenda 2030; concetto di 
sostenibilità e sua correlazione con il Goal 2. 
La normativa Europea sulla conservazione e tutela dei beni culturali (analisi di alcuni punti). Il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Definizione di bene 
Materiale e Immateriale. Tecniche di restauro. 
Obiettivi specifici di apprendimento: Conoscere alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu 
per lo sviluppo sostenibile. Saper riconoscere l’importanza economica, sociale ed ambientale degli 
obiettivi dell’agenda 2030. Saper calare nel proprio quotidiano tutte le azioni possibili per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Essere in grado di sensibilizzare 
altri al concetto di sostenibilità ambientale. Riconoscere e apprezzare un bene artistico, 
archeologico o paesaggistico. Riconoscere l’importanza del patrimonio artistico e culturale e 
saperne promuovere il rispetto e la valorizzazione. Conoscere la legislazione statale in materia di 
tutela e di valorizzazione dei beni culturali, in particolare relativamente alle disposizioni contenute 
nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 
Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, Fisica. 
Ore: 17 
 
Macro nucleo 3: CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti: Definizione di «cittadinanza digitale»; i diritti e i doveri di ciascun cittadino digitale; i 
pericoli del web (fake news, invasioni della privacy, cyberbullismo, ecc.)  
Obiettivi specifici di apprendimento: Saper utilizzare le risorse digitali in modo consapevole. 
Sapersi muovere nella rete con senso di responsabilità e saper riconoscere i pericoli connessi 
all’uso dei social. 
Discipline coinvolte: Informatica, Scienze Motorie. 
Ore: 9 

 

 

 

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.  

Per quanto riguarda gli OBIETTIVI MINIMI nelle diverse discipline, si rinvia ai materiali allegati alla 

documentazione in cartaceo. 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 ROMANTICISMO: STORIA E SENTIMENTO 

  

Giacomo Leopardi: vita, ideologia e poetica                                                                                             

                 dai Canti:                            L’infinito                                                 

                                   Alla luna                                                 

                        A se stesso                                             

                 dalle Operette morali:       Dialogo della Natura e di un Islandese   

                 il testamento del poeta:     La  Ginestra o il fiore del deserto           

 
POSITIVISMO: PENSIERO E SCIENZA  

Charles Darwin  

                da L'origine della specie:  Ricapitolazione e conclusione  

      
NATURALISMO: LETTERATURA E OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ                            

 

Emile Zola: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                     

               da Il romanzo sperimentale: L’investigazione scientifica             

               dai Rougon-Macquart:         Prefazione 
 

VERISMO: OPERA D’ARTE E FOTOGRAFIA 

 

Giovanni Verga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                                              

               da Vita dei campi:              Rosso Malpelo                                      

               da  I Malavoglia:                Prefazione, uno studio sincero e spassionato     

                                                          Il ritorno di 'Ntoni 

                 
 SCAPIGLIATURA: ROTTURA DELLA TRADIZIONE 

 

 Emilio Praga: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                 
              da Penombre:                    Preludio 

 
DECADENTISMO: COSCIENZA DELLA CRISI E RINNOVAMENTO                                        

Verlaine 

              manifesto del movimento: Languore         

 

Charles Baudelaire                                                                                    

                          da I fiori del male:            Corrispondenze 

                                                             L’albatro                                          

                                                                                                                     

            Giovanni Pascoli: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                                  

              da Myricae                          X Agosto 

                                                          Temporale 

                                                          Il Tuono                                           

              dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                        

         da Il fanciullino:                 È dentro di noi un fanciullino…      

 

Gabriele D’Annunzio: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                            
               da Il piacere:                    L’attesa del piacere                                  

               da  Alcyone:                     La pioggia nel pineto                         
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       LA CRISI DELL’IO: LE VIE DEL ROMANZO E DEL TEATRO                                                         

         

               Luigi Pirandello: vita, ideologia e poetica                                                                                               

                          da  L’umorismo:                Il sentimento del contrario 

                                                                     Non è una l’anima individuale   

                                                                     La vita e la forma                                                                                   

              da Il fu Mattia Pascal:                                  Passi scelti                               

              da Uno, nessuno e centomila:                        Passi scelti 

              da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:    Passi scelti             

 

   Italo Svevo: vita, ideologia e poetica                                                                                             

               da Soggiorno londinese:    Svevo e la psicanalisi 

               da Senilità:                       Il ritratto dell’inetto                     

               da La coscienza di Zeno:   Preambolo                                              

                                                      Psico-analisi, La vita è sempre mortale…                               

 
      FUTURISMO ITALIANO  

                                                                                             

    Filippo Tommaso Marinetti        Manifesto del Futurismo                   

 

    Giuseppe Ungaretti: vita, ideologia e poetica                                                                                                                                                                               
                da L’allegria:                      Fratelli                                               

                                                            San Martino del Carso                       

                                                            Soldati 

                                                            Veglia 

                                                             I fiumi 

                                                             Mattina 

                                                                                                                

     Eugenio Montale: vita, ideologia e poetica                                                                                             

                 da Ossi di seppia:               Non chiederci la parola                     

                                                             Meriggiare pallido e assorto   

                                                             La casa sul mare                                                                                   

                                                       Spesso il male di vivere ho…  

                 da Le occasioni:              La casa dei doganieri           

                 da Satura:                       Ho sceso dandoti il braccio…            

 
      ERMETISMO                                                                                                            

         Salvatore Quasimodo                                                                                

                 da  Ed è subito sera:            Ed è subito sera                               

 
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

 

La struttura della cantica, temi ed argomenti, lingua e stile 

Lettura, analisi e commento dei canti I, XI, XII, XXXIII       

 
LIBRI DI TESTO: 

G.Barberi Squarotti, Contesti letterari, Edizioni  Atlas, Volumi 5-6 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 

Roma 10 maggio 2021 

Docente 

                                                                                                                Daniele Aletti 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
 
 

Modulo n°1: L’alba del Novecento in Europa e in Italia  

La società di massa nella Belle Époque 

 

1. Il nuovo ciclo economico: fattori propulsivi dell’espansione; incremento degli scambi 

internazionali; sviluppi della grande impresa; organizzazione scientifica del lavoro. 

2. Una società in movimento: l’esordio della società di massa; l’internazionalismo 

socialista; le prime forme di protezione sociale. 

3. L’altra faccia della Belle époque: i dilemmi della cultura europea; le due grandi 

rivoluzioni culturali della psicoanalisi e della relatività. 

4. Il sistema giolittiano: dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 

5. L’economia italiana tra sviluppo ed arretratezza: il decollo industriale e la politica 

economica; il divario tra Nord e Sud. 

6. La questione sociale, il nazionalismo e l’epilogo della stagione giolittiana. 

 

 

Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale ed il  dopoguerra  

La follia della “grande guerra”: la trincea come guerra di posizione e d’attesa 
 

1. Il precipizio del 1914: da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a 

guerra di posizione; tecnologia, economia e società al servizio della guerra.  

2. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

3. L’immane carneficina del 1915-1916 e le svolte del 1917. 

4. L’epilogo del conflitto e i trattati di pace. 

5. Il dopoguerra in Europa 

6. Economie e società nel mondo all’indomani della guerra: i complessi problemi 

dell’economia postbellica; le finanze e gli scambi internazionali. 

7. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica: la rivoluzione bolscevica. 

 

 

Modulo n°3: Le dittature in Europa e nel mondo 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo 
 

1. La situazione italiana: fine della leadership liberale; movimento fascista e avvento al 

potere di Mussolini; fascistizzazione e l’antifascismo; rapporti con la Chiesa e i Patti 

lateranensi; l’organizzazione del consenso. 

2. Economia e società durante il fascismo: stato interventista; società italiana fra 

arretratezza e sviluppo; politica estera ambivalente; l’antisemitismo e le leggi razziali 

3. La Germania del Terzo Reich: la scalata al potere di Hitler; la struttura totalitaria del 

Terzo reich; l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista. 

4. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime di Stalin. 

5. Imperialismo e nazionalismo in Asia: la costruzione del regime imperial-militare in 

Giappone; la Cina fra nazionalisti e comunisti. 

 

 

 

 



22 

 

 

Modulo n°4: Dalla II guerra mondiale al mondo contemporaneo 

Il mondo verso la catastrofe: il concetto di guerra totale 
 

1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. Il conflitto mondiale: le prime 

operazioni belliche; l’ordine nuovo del Terzo Reich; il ripiegamento dell’Asse; le 

ultime fasi della guerra; la scienza al servizio della guerra. 

2. L’Italia spaccata in due: il neofascismo e la resistenza; le operazioni militari e la 

liberazione; la guerra e la popolazione civile. 

3. Un mondo diviso in due blocchi: verso un nuovo ordine internazionale; l’inizio della 

guerra fredda; l’URSS e la sovietizzazione dell’Europa dell’Europa orientale; l’esordio 

della Cina comunista; lo scacchiere del Pacifico; il blocco sovietico e la 

destalinizzazione. 

4. Uno sguardo ai maggiori  eventi extraeuropei della storia contemporanea: 

decolonizzazione, terzo mondo e sottosviluppo. 
 

 

       Roma 10 maggio 2021                                                                             Docente 

                                                                                                      Daniele Aletti 

 
  

 
 

                    
CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
 

HEGEL 
Breve ricapitolazione dell’hegelismo come procedimento dialettico e come filosofia della storia. 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER 

1) Il mondo come volontà e rappresentazione. 

2) Il mondo come illusione e la scoperta della volontà. 

3) La volontà, il mondo e il velo di Maya. 

4) La vita come dolore. 

5) Le vie di fuga dalla volontà: arte, etica, compassione e amore per il prossimo. La noluntas. 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: KIERKEGAARD 

1) Una filosofia dell’esistenza. 

2) L’esistenza come singolarità. 

3) La scrittura come problema. 

4) Le scelte esistenziali e l’aut-aut. 

5) L’angoscia, la disperazione e la scelta religiosa. 
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

1) Il dibattito politico e quello religioso. 

 

FEUERBACH 

1) La critica della religione. 

2) L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana. 

3) Antihegelismo e materialismo 

 

MARX 

1) Gli scritti giovanili contro Hegel. 

2) La critica alla sinistra hegeliana e all’economia politica. 

3) La teoria dell’alienazione. 

4) La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo. 

5) La critica della religione. 

6) Il materialismo storico. 

7) Struttura e sovrastruttura. 

8) Le fasi della storia. 

9) Il Manifesto del Partito Comunista 

FREUD 

1) Il caso di Anna O. 

2) Gli studi si isteria e ipnosi e l’allontanamento da Breuer 

3) La definizione della teoria psicoanalitica. 

4) Il metodo delle libere associazioni e il meccanismo della rimozione. 

5) Le “parole” dell’inconscio: sogni, lapsu e atti mancati. 

6) La sena primaria e il complesso di Edipo. 

7) L’interpretazione dei sogni. 

8) La prima e la seconda topica. 

9) La scoperta della sessualità infantile. 

10) La genesi delle nevrosi. 

11) Il Disagio della Civiltà. 

12) Eros e Thanatos. 

NIETZSCHE 

1) La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 

2) La crisi della storia e le “Considerazioni inattuali”. 

3) L’Illuminismo di “Umano troppo Umano” e della “Gaia Scienza”. 

4) Il Nichilismo. 

5) Zarathustra e l’eterno ritorno. 

6) La “Genealogia della morale”. 

7) La “Volontà di Potenza”. 

  
 

Roma 10 maggio 2021                                                                                       Docente 

                                                                                                     Maria Rosaria Vantaggiato 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 
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: 

 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 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Funzioni pari e dispari 

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. 

 

Studio degli asintoti di una funzione:  

 asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Derivate: 

 definizione di derivata e suo significato geometrico  

 rapporto incrementale  

 derivata in un punto 
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 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 

 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 

 teorema di Torricelli Barrow 

 calcolo dell’integrale definito 

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

maggio. 

 calcolo di aree di domini piani. 

 calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

 lunghezza di curva 

 

Roma 26 aprile 2021                                                                                       Docente 

                                                                                                                 Daniela Alfonso 
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CLASSE 5D – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

 

UUNNIITTÀÀ  11 
IL MAGNETISMO:  

Fenomeni di magnetismo naturale, caratteristiche del campo magnetico, Magnetismo permanente ; 

Linee del campo magnetico ; L'esperienza di Faraday campo generato da un filo percorso da 

corrente, interazione magneti correnti ;forze tra fili percorsi da correnti;Legge di Ampere ; forza 

magnetica su un filo percorso da corrente; legge di Biot Savart ; la forza di Lorentz,la regola della 

mano destra,   moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

 

 

UUNNIITTÀÀ  2 

 

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

elettromagnetica;Definizione di Flusso del campo magnetico;La f.e.m.; Il campo E e il campo B 

;Cosa è un'onda elettromagnetica  ;La legge dell'induzione di Faraday-Neumann La legge di 

Lentz;L'autoinduzione;L'Induttanza ;L'induttanza di un solenoide; Il caso della dinamo  

 

 

UUNNIITTÀÀ  3 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:Campo elettrico,campo magnetico; Le onde 

elettromagnetiche,produzione, propagazione e ricezione, polarizzazione della luce, spettro 

elettromagnetico : classificazione delle onde (onde radio ,microonde ecc.) La propagazione del 

campo elettromagnetico :direzione di E e B;Le onde elettromagnetiche piane e quindi l'onda 

trasversale; L'aspetto spaziale e temporale delle onde elettromagnetiche esprimibili attraverso le 

equazioni sinusoidali ; Proprietà delle onde elettromagnetiche :la frequenza, la lunghezza d'onda, 

l'ampiezza ,velocità di propagazione ; 

 

 

UUNNIITTÀÀ  4 

 

LA TEORIA QUANTISTICA: Introduzione alla fisica quantistica:la crisi della fisica 

classica;Relazione di Plank;La quantizzazione delle grandezze fisiche nella meccanica quantistica, 

Einstein e l’effetto fotoelettrico,Bohr, interpretazione e quantizzazione dell’energia, esperimento di 

Millikan e quantizzazione della carica elettrica ; esperimento di Rutherford e struttura atomica 

planetaria.  

 

Roma 10 maggio 2021                                                                          Docente  

                                                                                                           Placido Parente  
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA-CHIMICA-BIOLOGIA 

 

 

Metodologia: 

• problem solving 

• lezione frontale 

• lezione partecipata 

• E-learning (utilizzo delle tecnologie multimediali per proporre contenuti didattici) 

 

Strumenti: 

• libri di testo 

• siti web 

• materiale didattico su power-point 

 

Tipologia di verifica 

Sommativa: 

• interrogazione 

• verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

 

Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Idrocarburi 

saturi 

Atomi e 

molecole. 

Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 
Legami sigma e 

pi greco. 

Alcani, 

cicloalcani. 

Concetto di 

saturazione. 

Isomeria 

strutturale e 

stereoisomeria. 

Nomenclatura 

IUPAC. 

 

Comprendere i 

caratteri 

distintivi della 

chimica 

organica. 

Cogliere la 

relazione tra la 

struttura delle 

molecole 

organiche e la 

loro 

nomenclatura. 
Cogliere 

importanza della 

struttura spaziale 

delle molecole. 

Cogliere il 

significato e la 

varietà dei casi 

di isomeria. 

Assegnare il nome a 

semplici molecole 

organiche. Scrivere 

la formula di 

semplici composti 

partendo dal nome 

IUPAC. Rappresenta 

la formula di 

struttura delle 

molecole organiche 

con la formula 

condensata e 

semplificata. 

Distinguere i diversi 

casi di isomeria 

studiata.  
 

8 

U.D. 2: 

Idrocarburi 

insaturi 

Atomi e 

molecole. 

Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

Alcheni, 

cicloalcheni e 

alchini. Concetto 

di insaturazione. 

Isomeria  

cis-trans. 

Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi 

insaturi. Fornire 

la definizione di 

idrocarburo 

insaturo. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

IUPAC relativa ad 

alcheni e alchini. 

Riconoscere gli 

alcheni come 

isomeri cis-trans. 

8 
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sigma e pi greco. 

U.D. 3: 

Idrocarburi 

aromatici 

Atomi e 

molecole. 

Modello a 

orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e 

ionico. Energia 

di legame. 

Legamidoppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco 

Il benzene. 

Teoria della 

risonanza. Teoria 

degli orbitali 

molecolari. 

Comprendere e 

utilizzare il 

concetto di 

aromaticità per 

giustificare le 

proprietà dei 

derivati del 

benzene. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclaturaIUPAC 

relativa i composti 

aromatici. Conosce 

la nomenclatura 

tradizionale dei 

principali composti 

aromatici. 

3 

 

Modulo 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Alogenoderivati 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

degli alogenuri. 

Nomenclatura. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alogenuri. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 

3 

U.D. 2: Alcoli, 

fenoli, tioli ed 

eteri 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

alcoli, fenoli ed 

eteri. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alcoli, 

fenoli ed eteri. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 

5 

U.D. 3: Aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

aldeidi, chetoni e 

acidi carbossilici. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 

5 

U.D. 4: Esteri e 

ammine 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

ammine ed 

esteri. 

Comprendere 

importanza 

gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle ammine ed 

esteri. 

Saper 

identificare il 

gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome 

e viceversa. 

3 

 

Modulo 3: LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 
Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Biomolecole 

Atomi e 

molecole. 

Principali gruppi 

funzionali. 

Glucidi, protidi, 

lipidi e acidi 

nucleici. 

Riconoscere la 

varietà delle 

biomolecole e la 

loro importanza 

biologica. 

Conoscere e 

utilizzare i 

diversi criteri per 

distinguere le 

varie 

biomolecole. 

Motivare le 

proprietà 

8 
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biologiche delle 

biomolecole 

studiate. 
U.D. 2: Enzimi Atomi e 

molecole. 

Proteine. 

Velocità di 

reazione. 

Reazione 

endotermiche ed 

esotermiche. 

Fattori 

influenzanti le 

reazioni 

chimiche. 

Definizione e 

caratteristiche. 

Sito attivo. 

Classificazione e 

nomenclatura. 

Meccanismo 

d’azione. 

Specificità. 

Fattori 

influenzanti. 

Regolazione ed 

inibizione 

enzimatica. 

Comprendere il 

ruolo degli 

enzimi nelle 

reazioni 

metaboliche. 

Conoscere il 

ciclo catalitico e 

i diversi tipi di 

inibizione 

enzimatica. 

2 

 

 

Roma 10 maggio 2021                                                                                       Docente 

                                                                                                                Roberto Raso 

 
 
 
 

CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI INGLESE 

 
 

The Age of Revolutions: from the Industrial Revolution to William IV; the American Revolution; the 

French Revolution and the Napoleonic Wars – Historical, social and literary context 

 

The Romantic Age: features and themes 

The First Generation of Romantic Poets 

W. Wordsworth: life and works, themes, style; Lyrical Ballads; lettura, analisi e commento di “A 

Certain Colouring of Imagination”, “Daffodils”, “My Heart Leaps Up”   

S. T. Coleridge: life and works, themes, style; Lyrical Ballads, Biographia Literaria and the 

“willing suspension of disbelief”;  “The Rime of the Ancient Mariner”: lettura, analisi e 

commento del brano “The Killing of the Albatross” 

The Sublime and the Gothic Novel 

The  Second Generation of Romantic Poets 

G.G. Byron: life and works, themes, style; the Byronic Hero; Childe Harold’s Pilgrimage; lettura e 

analisi del brano “Apostrophe to the Ocean” 

P.B. Shelley and J. Keats: outline (life and works, themes, style) 

The Novel in the Romantic Age: Shelley and the Gothic Novel; Austen and the Novel of Manners; Scott 

and the Historical Novel 

M. Shelley: life and works; Frankenstein: plot, structure, themes 

 

The Victorian Age: Queen Victoria  – Historical, social (the Victorian compromise) and literary context 

(philosophers, thinkers and scientists – Utilitarianism) 

 

 

 

 



30 

 

The Victorian Novel 

 

C. Dickens: life and works, themes, style; Oliver Twist and Hard Times (plots, themes, style); 

lettura, analisi e commento dei brani: “Oliver wants some more”, “Mr Gradgrind” e parti di 

“The Workhouse” e “Coketown” 

C. Brontë: life and works; Jane Eyre (plot, structure, themes) 

E. Brontë: life and works; Wuthering Heights (plot, structure, themes, style) 

 

The Late Victorian Age: Queen Victoria – Historical, social (reaction to Victorian values) and literary 

context (philosophers, thinkers and scientists - Darwin) 

Late Victorian novelists and their reaction against Victorian values 

T. Hardy: life and works, themes, style; Jude the Obscure (plot, structure, themes, style); lettura e 

analisi del brano “Little Father Time” 

R. L. Stevenson: life and works; The Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde (plot, structure, themes, 

style); lettura e analisi dei brani “The story of the door” e “Jekyll’s Experiment” 

The Aesthetic Movement; O. Wilde: life and works; The Picture of Dorian Gray (plot, themes, 

style); lettura e analisi dei brani “The preface” e “The painter’s studio” (prima parte) 

 

The Edwardian Age, World War I and its aftermath: historical, social, literary context (philosophers, 

thinkers and scientists – Freud, Bergson, James) 

 

The War Poets 

R. Brooke: life and works; lettura, analisi e commento di “The soldier” 

W. Owen: life and works; lettura, analisi e commento di “Dulce et decorum est” 

 

The modern novel: the Edwardians, the psychological novel, Modernism 

J. Conrad: life and works, themes, style; Heart of Darkness (plot, structure, themes, style); lettura, 

analisi e commento del brano “A slight clinking” 

James Joyce: life and works, themes, style; Dubliners (structure, themes, style); lettura e analisi del 

racconto “Eveline”; Ulysses (plot, structure, themes, style – the interior monologue); lettura e 

analisi del brano “The funeral” 

Virginia Woolf: outline 

 

The years between the Wars; World War II and its aftermath: historical, social, literary context 

 

The dystopian novel and George Orwell (outline) 

 

Preparazione ed esercitazioni per la prova INVALSI. 

 

Ed. Civica: la lotta per il diritto di voto delle donne in Inghilterra e in Italia: dalle Suffragette all’art. 

3 della Costituzione italiana e la sua applicazione. 

 

Materiali utilizzati: M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli; 

fotocopie e materiali digitali forniti dall’insegnante. 
 
Nota: il programma è stato parzialmente svolto attraverso la DDI. 

 
 
 

Roma 10 maggio 2021                                                                                       Docente 

                Matteo Vignali 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

 
QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe): 2 
 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

 

Riconoscere le varie tipologie e topologie di reti 

Saper impostare indirizzi IP all’interno di reti e sotto reti logiche 

Conoscere le varie topologie di reti, il modello ISO/OSI, il concetto di protocollo, la suite TCP/IP. 

Saper utilizzare i servizi e le applicazioni del Web 

Conoscere le principali problematiche relative alla sicurezza delle reti e alla protezione dagli attacchi. 

Saper creare e progettare un sito web  
 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale; 

 Stimolo alla discussione aperta e alla condivisione 

 Esercizi applicativi guidati; 

 Privilegiare il metodo del problem-solving per favorire lo sviluppo di capacità logiche di analisi, di 

 formulazione di ipotesi risolutive, di applicazione e di verifica; 

 Studio a casa; 

 Studio interattivo attraverso l’utilizzo di una piattaforma online. 

 

STRUMENTI 

 testo in adozione 

 appunti integrativi del docente 

 

VERIFICHE 

  La valutazione verrà effettuata con: 

 Prove scritte: Risoluzione di problemi, prove strutturate con test a risposta multipla 

 Prove orali: Interrogazioni, valutazione del lavoro svolto a casa 

 Progetti: progettazione e sviluppo applicazioni informatiche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 L'impegno e l'applicazione in classe e a casa 

 La partecipazione 

 Le conoscenze raggiunte 

 La comprensione dei contenuti 

 La capacità di rielaborare e recuperare in itinere i moduli 

 Le competenze acquisite 

 Il saper lavorare in gruppo 

 

Concretamente la misurazione sarà espressa con fascia di numeri compresi fra l’1 e il 10 secondo 

griglie di valutazione scelte volta per volta in base al tipo di prova adottata. 

Nella valutazione si terrà conto sia degli aspetti cognitivi sia di quelli non cognitivi, saranno quindi 

valutate le competenze acquisite, la comprensione dei contenuti così come la partecipazione, l’impegno, 

e il grado di maturazione dell’alunno. 



32 

 

 

DALITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

 

Per il recupero delle conoscenze si prevede: 

 prove di recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi; 

 prove di recupero individualizzato; 

 correzione verifiche scritte 

 esercizi semplificati sui contenuti affrontati; uso di schemi e mappe concettuali. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti che presentano bisogni educativi speciali, per i quali saranno 

rispettate le indicazioni riportate nei PdP/PEI. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 Richiami di informatica anni precedenti 

UDA 1 ALGEBRA BOOLEANA 

Bit e Byte, la scienza dell’informazione, dato e informazione, funzioni booleane, applicazione dell’algebra 

booleana, implementazione delle funzioni logiche, tavola di verità. 

 

MODULO 2  Sistemi di Comunicazione & Reti di Elaboratori 

UDA 1 RETI INFORMATICHE 

le risorse hardware e le periferiche accessibili dai vari computer che formano la rete,  le risorse software 

(programmi applicativi e file archiviati nelle memorie di massa dei vari terminali). 

Dimensioni e tipi di reti:  LAN, MAN, WAN, GAN 

 

UDA 2 TOPOLOGIA DI RETE 

Reti ad anello, a bus, a stella, mesh. Sistemi : modalità di collegamento e trasmissione dati 

 

UDA 3 ARCHITETTURA DI RETE 

reti centralizzate, reti peer to peer, reti client server, classificate in base alla modalità di gestione del software. 

Vantaggi e svantaggi. 

 

UDA 4 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Trasmissione Simplex, Half-duplex , Full-duplex: 

Vantaggi e svantaggi. 

 

UDA 5 TECNICHE DI COMMUTAZIONE 

Commutazione di circuito, Commutazione di pacchetto 

Vantaggi e svantaggi. 

 

UDA 6 HARDWARE DI RETE 

Mezzi trasmissivi: fibra ottica, doppino, coassiale, onde radio.  

Apparati di interconnessione: bridge, hub, switch, router, gateway. Distinzione in base alle funzioni 

necessarie a collegare le reti e alle differenze tra le reti. 
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MODULO 3  Sistemi di cloud computing 

 

UDA 1 CLOUD COMPUTING 

un insieme di risorse hardware e software, distribuite nella rete e al servizio del cliente, utilizzabili per 

archiviare ed elaborare informazioni o anche eseguire applicativi. 

 

UDA 2 CLOUD STORAGE 

conservare i propri dati su uno o più server presenti presso fornitori (provider) del servizio di cloud 

computing. 

Due servizi di cloud storage:  Dropbox e Google Drive. 

 

UDA 3 LE APPS DI GOOGLE A SCUOLA 

Ambiente in cui gestire i più diffusi software di office automation, con la possibilità di condividere i propri 

file 

con altri, così da realizzare anche attività collaborative. Classroom, Gmail, Meet, Fogli, Documenti. 

 

MODULO 4  Protocolli di rete 

 

UDA 1 IL MODELLO ARCHITETTURALE ISO/OSI 

Insieme di protocolli di comunicazione di rete suddiviso in 7 livelli 

 

UDA 2 LA SUITE TCP/IP 

Protocollo che si occupa di testare l’affidabilità di una rete e garantisce una corretta comunicazione tra 

mittente e destinatario. Indirizza i dispositivi di una rete, assegnando, a ciascuno di essi, un indirizzo 

univoco. Organizza i pacchetti di dati che viaggiano nella rete. 

 

UDA 3 CONFRONTO TRA ARCHITETTURE ISO/OSI E LA SUITE TCP/IP 

Vantaggi e svantaggi. Livelli e protocolli  comunemente usati 

 

UDA 4 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 

Sintassi, gerarchia, livelli, conversione tra nome di dominio e indirizzo IP 

 

UDA 5 COME FUNZIONA IL WORLD WIDE WEB (WWW) 

Interazione tra un Client ed un Server , protocollo di comunicazione HTTP , formato documenti HTML . I 

Client Web e le principali funzioni. I Browser tipo Netscape ed Explorer, Chrome,Mozilla .  

Tecnica di indirizzamento dei documenti, URL. Posta elettronica, principi di funzionamento. Voip  

 

MODULO 5  Applicazioni e servizi Web 

 

UDA 1 SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE 

E-commerce, Home banking, e-government, e-learning, protocolli e processi di funzionamento 

 

UDA 2 WEB X.0 

Stadi evolutivi della rete Internet e dei suoi servizi. Web 2.0, 3.0 e 4.0. Caratteristiche peculiari e impatti 
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sulla società e la vita quotidiana 

 

MODULO 6  La sicurezza delle reti informatiche 

 

UDA 1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Salvaguardia di aspetti fondamentali:disponibilità o affidabilità, integrità, confidenzialità o riservatezza, 

autenticità e non ripudio. Concetto giuridico di sicurezza informatica 

 

UDA 2 SICUREZZA DEI DATI IN RETE 

Attacco informatico: atto accidentale o intenzionale che sovverte le misure di sicurezza di un sistema 

informatico. Agente attivo e passivo. Umano e non umano 

 

UDA 3 PROTEZIONI DAGLI ATTACCHI 

Codice malefico (malware, malicious software), come agisce. Sintomi da virus informatici. Tipi di malware 

(worm, trojan, backdoor,..). Regole d’oro per prevenire gli attacchi virus 

 

UDA 4 SISTEMI DI SICUREZZA NELLE RETI 

aspetti fondamentali:  conservazione e integrità dei dati interni; difesa da attacchi e intrusioni esterne; 

ottimizzazione e controllo delle connessioni effettuate. Backup, Firewall, Proxy, DMZ 

 

MODULO 7  Progettare e Creare un sito web 

 

UDA 1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGRAMMA WEBNODE 

Presentazione programma webnode, funzionalità principali e sue applicazioni 

 

UDA 2 PROGETTO CONTEST  

In previsione dell'esame di stato si ritiene utile potenziare le competenze e le abilità degli studenti attraverso lo 

sviluppo di un progetto con supporti informatici che possano aiutare lo studente a presentare in modo efficace 

e con impatto i contenuti relativi all'elaborato interdisciplinare.  

Progetto di piccoli gruppi di studenti. Ogni gruppo dovrà scegliere un nome e un progetto. Ogni gruppo dovrà 

presentare in modo sintetico l’obiettivo del progetto, la strategia per raggiungerlo, i punti di forza e i rischi 

connessi. Ogni gruppo svilupperà il progetto costruendo un sito web avvalendosi della piattaforma Webnode. 

Ogni gruppo presenterà il progetto a tutta la classe per la valutazione. Ogni gruppo esprimerà il proprio 

giudizio con un voto che considera l'idea,l’originalità, la grafica, e i contenuti. 

 

Roma, 10 maggio 2021                         Docente 

                  Marco Salutari 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
   

  

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI 

L’architettura del ferro: Il Palazzo di Cristallo e la torre Eiffel 

  

L’ART NOUVEAU 

I presupposti dell’Art Nouveau: 

William Morris; le Arts and Crafts Exhibition Society. 

Architettura Art Nouveau: 

Hector Guimard (la Metropolitana di Parigi) 

Charles Rennie Mackintosh (la Scuola d’Arte di Glasgow) 

Modernismo catalano. Antoni Gaudì (Sagrada Familia, Parco Güell, Casa Milà, Casa Battlò) 

Secessione viennese: Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann. 

Pittura Art Nouveau: Gustav Klimt (“Giuditta” 1901, “Ritratto Adele Bloch-Bauer” 1907, “Il 

Bacio” 1907-‘08) 

  

LE AVANGUARDIE STORICHE 

I FAUVES: 

Henri Matisse (“Donna con cappello” 1905,  “La stanza rossa” 1908, “La danza” 1909-1910 

I PRECURSORI DELL’ESPRESSIONISMO: 

Edvard Munch (“Sera nel corso Karl Johan” 1892, “Il grido” 1893, “Pubertà” 1893. 

ESPRESSIONISMO: 

Il gruppo Die Brücke. Ernst Ludwig Kirchner ( “Strada a Berlino” 1913, “Due donne per strada“ 

1914) 

Espressionismo austriaco: Oskar Kokoschka (“Ritratto di Adolf Loos” 1909, “La Sposa del Vento” 

1914); Egon Schiele (“Sobborgo II” 1914, “Abbraccio” 1917) 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso (“Poveri in riva al mare” 1903, “Famiglia di saltimbanchi” 1905, 

“Le Demoiselles d’Avignon” 1907, “Ritratto di Ambroise Vollard” 1910, “Natura morta con sedia 

impagliata” 1912, “Guernica” 1937). 

Georges Braque (“Case all’Estaque” 1908, “Violino e broca” 1909-’10, “Natura morta com uva e 

clarinetto” 1927). 

Juan Gris (“Ritratto di Picasso” 1912, “Uva” 1913). 

 

IL FUTURISMO IN ITALIA 

Filippo Tommaso Marinetti. Il Manifesto del Futurismo 

Umberto Boccioni (“La città che sale” 1910, “Stati d’animo” 1911, “Dinamismo di un footballer” 

1913, “Forme uniche della continuità nello spazio” 1913, “Sviluppo di una bottiglia nello spazio” 

1913. 

Giacomo Balla (“ Dinamismo di un cane al guinzaglio”1912, “Ragazza che corre sul balcone” 

1912, “Velocità astratta + rumore” 1913-’14, “Bozzetto di scena per Feu d’Artifice” 1915) 

Fortunato Depero (“Chiesa di Lizzana” 1923, “Rotazione di ballerina e pappagalli” 1918) 

Antonio Sant’Elia (“La centrale elettrica” 1914, “La Città nuova” 1914, “Stazione 

d’aeroplani”1914). 
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ARGOMENTI DA SVOLGERE: 

 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO: 

 

DADAISMO 

Marcel Duchamp (“Nudo che scende le scale n. 2” 1912, “Fontana” 1917, “L.H.O.O.Q.” 1919) 

 

SURREALISMO 

René Magritte (“Il tradimento delle immagini” 1928-’29, “Golconda” 1953, “L’impero delle luci” 

1954) 

Salvador Dalì (“Venere di Milo a cassetti” 1936, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia” 1938, “Sogno causato dal volo di un’ape” 1944). 

 

ASTRATTISMO 

Der Blaue Reiter 

Vassily Kandinsky (“Il cavaliere azzurro” 1903, “Composizione VI” 1913, “Alcuni cerchi” 1926, 

“Blu cielo” 1940) 

Paul Klee (“Il Föhn nel giardino di Marc” 1915, “Uccelli in picchiata e frecce” 1919) 

 

DE STIJL E IL NEOPLASTICISMO 

Piet Mondrian (“L’albero rosso” 1908-’10, “Composizione 10” 1915) 

 

SUPREMATISMO 

Kazimir Malevič (“Raccolta della segale” 1912, “Composizioni suprematiste” 1915-18) 

 

COSTRUTTIVISMO 

 

Libri di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “Itinerario nell’arte – 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”, volume V, versione arancione, quarta edizione, Zanichelli 

Editore 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conservazione e tutela dei Beni Culturali, in particolare relativamente alle disposizioni contenute 

nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

 

 

Roma, 10 maggio 2021                        Docente 

                Cristina Di Stefano 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

All’inizio dell’anno scolastico come Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive abbiamo 

presentato il Piano annuale, tenendo presente quanto definito dalla normativa in atto, per cui, a 

conclusione del percorso di studio, in relazione trasversale alle diverse aree citate nel profilo 

culturale, educativo e professionale dell’ordinamento di studio, gli studenti devono aver 

acquisito le seguenti competenze: 

Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la realtà nei suoi diversi aspetti, con   

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico”. 

Competenza 2: “Saper operare un positivo inserimento nella vita sociale compiendo 

adeguate scelte coerenti con le capacità personali”. 
 

Le studentesse e gli studenti della classe sono iscritti al Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate con potenziamento motorio la cui finalità è stata mirata all’acquisizione del metodo di 

indagine e di applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive.  

Il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni sportive si pone al crocevia dello studio 

delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali attraverso l'esperienza vissuta, 

l'approfondimento delle varie tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive 

individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale transdisciplinare. 

Il corpo favorisce in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie delle 

scienze applicate, guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità motorie 

e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie, nel 

secondo biennio 6 ore al terzo e 4 ore al quarto di Scienze Motorie, il quinto anno 2 ore di 

Scienze Motorie. 

Il 1° settembre non avremmo mai immaginato di dover svolgere, quasi interamente, le lezioni in 

DAD e a gennaio, quando la didattica è ripresa in presenza al 50% non potendo utilizzare la 

palestra ed essendo il ns. Istituto sprovvisto di spazi esterni, anche in presenza abbiamo 

continuato a svolgere esclusivamente il lavoro sulla teoria. 

Dal 26 aprile a seguito del Decreto-legge 22 aprile 2021, le classi quinte frequenteranno sempre 

in presenza e noi abbiamo l’autorizzazione della Dirigente Scolastica di riutilizzare la palestra 

per lo svolgimento delle lezioni pratiche. 

Quindi, nelle ultime 5 settimane che ci separano dal termine dell’anno scolastico, le studentesse 

e gli studenti si eserciteranno per portare a termine il percorso pratico intrapreso sin dal primo 

anno. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Competenze, abilità e conoscenze modi icati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

A settembre abbiamo fatto alcune considerazioni sulle attuali situazioni presenti all’interno 

dell’istituto, della scuola al tempo del Covid-19, delle difficoltà riscontrate nello svolgimento 

della pratica delle attività sportive. Inoltre, abbiamo fatto alcune riflessioni sul Liceo delle 
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Scienze Applicate con potenziamento motorio, le aspettative del loro percorso di studi e le 

prospettive future. 

Quindi ho illustrato la programmazione didattica delle scienze motorie, con le competenze da 

acquisire (conoscenze, abilità, contenuti e valutazioni). 

 

La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 

suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 

benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico e ora anche nella didattica a 

distanza; ovviamente, rispetto alla programmazione iniziale, la parte teorica verrà ampliata a 

discapito dell’approfondimento pratico; in particolare:  

a) l’area motoria, prevista nel periodo iniziale dell’anno scolastico, nella fase di  

strutturazione del movimento non è stata sviluppata;  

b) l’area espressiva è stata rimodulata: sul libro di testo, sugli appunti e sul materiale  

reperibile in rete, si approfondirà il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 

importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 

individuale nei rapporti interpersonali);  

c) l’area sportiva è stata rimodulata con l’approfondimento della parte teorica e  

ridimensionamento dell’applicazione pratica;  

d) l’area salute e benessere ha approfondito i principali temi che  

caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 

 

A settembre abbiamo affrontato l’argomento “Le professioni dello Sport” 

Ad ottobre “I Meccanismi Energetici” 

A novembre “Principi e Metodologia dell’Allenamento” 

A dicembre e gennaio lavoro di Educazione Civica sulle Competenze Digitali 

A febbraio abbiamo ripreso il lavoro sui “I Meccanismi Energetici” 

A marzo e aprile “Le dipendenze e sport e doping” 

A maggio, in palestra, conclusione del percorso pratico del potenziamento motorio.  

 

 

INIZIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 

(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 14 settembre 

2020) 

 

Apertura dell’aula virtuale 5^E sulla piattaforma Gsuite 

preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 

 

EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

 

Le lezioni in modalità sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro elettronico.  

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI PARTICOLARI DA 

SEGNALARE 

 

La partecipazione da parte della classe è stata ottima, tutti gli studenti sono iscritti regolarmente 

sulla piattaforma e hanno partecipano assiduamente. 

 

METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Materiali di studio proposti 

 

 - Libro di testo 

- Materiali online 



39 

 

- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 

- Sitografie reperibili liberamente dal docente 

- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 

- Mappe e schemi 

- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 

- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 

- restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Gsuite 

- palestra. 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

- Registro elettronico 

- Piattaforma Gsuite 

- Canali social (WA, mail) 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI IN DAD 

 

L’interazione con gli alunni ha previsto lo svolgimento di attività in sincrono e asincrono. Per il 

loro svolgimento si è utilizzatala piattaforma Gsuite; al suo interno sono stati indicati link, video, 

file, ecc. inerenti ai contenuti da affrontare e approfondire. Dopo aver affrontato ogni singolo 

argomento, al fine di verificare la comprensione e l’acquisizione dei contenuti e delle abilità da 

parte delle studentesse e degli studenti, gli alunni hanno svolto gli esercizi, delle schede 

preparate dal docente e dei questionari con correzione immediata, in tal modo le studentesse e gli 

studenti, conclusa la compilazione, hanno visualizzato il punteggio ottenuto. 

 

INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  

 

Per quanto riguarda gli interventi specifici per le studentesse e gli studenti DSA e la 

personalizzazione della didattica per gli stessi, si è ritenuto opportuno non dare termini per la 

riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione, nel 

rispetto del Piano Didattico Personalizzato approvato in sede di Consiglio di Classe. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le circolari ministeriale affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 

esclusivamente momenti valutativi formativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo: 

- prove scritte, sia in presenza sia consegnate tramite classe virtuale sulla piattaforma indicata in 

precedenza; 

- rilevazione della presenza (a meno di impedimenti oggettivi dovuti a difficoltà di connessione o 

familiari) e della fattiva partecipazione alle lezioni online 

- puntualità nel rispetto delle scadenze 

- cura nello svolgimento, nella produzione e nella consegna degli elaborati. 

- test pratici sulle esercitazioni svolte. 

 

Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA e diversamente abili. 

 

           Roma, 12 maggio 2021                                                     Docente   

                                                                                      Daniele Rossi 
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CLASSE 5E – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

 
 

Persona e società 

La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune,  solidarietà, 

sussidierietà 

 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 

 Francesco 

 Il Cristianesimo e la politica 

 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo  II) 

 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 

Il Cristianesimo nel '900 

Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 

Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 

Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 

La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 

Il Concilio Vaticano II 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 

 

Breve relazione sulla classe 

 

Ho assunto il compito di guidare questa classe nella prima parte del suo percorso, per poi 

riprenderla nella parte finale. La classe si è da subito resa disponibile al dialogo educativo e ad una 

buona partecipazione alle attività didattiche proposte, che in quest'anno scolastico vertevano ad un 

confronto didattico di ampio respiro, partendo da una lettura critica dei fatti della storia e delle 

ideologie economiche, politiche e sociali degli ultimi due secoli. Il confronto con la Dottrina 

Sociale della Chiesa ha dato agli alunni una chiave di lettura critica di questi fatti e arricchito la loro 

preparazione di base, come una sorta di lente di ingrandimento delle dinamiche sociali e come una 

specie di altro punto di vista autorevole, presentato non in maniera esclusiva, quanto come altro 

punto di vista necessario per una maggiore autonomia critica e per una maturità personale più 

definita, col chiaro intento di promuovere il dialogo e il confronto non solo nell'ambito scolastico, 

ma estendendolo ad ogni contesto umano. La classe, disciplinata e composta, ha ben partecipato alle 

attività, che hanno previsto proiezioni di film e dibattiti in classe, raggiungendo esiti globalmente 

soddisfacenti.  

 

 

      Roma, 12 maggio 2021                                                                       Docente   

                                                                                       Pasquale Graziano Pierro 
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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 

PTOF, nonché di quelli specifici propri delle singole discipline.  

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.  

Anche in questo frangente, il protrarsi della sospensione delle attività in presenza ha reso 

necessaria una presa d’atto della diversa situazione didattica e, in fase di valutazione, del 

riadattamento degli strumenti della valutazione stessa. In particolare, nel corso di questi due 

ultimi anni scolastici e in visione del prossimo scrutinio finale, si è dato risalto particolare al 

parametro della assiduità e della partecipazione (considerate anche le oggettive eventuali 

difficoltà di connessione nei momenti di DDI), anche nel voto sul comportamento, e si è posta 

molto più attenzione sulla valutazione formativa. La valutazione finale assegnata risulterà pertanto 

la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni 
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e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, prima e durante e dopo l’attivazione 

della DDI. 

 

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. 

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

riferimento alle indicazioni contenute nel PTOF: 

 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 
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Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico veniva 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. 

 

In seguito alla inevitabili modifiche che l’esame di stato ha subito nel corso degli ultimi due anni 

scolastici, è stato necessario modificare e ricalcolare i crediti scolastici degli studenti secondo le 

tabelle di conversione allegate all’ordinanza del marzo 2021, riportate qui di seguito.  
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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, attribuiti secondo la tabella allegata sotto, sono riportati da un fascicolo a parte in 

allegato al documento. 
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Griglia di valutazione colloquio d’esame 

L’OM “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 3 marzo 

2021 stabilisce anche una nuova griglia di valutazione per la rinnovata prova orale prevista in sede 

di esame. Di seguito una riproduzione. La griglia è anche fornita come allegato al presente 

documento.  

 

 
 

ARGOMENTI ELABORATO PER PROVA D’ESAME 

 

In ottemperanza all’art. 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 del 4 marzo 2021,  per 

quanto riguarda  gli argomenti relativi all’elaborato della prova d’esame, si rimanda agli allegati al 

presente documento nel rispetto della privacy. 

Le discipline caratterizzanti sono indicate nell’allegato C1 all’OM e, per l’indirizzo della 

sezione, risultano essere Matematica e Fisica. Gli argomenti, ideati dal consiglio di classe su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti e tenendo conto del percorso personale di 

ogni singolo studente, sono stati assegnati e trasmessi ai candidati per posta elettronica 

istituzionale in data 13 aprile 2021; andranno riconsegnati svolti entro il 31 maggio.  

La risposta dovrà fare riferimento ad entrambe le discipline di indirizzo MATEMATICA E FISICA 

e potrà comprendere formule, problemi, grafici e tutto quanto possa essere coerente e necessario 

ad esprimere compiutamente quanto richiesto. L’elaborato sarà inoltre integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

La discussione di tale elaborato davanti alla Commissione sarà condizione di avvio del 

colloquio orale come previsto dall’Ordinanza ministeriale. 

 



46 

 

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

In ottemperanza all’art. 10, comma 1 lettera b) dell’OM 53/2021 del 4 marzo 2021, si indicano di 
seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera b). 
 

Giacomo 

Leopardi 

I Canti: L’Infinito, Alla luna, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se   

stesso, La ginestra o il fiore del deserto 

Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

Charles 

Darwin 

L'origine della specie:  Ricapitolazione e conclusione 

Emile Zola Il romanzo sperimentale: L’investigazione scientifica       

I Rougon-Macquart:         Prefazione 
 

Giovanni 

Verga 

Vita dei campi: Rosso Malpelo                                     

 I Malavoglia:   Prefazione, uno studio sincero e spassionato     

              Il ritorno di 'Ntoni 
 

Emilio Praga Penombre: Preludio 

Charles 

Baudelaire 

I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze  
 

Paul Verlaine Manifesto del movimento decadente: Languore      

 

Giovanni 

Pascoli 

Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino…      

Myricae: X agosto, Temporale, Tuono                                                          

I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

Gabriele 

D’Annunzio 

Il Piacere: L’attesa del piacere                                  

Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

Filippo T. 

Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

Italo Svevo Soggiorno londinese: Svevo e la psicanalisi 

Senilità: Il ritratto dell’inetto                  

La coscienza di Zeno: Preambolo, Psico-analisi, La vita è sempre mortale…                               
 

Luigi 

Pirandello 

L'Umorismo: Il sentimento del contrario, Non è una l’anima individuale,                                                                   

                      La vita e la forma                                                                                   

Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: Passi scelti             
 

Eugenio 

Montale 

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

incontrato, Non chiederci la parola, La casa sul mare 

Satura, (Xenia II): Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Le occasioni: La casa dei doganieri 
 

Giuseppe 

Ungaretti 

L’allegria: Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, Veglia, I fiumi, Mattina 
                      

Salvatore 

Quasimodo       

Ed è subito sera:            Ed è subito sera                                                                                                               

                         

        Dante 

Alighieri                                                                  

                                                             

Divina Commedia, Paradiso: canti I, XI, XII, XXXIII (passi scelti)                                                                                                                         
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ELENCO DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 PROGRAMMAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI 

 VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 PAGELLE 

 ELABORATI SCRITTI 

 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

 
 

PDP  STUDENTI DSA 

PEI STUDENTE CON DISABILITÀ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 RIEPILOGO PUNTI DI CREDITO 

 DOCUMENTAZIONI INDIVIDUALI ATTIVITÀ PCTO 

 DOSSIER UDA EDUCAZIONE CIVICA 

ARGOMENTI ELABORATO PER PROVA D’ESAME 

 


