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PREMESSA    

    

    



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

ha le seguenti finalità:    

    

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

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

dalla classe.    

    

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

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

    

    

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE    

    

Presentazione dell’ Istituto    

    

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

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

ha i seguenti indirizzi di studio:    

· Liceo scientifico tradizionale (sezione associata Malpighi)    

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

Elettronica (sezione associata Volta)    

· Istituto Amministrazione finanza e marketing (sezione associata Ceccherelli)     

· Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio (sezione associata Ceccherelli ) · Liceo  

Scientifico opzione Scienze Applicate (sezione associata Volta; già    

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

· Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, con potenziamento Scienze Motorie 

(sezione associata Volta)     

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

per l’Elettronica e Elettrotecnica, 7 nel Liceo delle Scienze Applicate, e 7 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.    

    

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO    

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)    

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

lo studente secondo un profilo professionale qualificato e nel contempo lo 

responsabilizzi come cittadino e lo stimoli verso un inserimento consapevole nella 

società.    



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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art.2 comma 2 del 

DPR. n.89 del 15 marzo 2010).    

Nello specifico il profilo del Liceo Scientifico, opzione delle Scienze Applicate, è così 

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

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

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

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

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

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 

e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale".    

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

apprendimento comuni, dovranno acquisire determinati obiettivi:    

· Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostorico 

filosofico e scientifico;    

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

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

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;    

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

·      Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

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

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

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

risoluzione di problemi    

· Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

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



padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;    

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

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

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

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;    

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

    

Quadro orario settimanale     

    

DISCIPLINE    

    

    

 ORE   LI    

    SETTIMANA     

1    

    

2    3    4    5    

Religione o attività alternativa    

    

1       1     1   1     1 

Lingua e letteratura italiana    

    

4       4    4     4    4 

Lingua e cultura straniera    

    

3       3    3     3   3    

Storia e Geografia    

    

3       3             

Storia    

    

        2       2    2 

Filosofia    

    

        2       2     2   

Matematica    

    

5       4     4   4     4 

Informatica    

    

2        2 2       2   2   

Fisica    

    

2        2   3     3      3    

Scienze naturali     

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)    

3      4     5      5       5   



Disegno e Storia dell’arte       2    2     2     2        2   

Scienze motorie e sportive    

    

  2   2     2     2        2   

    

TOTALE ORE SETTIMANALI    

    

27    27    30       30  30   

    

    

    

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE    

Composizione consiglio di classe    

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

Loredana Mainiero (Lingua e letteratura italiana; Storia), Stefania Petracca (Lingua e 

letteratura inglese), Maria Rosaria Vantaggiato (Filosofia), Massimo Manieri (Disegno e 

storia dell’arte), Alvaro De Santis (Informatica),  Daniela Alfonso (Matematica), Gianluca 

Fioravanti (Fisica), Paola Catini (Scienze naturali, chimica e biologia), Raffaele Pedicini 

(Scienze motorie e sportive).     

    

    CONTINUITA’ DOCENTI DEL TRIENNIO        

Disciplina     Terza classe     Quarta classe     Quinta classe     

Religione     X    X    X    

Lingua e letteratura 

italiana     
X    X    X    

Storia     X    X    X    

Lingua e letteratura     X    X    X    

inglese              

Filosofia             X    



Disegno e storia 

dell’arte    
        X    

Informatica             X    

Matematica             X    

Fisica         X    X    

Scienze   naturali,  

chimica e biologia    

X    X    X    

Scienze motorie    X    X    X    

    

                                         RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5L    

Composizione e storia classe    

La classe è composta da 23 studenti, 21 maschi e 2 femmine. La maggioranza degli studenti 

risulta iscritta dal primo anno anche se, nel corso del triennio, il gruppo ha subito delle 

variazioni numeriche dovute a nuovi inserimenti e a ritiri per non ammissione alla classe 

successiva o a problematiche personali.     

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

triennio:    

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

2018/2019    22    0    2    20    

2019/2020    23    3    0    23    

2020/2021    23    0    0    23    

    

    

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

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

Letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Religione) e in Matematica e Scienze 

naturali per quanto riguarda le discipline  scientifiche. Parziale continuità si è avuta per le 



discipline di Disegno e Storia dell’Arte  e Fisica. Non c’è stata, invece, la necessaria 

continuità nelle seguenti discipline:  Matematica, Filosofia e Informatica.     

    

FREQUENZA E PARTECIPAZIONE    

La frequenza alle lezioni è stata nella norma, con qualche fenomeno di discontinuità 

soltanto da parte di pochi alunni. Si registra un unico caso di assenza prolungata.   Una 

parte della classe ha dimostrato un interesse sufficiente per le proposte didattiche, e una 

buona disponibilità  all’ascolto e alla partecipazione, mentre un’altra parte si è dimostrata 

poco attenta e poco coinvolta nel lavoro scolastico.    

Le lezioni si sono svolte utilizzando – quando possibile – la metodologia della lezione 

frontale, stimolando la partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli studenti.   

Particolare attenzione deve essere posta, tuttavia, sull’attività di didattica a distanza 

inevitabilmente adottata nel corso di questo anno scolastico: visto il permanere della 

situazione di emergenza, la maggior parte degli studenti ha continuato ad adeguarsi alla   

DDI. E’ stata utilizzata la piattaforma Classroom di Google e sulla medesima piattaforma 

gli studenti hanno potuto condividere i loro lavori attraverso esercizi svolti e video registrati 

e per la consegna degli elaborati nelle varie discipline nonché per lo svolgimento di alcune 

verifiche scritte.     

È da sottolineare la buona partecipazione ai percorsi PCTO, svolti con frequenza e impegno 

- da buona parte degli studenti - sia come formazione interna che come stage. La condotta 

non è stata sempre corretta, e caratterizzata da una diffusa difficoltà di concentrazione 

durante le attività scolastiche, che ha reso meno efficace l'intervento didattico e ha influito 

sul rendimento di alcune discipline, nel complesso inferiore alle aspettative e alle 

potenzialità individuali.     

ANDAMENTO DEL PROFITTO    

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

programmazione ed in accordo con le linee programmatiche concordate a livello di 

dipartimento e in coerenza con le finalità definite nel PTOF d’Istituto, gli studenti della 

classe 5L hanno raggiunto, globalmente, in maniera sufficiente, gli obiettivi didattici e 

socio-relazionali stabiliti. Maggiori difficoltà, e progressiva diminuzione della 



concentrazione, soprattutto nel corso di questo ultimo anno e per la maggioranza degli 

studenti della classe, si sono riscontrate nelle discipline scientifiche, nella matematica in 

particolare, e nella lingua inglese.    

Molti studenti sono aperti e intuitivi nell'apprendere, ma non tutti e non sempre sono 

responsabili nell'applicarsi allo studio, sia a scuola che a casa, e nella rielaborazione 

personale dei contenuti proposti.      

Solo un ristretto gruppo si è distinto per serietà, impegno e interesse costanti, raggiungendo 

autonomia nello studio, capacità di costruire collegamenti tra le conoscenze, oltre che un 

buon profitto in tutte le discipline, cercando sempre di migliorare.    

Una discreta fascia di alunni ha acquisito un'adeguata padronanza dei concetti fondamentali 

delle materie di studio ottenendo risultati mediamente discreti. Infine, in un gruppo 

consistente di studenti si è registrato un minore impegno, scarsa attenzione e una frequenza 

incostante, raggiungendo risultati nel complesso sufficienti ma con evidenti fragilità nella 

preparazione, soprattutto nelle materie scientifiche e nella lingua inglese. I rapporti con le 

famiglie – svoltisi negli ultimi due anni in modalità online – sono stati nel complesso 

regolari.     

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.    

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.     

Tutti gli studenti stanno lavorando agli elaborati per gli esami di Stato - come previsto 

dall’ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021 – inviati loro in data 27 aprile 2021.    

    

                                    STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE    

    

Per tutti gli studenti della classe si sono messe in atto delle strategie finalizzate a creare una 

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



quello del contrasto alla dispersione. Due studenti della classe sono certificati  come Dsa, 

pertanto il Consiglio di Classe ha elaborato due Pdp in cui sono state previste delle misure 

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

videoscrittura attraverso l’utilizzo di un computer. Non si è reso necessario adottare 

riduzioni o semplificazioni dei contenuti di studio, né misure dispensative. Uno studente 

della classe è certificato come PEI con obiettivi minimi.    

    

     

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 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    

Di seguito le strategie e le metodologie didattiche adottate. Alcune di esse sono state 

prevalentemente centrate sul docente, altre hanno fatto leva principalmente sugli studenti.    

- Lezioni frontali      

- Dimostrazioni e Discussioni     

- Apprendimento di gruppo     

- Problem solving    

- Viedolezioni    

- Collegamenti a link di You tube    

- Lezioni registrate    

- Autovalutazione    

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

Le attività didattiche si sono svolte prevalentemente in DDI.     



Il percorso formativo si è svolto abbastanza regolarmente.     

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 di testi letterari.    

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.    

    

    

Indicatori e descrittori della valutazione    

     

      INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE    

(Griglia di corrispondenza)    

VOTO 

/10    

 PUNTI  

/15    

 PUNTI  

/35    

   

CONOSCENZE 

    

  COMPETENZE    
CAPACITA’   

    

1    

    

   

1    

   

1    

    

Nessuna    

    

Nessuna    

    

Nessuna    

   2        

2 – 3    

    

5 – 7    

Non riesce 

minimamente    

ad 

orientarsi  

anche se  

guidato    

    

Nessuna    

    

Nessuna    

    

    

3    

       

4 – 5    

    

    

8 – 10  

Frammentarie e  

gravemente  

   

lacunose    

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

e con gravi errori. Si 

esprime in modo 

scorretto ed improprio.    

    

    

Scarse    



    

    

    

4    

    

       

6 – 7    

    

       

11 – 15 

    

    

Superficiali e 

lacunose    

Applica le conoscenze 

minime se guidato, ma 

con gravi errori anche 

nell’esecuzione di 

compiti semplici. Si 

esprime in modo 

scorretto.    

Comunica  in 

modo 

inadeguato.   

Non compie 

operazioni di 

analisi.    

    

    

    

    

5    

    

    

    

    

8 – 9    

    

    

    

    

16 – 21 

    

    

    

Superficiali ed 

incerte    

    

    

Applica le conoscenze 

con imprecisioni 

nell’esecuzione di 

compiti semplici. Si 

esprime in modo non 

sempre corretto.    

Comunica in 

modo non 

sempre 

coerente. Ha 

difficoltà a 

stabilire 

collegamenti . 

Compie analisi 

lacunose.    

    

    

    

    

    

    

    

6    

    

    

    

    

    

10    

    

    

    

    

    

22    

    

    

    

    

    

Essenziali e non 

approfondite    

    

    

    

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali, 

ma con alcune 

incertezze. Si esprime in 

modo sufficientemente 

corretto.    

Comunica in 

modo semplice, 

ma adeguato. 

Incontra 

qualche 

difficoltà nelle 

applicazioni di   

analisi  e 

 di sintesi, 

 pur 

individuando i 

principali nessi 

logici.    



    

    

    

7    

    

    

    

11 –12  

    

    

    

23   – 

25    

    

    

Essenziali con 

eventuali  

approfondimenti 

guidati    

Esegue   correttamente 

compiti   semplici  

 ed applica le 

conoscenze  

anche   a  

  problemi complessi,  

 ma  

  con qualche  

imprecisione. Si esprime  

  in  

  modo appropriato.    

Comunica in 

modo 

abbastanza 

efficace e 

corretto.   

Effettua analisi, 

incontra qualche 

difficoltà nella 

sintesi.    

    

    

    

    

    

8    

    

    

    

    

    

13    

    

    

    

       

26 – 28  

    

    

    

Sostanzialmente 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo.    

    

    

Applica autonomamente 

le conoscenze a problemi 

complessi in modo 

globalmente corretto. Si   

  esprime in modo 

decisamente appropriato.    

Comunica in 

modo efficace 

compie analisi 

corrette ed 

individua 

collegamenti. 

Rielabora 

autonomamente  

e gestisce 

situazioni 

nuove.    

    

    

    

    

9    

    

    

    

    

14    

    

    

    

    

29 – 32  

    

    

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi.    

    

    

Applica le conoscenze 

in modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi.     

Si esprime in modo fluido. 

Comunica in 

modo efficace 

ed articolato. 

Rielabora in 

modo 

personale e 

critico.   

 
 
  

Gestisce   

situazioni   

nuove   e  

complesse    

     



    

    

          

10    

       

    

       

    

    

          

15    

       

    

       

    

    

       

    

33 – 35  

                

    

    

    

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in 

modo 

autonomo e 

personale.    

    

       

    

    

    

Applica le conoscenze in 

modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 

complessi. Si esprime in 

modo fluido  utilizzando 

un lessico ricco ed 

appropriato.    

Comunica in 

modo efficace 

ed articolato. 

Legge 

criticamente 

fatti ed eventi. 

Gestisce 

situazioni   

nuove   e 

complesse 

individuando 

anche soluzioni 

originali.    

    

    

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)     

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

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

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

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

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

Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio 

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

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

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

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

formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti”.    

I contenuti della Legge 107/15    

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

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

Si prefigge i seguenti obiettivi:    



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

filiera di riferimento    

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

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

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

formativo che da A-S/L si definisce PCTO, “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” e riduce di oltre il 50 % il monte orario triennale previsto.    

Tali competenze sono:    

• imparare ad imparare,    

• progettare,    

• comunicare,    

• collaborare e partecipare,    

• agire in modo autonomo e responsabile,    

• risolvere problemi,    

• individuare collegamenti e relazioni,    

• acquisire ed interpretare l’informazione.     

    

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

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

classe coinvolta, stipula di Convenzioni con Enti formatori accreditati presso il Miur, messa 

a punto di una modulistica di registrazione, valutazione, rendicontazione), al fine di rendere 

operative le indicazioni di legge.    

Per la classe 5° L OSA, sono stati previsti nel corso del triennio 2017/2020, percorsi di   

Stage che hanno coinvolto l’intera classe, quali:     

    

    



Relazione PCTO della Prof.ssa PAOLA CATINI    

A.S. 2018-2019    

Durante l’anno scolastico 2018-2019 la classe ha seguito un progetto di formazione 

professionale per Standista/Divulgatore con attitudine alla vendita promozionale di prodotti 

biologici con titolo “Dal campo al piatto: la produzione biologica”. L’obiettivo era di 

fornire agli studenti competenze sui temi della filiera corta, sulla produzione biologica, sul 

concetto di qualità del processo produttivo, sulla sicurezza alimentare e sulle relazioni con 

il pubblico negli eventi di piazza. Il progetto ha coinvolto gli studenti per la durata di 21 

ore articolate in lezioni frontali e stage presso stand fieristico. Al termine del percorso è 

stata rilasciata certificazione HACCP.     

Come formazione interna la classe ha partecipato al progetto ” Scuole sicure” organizzato 

dal commissariato di P.S. sezionale Monteverde della durata di 6 ore e ha seguito in classe 

la conferenza di storia tenuta dal prof G. Savellini su “Guerra e pace nel medioevo 

giapponese. I samurai” della durata di 3 ore.    

A.S. 2019-2020    

AMBITI DELLA 

VALUTAZIONE    

INDICATORI    

    

GRADO DI    
PADRONANZA (*)  



Durante l’anno scolastico 2019-2020 la classe ha seguito il progetto curato 

dall’associazione S.A.NE.S per la campagna di sensibilizzazione alle tematiche sociali con 

tema “Il Giornalismo” che , visto lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia, non 

è stato completato ed ha avuto una durata di 18 ore.     

Come formazione interna la classe ha seguito la rappresentazione teatrale “Giulio Cesare” 

presso il globe Theatre (4 ore) e la conferenza di storia del Prof. G. Savellini su “Storia 

degli indiani d’America” in classe per due ore.    

    

    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI “PCTO” (ex-ASL)    

PRODOTTO E   
SERVIZIO     

    

   

   

   

   

·   Completezza, pertinenza, organizzazione    

·   Funzionalità    

·   Correttezza    

·   Tempi di realizzazione delle consegne    

·   Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle 

tecnologie       

·   Ricerca e gestione delle informazioni    

    

   

   

   

    

   

    

PROCESSI,   
LINGUAGGIO    
E AUTONOMIA    

   

- Uso del linguaggio specifico    

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

tecnologici sottostanti al lavoro svolto    

    

  

     -   
Autonomia    

    

   

    

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 ma non in forma obbligatoria.  

COMPORTAMENTO,    
INTERESSE E   
CURIOSITÀ    

   

‒  Rispetto delle regole e dei tempi in sede    

‒  Appropriatezza dell’abito e del linguaggio    

‒  Curiosità    

    

   



Resta obbligatoria, tuttavia, la presenza alla verifica dell’avvenuto recupero. Interventi di 

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

criteri didattico - metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative 

approvate dal Consiglio di Istituto.    

In particolare, nel corso del corrente A.S., è stato attivato un corso pomeridiano di 

matematica della durata di 10 ore tenuti dalla prof.ssa Daniela Alfonso e dalla prof.ssa 

Concetta De Rosa. Pochi gli studenti che hanno frequentato i corsi anche se, è bene 

sottolineare, la verifica effettuata per accertare l’avvenuto recupero è stata sostenuta da tutti 

gli studenti ognuno dei quali è riuscito a recuperare i debiti del primo quadrimestre.    

    

    

CREDITI SCOLASTICI    

Cognome Nome    Crediti classe terza a.s. 

2018-19   

Crediti classe quarta a.s. 

2019-20    

Altamura Imran     8    10    

Amarisse Leonardo    8    9    

Autuori Damiano    8    9    

Cavallaro Riccardo    10    10    

Chiesi Paolo    9    10    

Ciannavei Alessandro    9    10    

Ciappici Samuele    8    10    

Curcuruto Matteo    8    10    

Del Villano Giovanni    8    10    

Evangelisti Davide    8    10    

Gabrieli Mela Flavia    8    9    

Giammacurta Diego    8    10    



Gardini Valerio    10    11    

Gazzarini Emanuele    10    12    

Lozzi Simone    8    11    

Maggi Samuel    9    10    

Mascaro Andrea    8    9    

Mosca Lorenzo    9    10    

Nucci Gonzalez Vanessa    8    10    

Pala Riccardo    10    12    

Rocchi Vattuone Giulio        9    

Secondi Leonardo    10    11    

Tabacchi Daniele Alessio    9    10    

    

    

    

Attività di Educazione civica svolte:     

1)    

- Le elezioni negli Stati Uniti d'America: l'Unione Federale e gli Stati; l'Election Day;  

l'elezione del Presidente: i "grandi elettori"; l'elezione della Camera dei Rappresentanti e 

del Senato    

- Forme di Stato e di governo (differenze tra monarchia assoluta, parlamentare e 

costituzionale; differenze tra repubblica parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, 

cancellierato); i poteri dello Stato    

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: caratteri dello Statuto albertino    



- La Costituzione: la sua formazione, i principali caratteri, la struttura, i principi 

fondamentali; lettura ed analisi dei principi fondamentali (artt.1-12); parte I (diritti e 

doveri dei cittadini); parte II (ordinamento della Repubblica)    

- Bandiera e inno nazionale    

- Le organizzazioni internazionali: l'Onu (nascita ed obiettivi, Stati membri, organi 

principali, Agenzie specializzate); altre Organizzazioni (regionali, economiche, militari).    

- Unione Europea (breve storia, istituzioni europee, i Trattati, programmi UE per i giovani, 

simboli dell'UE)     

- L’ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della    

Repubblica, Regioni Province Comuni, Garanzie costituzionali   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   (Prof.ssa Loredana 

Mainiero)    

2)     

- Le leggi razziali del ’38: La Cittadinanza Negata     

- La dittatura fascista e il dominio nazista in Europa    

- La persecuzione degli ebrei in Europa e in Italia    

- Le “leggi razziali”del 1938 e il Manifesto della razza    

- Origini e funzioni dei lager    

- I rastrellamenti e la catena delle eliminazioni.    

(Prof.ssa Maria Rosaria Vantaggiato)    



3)     

- Origine e costruzione dell’Agenda 2030    

- 17 obiettivi presenti nell’Agenda 2030    

- Interconnessione economica, sociale e ambientale degli obiettivi    

- Concetto di sostenibilità e sue correlazioni con i 17 obiettivi (Prof.ssa Daniela Alfonso)    

4)     

- L’agenda 2030: obiettivi    

- Concetto di sviluppo sostenibile    

- Obiettivo 3: salute e benessere    

- Produzione biologica di farmaci    

- I vaccini    

- Virus emergenti e vaccini contro Sars-Cov2 (Prof.ssa Paola Catini) 5)    

- Forme di stato e di governo (differenze tra repubblica parlamentare, presidenziale). Le   

Elezioni negli Stati Uniti, l’elezione del Presidente. L’elezione della Camera dei    

Rappresentanti e del Senato. (Prof.ssa Stefania Petracca) 6)    

- Introduzione alla Costituzione (Storia e caratteri fondanti Costituzione)    

- Art. 9 Costituzione – Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.    

- D.lgs 42/04 Testo Unico Urbani BB. CC. Linee Guida e relativa spiegazione. (Prof. 

Massimo Manieri)    

7)     

- Intelligenza artificiale. Reti neurali - cenni su algoritmi adattativi. (Prof. Alvaro de Santis)    

8) Gestione rifiuti radioattivi: il caso del Plutonio. (Prof. Gianluca Fioravanti)    

    

ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO    



    

Riguardo alle attività di orientamento in uscita, gli studenti Riccardo Cavallaro e Valerio 

Gardini hanno partecipato  - nella giornata del 22/02/2021 e attraverso prenotazione oline 

all’Open Day presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Roma Tre.   ESAME DI STATO 

2020- 2021    

    

In ottemperanza all’Ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021 relativa alla conduzione 

degli esami di stato a.s. 2020/21 e del colloquio d’esame, SI è PROCEDUTO alla 

produzione di 7 tracce incentrate principalmente sulle discipline di indirizzo (Matematica 

e Fisica). A partire dalle suddette discipline, il candidato dovrà produrre un elaborato 

integrato, in una prospettiva interdisciplinare, dagli apporti di altre discipline o da 

competenze individuali presenti nel curriculum degli studi nonché dall’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi.    

L’elaborato andrà consegnato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola o di altra casella mail dedicata.       

    

    

    

Giovanni Verga    - Rosso Malpelo (incipit)    

- Prefazione a L’amante di Gramigna    

- Prefazione a I Malavoglia    

    



Di 

seguito elencati gli autori, e le relative poesie e brani in prosa, analizzati durante l’a.s. 2020-

21    

    

Giacomo   

Leopardi    

   

   

- Lo Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere,   

[165169], 12-13 luglio 1820    

- I Canti: L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta,     

Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia,   A se stesso    

- Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese    

    

Hippolyte Taine    -  Prefazione a Germinie Lacertoux    

    

Emile Zola    

   

- Prefazione a Thérèse Raquin    

- Prefazione a La fortune des Rougon    

    

   

Giovanni Pascoli    - Il Fanciullino: passi salienti dei capitoli I, III, V, XX    

- Myricae: Lavandare,  X agosto    

- I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia 

sera    

    

Gabriele    

D’Annunzio    

- Il Piacere: L'educazione di un esteta (I, 2); Il culto dell'arte 

e la poetica dannunziana    

- Le Laudi del cielo, del mare della terra: Alcyone: La 

pioggia nel pineto    

    

Filippo Tommaso   

Marinetti    

  - Manifesto tecnico della letteratura futurista    

    

Italo Svevo    - Epistolario: Lettera a Valerio Jahier    

- La coscienza di Zeno: Il Dottor S. e il suo paziente (1. 

Prefazione, 2. Preambolo); Il vizio del fumo (3. Il fumo); Lo 

schiaffo del padre moribondo (4. La morte di mio padre)    

    

Charles    

Baudelaire    

- I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, A una passante    

    



Luigi Pirandello    - L'Umorismo: La vecchia imbellettata (II, 2)    

- Novelle per un anno: Ciáula scopre la luna (lettura 

integrale)    

- Così è (se vi pare): La doppia verità della signora Ponza   

(III, 8-9)    

- Il Fu Mattia Pascal: La filosofia del  lanternino (XIII); 

Adriano Meis e la sua ombra (XV)    

    

Eugenio Montale    - Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola    

- Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto    

- Satura, (Xenia II): Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale    

 Dante Alighieri   

-Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XVII,  

   

XXXIII ( gli ultimi 3 canti da trattare dopo il 15 maggio )  

Albert Camus  

  

  

  

  -  La peste: lettura integrale    

  

  

  

  

    

    

    

INDICAZIONI SU DISCIPLINE    

Schede informative su singole discipline     

Si riportano di seguito i programmi dei singoli corsi:    

Corso di Religione    

PROGRAMMA 2020-2021    

                                                           Prof. Andrea Tornar    

    

5L    

    

Argomenti delle lezioni    



    
CRISTIANESIMO    

L’esistenza dell’aldilà     

1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte    

2. Come morire?    

3. Cosa sono le esperienze di pre-morte?    

4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà    

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

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

    

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi     

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

2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica     

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

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

   



    

    
TEMI DI ETICA    

Etica sessuale    

1. Introduzione                                                                      

2. Rapporti sessuali senza amore                                                          

• Rapporti sessuali a pagamento                                                     

• Amici di letto                                                              

• Scambi di coppia                                                                                           

• Autoerotismo                                                              

• Pornodipendenza                                                                                   

3. Rapporti sessuali extraconiugali                               

4. Relazione aperta                                                                                             

5. Rapporti orali e anali                                                                                    

6. Rapporti sessuali prematrimoniali                                  

7. Il significato dell’atto sessuale                                  

8. Contraccezione e metodi naturali                                 

    

    
CRISTIANESIMO    

Il matrimonio    

1. Il matrimonio cattolico    

• L’esame dei nubendi    

• Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità    

• Il rito del matrimonio cattolico    

• Gli impedimenti matrimoniali    

• I motivi di nullità del matrimonio    

    

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio    

   
3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato       

4. Il matrimonio civile    



5. La separazione e il divorzio    

 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi  I divorziati risposati 

possono ricevere la comunione?    

    
TEMI DI ETICA     

L’omosessualità e il transessualismo    

1. Casi di omofobia                                                                                       

2. Storie di coming out                                                                                

3. Omosessualità: definizione e cause                                                       

4. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità                                                   

5. Cosa dice la Chiesa cattolica sull’omosessualità                                   

6. Il disturbo dell’identità di genere (transessualismo)                                

7. Quali diritti per le persone lgbti?    

8. Il dibattito sul matrimonio e sulle unioni civili                                                      

9. Il dibattito sulla possibilità per le coppie omosessuali di adottare un bambino    

    

    
TEMI DI ETICA    

La pena di morte     

1. Casi di cronaca                                                                   

2. Statistiche sulla pena di morte                                        

3. Valutazione morale della pena di morte                         

4. La posizione della Chiesa cattolica                                  

    
TEMI DI ETICA     

Suicidio ed eutanasia    

 

1. La vita umana è un bene indisponibile?      

2. Suicidio: i motivi razionali di chi è contrario    

3. Suicidio: valutazione della morale cattolica    

4. Che cos’è l’eutanasia    

5. Il dibattito sull’eutanasia    

  



    

    

    

    

    

                                         PROGRAMMA DI ITALIANO    

    

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.    

     

    

Giacomo Leopardi    

- La vita, la personalità, la formazione culturale     

- L’ideologia e la poetica    

- Lo Zibaldone di pensieri: lettura ed analisi di La teoria del piacere, [165-169], 12-13 luglio 

1820;    

- I Canti: la storia e la natura della raccolta, le fonti, le canzoni e gli idilli; lettura, analisi e 

commento delle poesie: L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 

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

- Le Operette morali: la genesi e le edizioni, il genere, lo stile e i modelli, la struttura, i 

temi; lettura ed analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese    

    

    

L’ETA’ DEL REALISMO    

    

L’età del Realismo: le premesse e le ragioni culturali (scienza, filosofia, pittura)    

    

6.   Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi      

7.   La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia      

8.   Il testamento biologico o biotestamento  
    

      

RELIGIONI DEL MONDO       

Sette e nuove religioni   
  
  

1.   Il Movimento raeliano  
    

2.   Scientology      



Il Naturalismo: origine e significato del termine; Naturalismo e Positivismo; i temi; i 

manifesti del Naturalismo; Hippolyte Taine, Prefazione a Germinie Lacertoux    

    

Emile Zola: le opere: lettura della Prefazione a Thérése Raquin; lettura della Prefazione a   

La fortune des Rougon; L’Assommoir; Le roman expérimental    

    

Il Verismo in Italia: che cos’è il verismo; Verismo e Naturalismo; Temi e tecniche 

narrative; la triade verista    

    

Luigi Capuana: la vita, l’elaborazione della poetica verista, i romanzi: Giacinta, Il 

Marchese di Roccaverdina    

    

Giovanni Verga: la vita, le opere anteriori alla svolta veristica:      

- I romanzi del periodo catanese, i romanzi del periodo fiorentino, i primi romanzi milanesi    

- L’elaborazione della poetica veristica; la novella Nedda    

- Le novelle di Vita dei campi: Rosso Malpelo, Jeli il pastore, la Lupa, La Prefazione 

all’amante di Gramigna     

- Le novelle di Novelle rusticane: La roba, Libertà    

- Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: i personaggi, la trama, il tempo e lo spazio, la lingua e lo 

stile; lettura della Prefazione;  Mastro don Gesualdo: la genesi, la trama, i personaggi e i 

temi, la lingua e lo stile    

    

La Scapigliatura: origine del termine e definizione, i temi, lo sperimentalismo degli 

scapigliati    

    

    

L’ETA  DEL DECADENTISMO    

    

Tra Ottocento e Novecento: il quadro storico e culturale Gli elementi di 

crisi    

Il significato del termine “decadentismo”    

Temi e caratteristiche fondamentali del Decadentismo europeo   Il 

Simbolismo    

    

Charles Baudelaire:   -  

La vita    

- I fiori del male: le tematiche, le scelte linguistiche e stilistiche, analisi delle poesie   

L’albatro, Corrispondenze, A una passante    

    

     

Il Decadentismo in Italia    

    

Giovanni Pascoli:     



- La vita e la personalità    

- La formazione culturale e l’ideologia    

- Il Fanciullino: lettura ed analisi dei passi salienti dei capitoli I, III, V, XX   - Il mondo dei 

simboli    

- Le scelte stilistiche e formali     

- Myricae: lettura, analisi delle poesie: Lavandare, X agosto    

- I Canti di Castelvecchio: analisi delle poesie: Il gelsomino notturno, La mia sera   - Pascoli 

e la poesia del Novecento    

- Pagine di critica letteraria: Il Simbolismo pascoliano, di G. Barberi Squarotti    

    

    

Gabriele D’Annunzio:    

- La vita, la personalità, la formazione culturale    

- L’evoluzione letteraria di D’Annunzio: la fase verista, l’estetismo, una fase di  

ripiegamento, la fase del superomismo, il D’Annunzio del Notturno, la fase panica - La 

lingua e lo stile    

- da Il Piacere, lettura ed analisi dei brani “L'educazione di un esteta" (I, 2), "Il culto dell'arte 

e la poetica dannunziana"    

- Le Laudi del cielo, del mare della terra : da Alcyone: lettura, analisi e commento della 

poesia La pioggia nel pineto    

- La produzione teatrale    

- Pagine di critica letteraria: Andrea Sperelli, in “arte” D’Annunzio, di Gianni Oliva    

    

    

Le avanguardie di primo Novecento: - Il  

Futurismo    

- Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo    

- La poetica futurista    

- Lettura di Manifesto tecnico della letteratura futurista, di Marinetti   - Il Crepuscolarismo: 

caratteri generali della poesia crepuscolare    

    

    

Il disagio della civiltà: il romanzo all'inizio del Novecento e il modello di Svevo e 

Pirandello, gli innovatori del romanzo.    

    

Italo Svevo:    

- La vita; la formazione culturale    

- La poetica    

- Il monologo interiore per Svevo e Joyce    

- dall’Epistolario, lettura della Lettera a Valerio Jahier    

- Una vita    

- Senilità    



- La coscienza di Zeno: la struttura e l’argomento, i temi fondamentali, le strutture e le  

tecniche narrative, la lingua e lo stile; lettura ed analisi di “Il Dottor S. e il suo  

paziente”(1.Prefazione  2.Preambolo); “Il vizio del fumo” (3.Il fumo)    

    

    

Luigi Pirandello:    

- La vita; la formazione culturale    

- Il pensiero    

- La poetica dell’umorismo; dal saggio L’Umorismo, lettura ed analisi del brano “La 

vecchia imbellettata”    

- Le Novelle: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola; Ciàula scopre la luna (lettura 

integrale)    

- I romanzi: L’esclusa;  Così è (se vi pare), lettura ed analisi del brano “La doppia verità 

della signora Ponza” (III, 8-9)    

- Il Fu Mattia Pascal: la trama, un romanzo filosofico, le tematiche; lettura e analisi di “La 

filosofia del lanternino” (XIII), “Adriano Meis e la sua ombra” (XV)    

- Uno, nessuno e centomila    

- Sei personaggi in cerca d’autore    

- Enrico IV    

    

L’Ermetismo:    

- Il significato storico dell’Ermetismo    

- Le caratteristiche    

Eugenio Montale    

- La vita    

- La formazione e la poetica    

- La poetica del “correlativo oggettivo”    

- La lingua, lo stile, la metrica    

-“Ossi di seppia”: analisi delle poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato,     Non chiederci la parola    

-“Le Occasioni”: analisi della poesia: Non recidere, forbice, quel volto    

-“La bufera e altro”    

- “Satura”, da “Xenia II”, analisi della poesia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale    

    

    

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO    

    

Dante, Divina Commedia, Paradiso:    

- La composizione    



- Le fonti    

- La struttura della cantica    

-Temi ed argomenti    

- Lingua e stile    

    

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII (gli ultimi 3 canti 

da svolgere dopo il 15 maggio 2021)    

    

    

NARRATIVA STRANIERA    

    

Lettura del libro:    

- Albert Camus,  La peste    

    

Roma,  15 maggio 2021                                                             

                                                                                                                                                

L’insegnante    

Loredana Mainiero     

    

    

    

                                              PROGRAMMA DI STORIA    

    

LIBRO DI TESTO:    

- Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto magazine, vol.5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, ed. La Scuola    

    

    

L’ETA’ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE    

- Le illusioni della belle èpoque    

- I caratteri generali dell’età giolittiana    

- Il doppio volto di Giolitti    

-Tra successi e sconfitte: la guerra di Libia    

    

LA PRIMA GUERRA MONDIALE    

- Cause e inizio della guerra    

- L’Italia in guerra    

- La grande guerra    

- L’inferno delle trincee    

- La tecnologia al servizio della guerra    

- Gli anni di guerra: 1914-1918    

- Il genocidio degli Armeni    

- I trattati di pace    



APPROFONDIMENTO: Il Vittoriano e il Milite ignoto    

APPROFONDIMENTO:  Il Sacrario del Monte Grappa    

    

    

LA RIVOLUZIONE RUSSA     

- L’impero russo nel XIX secolo    

- Tre rivoluzioni    

- Nascita dell’Urss    

- L’Urss di Stalin    

- Arcipelago gulag    

    

IL PRIMO DOPOGUERRA    

- I problemi del dopoguerra    

- Il biennio rosso    

- Dittature, democrazie e nazionalismo    

- Le colonie e i movimenti indipendentisti    

     

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO    

- La crisi del dopoguerra    

- Il biennio rosso in Italia    

- La marcia su Roma    

- La dittatura fascista    

- L’Italia fascista    

- L’Italia antifascista    

APPROFONDIMENTO: Il programma di San Sepolcro    

    

LA CRISI DEL 1929    

- Gli “Anni ruggenti”    

- Il Big Crash    

- Roosevelt e il New Deal    

    

IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI    

- La repubblica di Weimar    

- Dalla crisi economica alla stabilità    

- La fine della repubblica di Weimar    

- Il nazismo    

- Il Terzo Reich    

- Economia e società    

- Gli anni trenta: nazionalismo, autoritarismo, e dittature. La politica estera di Hitler - La 

guerra civile spagnola    

- Verso la guerra    

    



DOCUMENTO: Il bombardamento di Guernica e le vicende del quadro Guernica di Pablo 

Picasso    

DOCUMENTO: Dalle leggi di Norimberga: lettura articoli 1-5    

    

    

LA SECONDA GUERRA MONDIALE    

- 1939-40 la “guerra lampo”    

- Nuove armi e nuove strategie     

- 1941: la guerra mondiale    

- Il dominio nazista in Europa    

- 1942-43: la svolta    

- 1944-45: la vittoria degli Alleati    

- Dalla guerra totale ai progetti di pace    

- La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945    

APPROFONDIMENTO: La linea Maginot    

APPROFONDIMENTO: “La peste” di Albert Camus (lettura integrale)    

APPROFONDIMENTO: I campi della morte    

APPROFONDIMENTO: La bomba atomica    

APPROFONDIMENTO: Il dramma dell’Istria: le fòibe e l’esodo giuliano-dalmata    

    

    

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA    

- Gli anni difficili del dopoguerra    

- La divisione del mondo    

- La grande competizione    

- La Comunità Europea    

APPROFONDIMENTI: Il Processo di Norimberga; Altiero Spinelli e il Manifesto di 

Ventotene    

DOCUMENTO: La cortina di ferro    

    

    

LA DECOLONIZZAZIONE     

- Il processo di decolonizzazione    

- La decolonizzazione in Medio Oriente    

- La decolonizzazione in Asia    

- La decolonizzazione del Maghreb    

- La decolonizzazione nell’Africa nera: Eritrea e Somalia; L’apartheid in Sudafrica    

    

    

LA DISTENSIONE    

- Il disgelo    

- Kennedy e la “Nuova Frontiera”    

 DOCUMENTO: Il muro di Berlino: una vergogna lunga 166 chilometri    



    

    

    

L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO    

- L’urgenza della ricostruzione    

- Dalla monarchia alla repubblica    

- Il centrismo    

    

    

    

    

                                        PROGRAMMA DI FILOSOFIA    

    

Testo di riferimento: Franco Bertini, “Io penso. Da Schopenhauer a oggi”, vol. 3, Zanichelli    

    

HEGEL    

    

1) Gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano.    

2) La Realtà come Spirito.    

3) La Dialettica come legge suprema del Reale e come procedimento del pensiero filosofico.    

4) La Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità; le prime due tappe dell’itinerario 

fenomenologico: coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto); autocoscienza 

(dialettica di servo-padrone, Stoicismo-Scetticismo e Coscienza infelice.    

    

    

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.    

    

    

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, lapsus e atti mancati.   6) La scena 

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, 15 maggio 2021    



L’insegnante: Maria Rosaria Vantaggiato    

      

    

                          PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE    

    

Libro di testo: Performer Heritage 2 contenuti:    

Modulo 1: ripasso The Victorian  Age: The later years of Queen Victoria’s reign    

The late Victorian novel: Aestheticism and Decadence    

Oscar Wilde:Life and works, the rebel and the dandy , “The picture of Dorian Gray” plot 

and setting, characters, narrative technique :extract” The preface.    

Modulo 2 The Modern Age : From the Edwardian Age to the First World War,  Britain and 

the First World War. The age of anxiety The inter-war years. The Second World War . The 

USA in the first half of the 20th century. Modernism, Modern Poetry, The Modern Novel, 

The interior monologue, A new generation of American writers.    The War Poets. Rupert 

Brooke  life and works, The Soldier, Wilfred Owen Dulce et Decorum Est.     

J. Conrad: life, imperialism, “Heart of Darkness” extract : “A slight clinking”, plot, features 

and themes.    

D.H. Lawrence life and main feature of Lawrence’s novels. “Sons and Lovers”,plot, 

features and themes.    

J. Joyce: a modernist writer, life, “Dubliners”: “Eveline” and extract: “Gabriel’s epiphany”    

.     

The Bloomsbury group, V. Woolf and moments of being, Mrs. Dalloway: plot, features 

and themes. Extract: “Clarissa and Septimus”. V. Woolf: life, works, a modernist 

novelist, stream of consciousness, interior monologue, moments of beings.    

F. Scott Fitzgerald: life, “The Great Gatsby” extensive reading, plot, features and 

themes. American fiction in the early 20th century, the Jazz Age.    

G. Orwell  Life, works social themes and the artist’s development, “Nineteen 

EightyFour”.plot, setting, historical background characters and themes The dystopian 

novel.  Extrac: “Big Brothers is watching You”.    

Modulo 3 A new world order: Britain between the wars, The British Commonwealth of 

Nations, The United Nations Organisation, Indian Independence and Mohandas Gandhi.  

The Dystopian novel and G. Orwell: life, “Nineteen Eighty-Four”, extrac: ”Big Brother is 

watching you” plot, features and themes. Programma da svolgere  dopo il 15 maggio 21   

The Present Age The post war years, The Sixties and Seventies, The Irish Troubles, The   

Thatcher Years: rise and decline, From Blair to Brexit. The USA after the Second World 

War    

Contemporary drama The Theatre of the Absurd and S. Beckett: life, :"Waiting for Godot", 

plot, features and themes.    

EDUCAZIONE CIVICA: The British Parliament,The main Political Parties. How the US 

Government is organized    

    

Roma, 15 Maggio 2021                                                                                 



L’insegnante: Stefania Petracca    

    

    

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    

• 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 15 maggio 2021              L’insegnante: Daniela Alfonso    

    

    
PROGRAMMA DI FISICA      

    

      CLASSE 5°  L    

      A.S. 2019/2020   
Prof. G.Fioravanti    

    

    

    

    

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

campo magnetico, campo generato da un filo percorso da corrente,   

interazione magneti-correnti, forze tra fili percorsi da correnti, definizione di 

Ampere, forza magnetica su un filo percorso da corrente, legge di Biot 



Savart, la forza di Lorentz, il selettore di velocità, moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme.    

    

    

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

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

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

    

    

 UNITA’  3:    LE  ONDE  ELETTROMAGNETICHE:  Le  onde  

elettromagnetiche,produzione, propagazione e ricezione, polarizzazione della 

luce, spettro elettromagnetico.    

    

    

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

nella meccanica quantistica, Einstein e l’effetto fotoelettrico, interpretazione 

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

carica elettrica, esperimento di Rutherford e struttura atomica planetaria.    

       

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

esperimenti di Rutherford, numero atomico e numero di massa, gli isotopi,  

forze, difetto di massa, energia di legame. La radioattività, il decadimento 

alfa e beta, le famiglie radioattive, la legge del decadimento radioattivo, 

fusione e fissione nucleare. Applicazione della radioattività nella 

radiodatazione con il carbonio 14.    

UNITA’ 6:       CENNI DI COSMOLOGIA: Universo in espansione, effetto Doppler,  

Redshift  cosmologico, velocità di espansione, legge di Hubble, radiazione di fondo.    

    

    

    

                                        PROGRAMMA DI SCIENZE                                            
A.S. 2020-2021      

    

                                                      Prof.ssa PAOLA CATINI    

    



    

MODULO : CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE    

- Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici e l’ibridazione del carbonio  

L’isomeria. La reattività e le reazioni più comuni delle molecole organiche. Alcani e 

cicloalcani. Reazioni di alogenazione degli alcani. Alcheni e alchini. Reazioni di 

addizione elettrofila di alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici. Reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica.    

- Dai gruppi funzionali ai polimeri: i gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Alcoli, 

fenoli ed eteri. Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e chetoni con reazioni di addizione 

nucleofila. Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Esteri e saponi. Le ammine e ammidi.  

Composti eterociclici.     

- Le biomolecole: strutture e funzioni: i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, steroli e steroidi. Le 

proteine: amminoacidi e legame peptidico, la struttura proteica. Gli enzimi. Vitamine e 

coenzimi. I nucleotidi e gli acidi nucleici (DNA e RNA)..    

- Le biotecnologie: il clonaggio genico: enzimi di restrizione e DNA ligasi. I vettori 

plasmidici. Le librerie genomiche. La PCR. Il sequenziamento del DNA. I vettori di 

espressione. Le biotecnologie in campo farmacologico: produzione di farmaci, terapia 

genica e cellule staminali. Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. Le 

biotecnologie per l’ambiente.    

Testo di riferimento: Valitutti, Taddei, Maga, Macario “  Chimica organica, biochimica e    

biotecnologie”. Zanichelli                                                                                                                        

· MODULO : SCIENZE DELLA TERRA    

     ‒    Le rocce magmatiche, sedimentarie, e metamorfiche (ripasso)    

‒  I fenomeni vulcanici: tipi di magmi. Tipi di eruzioni e tipi di edifici vulcanici . Prodotti 

dell’attività vulcanica. Il vulcanismo esplosivo. Il vulcanismo effusivo delle dorsali e dei  

punti caldi. La distribuzione geografica dei vulcani. Rischio vulcanico in   

Italia.    

‒  I fenomeni sismici: La teoria del rimbalzo elastico. Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche. Scala d’intensità e magnitudo di un terremoto. Gli effetti di un terremoto. 

La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti (previsione e 

prevenzione dei sismi).    

‒  La Tettonica delle placche: la struttura interna della terra. Campo magnetico terrestre.   

Crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia. L’espansione dei fondi oceanici (dorsali 

oceaniche e fosse abissali). Placche litosferiche e tipi di margini. L’orogenesi. Ciclo di 

Wilson. Relazioni fra movimenti delle placche e distribuzione dei vulcani e dei terremoti 

sulla superficie terrestre. Moti convettivi.    

    

Testo di riferimento: Lupia, Palmieri, Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Ed.    



blu Zanichelli    

          

    

  Roma   15   MAGGIO   2021      Aprile   2021                                                     

Prof.ssa Catini  Paola      

    

                PROGRAMMA DI STORIA  DELL’ARTE    

    

    

Testo di riferimento:    

Itinerario nell’arte – Volume quinto - G. Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro Zanichelli 

Editore    

    

    

Art Nouveau    

• Presupposti dell’Art Nouveau    

• Gustav Klimt    

• I Fauves    

• Matisse    

    

Espressionismo    

• Die Brucke    

• Oscar Kokoschka    

• Egon Shiele    

• Art Decò    

    

Il Cubismo    

• Ricasso    

• Georges Braque    

    

Il Futurismo    

• Filippo Tommaso Martinetti    

• Umberto Boccioni    

    

I Dada    

• Marcel Duchamp    

    

Il Surrealismo    

• Joan Mirò    

• Renè Magritte    

    •        

Metafisica    



• Giorgio De Chirico    

• Giorgio Morandi    

    

    

Obiettivi Minimi Programma Storia dell’arte     

    

Argomenti:    

• Art Nouveau    

• Cubismo    

• Futurismo    

• Dada    

• Surrealismo     

• Metafisica    

    

    

1. Essere in grado di esprimersi usando in maniera adeguata il lessico specifico della 

disciplina.    

2. Possedere conoscenze disciplinari ben strutturate.    

3. Saper valutare e riconoscere gli elementi peculiari di ogni singola forma di arte.    

    

    

    

    Roma, 15 maggio 2021 maggio 2021          Prof. Massimo Manieri    

    

    

    

                                  PROGRAMMA DI INFORMATICA    

    

    

Modulo 1: Linguaggi di programmazione ad alto livello    

1.1 Il Pascal    

Cenni storici    

La struttura del programma Le istruzioni:     

Assegnazione    

Ripetitive: Ciclo For, Ciclo While, Ciclo Repeat     

Scelta – If Then, If Then Else, Case    

Le costanti    

I tipi predefiniti e i tipi definiti da utente    

Le variabili    



Sottoprogrammi: Le procedure, il passaggio dei parametri per valore e per variabile    

Sottoprogrammi: le Function    

Gli array e le matrici: semplici programmi inversione di una matrice    

1.2 Il C++    

Cenni storici    

La struttura del programma    

Le librerie    

Le istruzioni fondamentali    

Confronti con il linguaggio pascal    

Obiettivi minimi: La struttura del programma Pascal, la conoscenza delle principali istruzioni    

    

Modulo 2: Rappresentazione dei numeri nel calcolatore    

La notazione IEEE754    

Segno, esponente, mantissa    

Errore assoluto e errore relativo    

Obiettivi minimi: La rappresentazione con segno, esponente e mantissa    

    

Modulo 3: Intelligenza artificiale     

Cenni storici     

Le reti neurali concetti principali    

    

Modulo 4: Protocolli di comunicazione     

Il concetto di protocollo    

Il modello ISO-OSI cenni    

Il protocollo TCP-IP    

Indirizzi IP pubblici e privati    

La subnet mask    

Obiettivi minimi: Significato di un protocollo    

    

Modulo 5: Cenni di telematica    

La topologia ad anello a bus a stella il token    

La commutazione di circuito, di messaggio e di pacchetto possibili inconvenienti    



Cenni sul principio di multiplazione    

Cenni sul principio di modulazione    

Obiettivi minimi: Conoscenza dei principi di commutazione, multiplazione e modulazione   
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La classe 5 L è composta da 23 alunni. Le unità didattiche programmate sono state svolte 

parzialmente a causa dell ‘emergenza covid 19. I risultati raggiunti sono stati mediamente 

più che sufficienti con alcune eccellenze, la classe evidenzia una composizione 

omogenea. Gli  studenti hanno dimostrato un buon interesse e buona partecipazione. Per 

quanto concerne la metodologia, sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, i metodi 

globale ed analitico. Le verifiche hanno tenuto conto del grado di impegno dimostrato da 

ciascuno studente, del tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto 

al grado di partenza e della capacità di memoria motoria laddove necessaria. Sono state 

utilizzate: l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive 

e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi, 

progressioni, prove sui fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e 

l’osservazione (del docente). La classe di fronte alle proposte didattiche ha dimostrato un 

buon  interesse, e discreta disponibilità all’  ascolto, mostrando un andamento altalenante 

nell’arco dell’anno scolastico . Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati 

sono stati raggiunti per la maggior parte della classe.     

Contenuti     

1° Modulo: Potenziamento Fisiologico generale. Esercizi a corpo libero Esercizi di 

destrezza, velocità e reattività con piccoli e grandi attrezzi Esercizi di allungamento 

muscolare (stretching)     

2° Modulo: Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, 

l’abitudine al rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed 

arbitraggio. Obiettivi operativi: partecipare attivamente e democraticamente alle attività 

di gruppo. Saper gestire in gruppo brevi spazi orari per attività di interesse comune. 

Contenuti: soprattutto attività sportive e motorie che siano in grado di stimolare 

comportamenti sociali utili ad un convivere civile fra le persone.     

3° Modulo: Conoscenza e pratica delle attività sportive Unità di Apprendimento : n.1:    

Tennis tavolo: gioco, tecnica individuale, concetti generali Unità di Apprendimento n.2: 

Pesistica: sollevamento pesi. Unità di Apprendimento n.3: Pallavolo: gioco, tecnica 

individuale, tecnica applicata, organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 

principali sistemi offensivi e difensivi.     



4° Modulo: Teoria Il pronto soccorso La prevenzione attiva e la prevenzione passiva La 

classificazione degli infortuni Sport, disabilità e ausili tecnologici Corretti stili di vita e 

alimentazione .    

Per quanto concerne le modalità operative, sono stati utilizzati, a seconda delle finalità 

didattiche, della fattiva collaborazione degli alunni e quindi del loro approccio più o meno 

maturo all’attività proposta, diversi metodi sia induttivi che deduttivi: per assegnazione di 

compiti, esplorazione guidata, Peer teaching, cooperative learning, etc.  

Sia durante lo svolgimento del modulo che tra un modulo e l’altro o tra un’unità di 

apprendimento e un’altra sono previste partite di di pallavolo, di pallacanestro, o attività 

espressivo-motorie che hanno l’obiettivo prioritario di favorire il rispetto delle regole, lo 

sviluppo della socialità, la gioia della sana competizione, l’affinamento della 

comunicazione tra individui. Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in 

dotazione al nostro Istituto, dispense e appunti per la teoria. Verifiche e Valutazioni .Le 

verifiche hanno tenuto debitamente conto del grado di impegno dimostrato da ciascuno 

studente, del tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di 

partenza e della capacità di memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: 

l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive e 

momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi, progressioni, 

prove sui fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e l’osservazione   

(del docente). Nel caso in cui l’alunno, a causa di un elevato numero di assenze o per 

esoneri parziali non ha avuto la possibilità di essere valutato sull’unità di apprendimento 

svolta, e stato valutato mediante colloqui orali o tramite questionarioprova strutturata, 

attraverso compiti di arbitraggio e conoscenza dei regolamenti tecnici degli sport di 

squadra. Per la valutazione del modulo teorico sono state utilizzate prove scritte.   Criteri 

di Valutazione.    

a) partecipazione attiva alle lezioni;    

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione 

di partenza);    

c) impegno e senso di collaborazione manifestato;     

d) risultati assoluti ottenuti.     

Durante l’anno scolastico , quando le classi non sono state in presenza è stata utilizzata la 

didattica a distanza con testi , visioni di film a carattere sportivo  , tesine e domande a 

risposta aperta riguardanti temi e argomenti già affrontati nel corso dell’anno.    

    

Roma, 15 maggio 2021    

                                                                                                                                                              

L’insegnante  Prof. Raffaele Pedicini    

    

    

    

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI    



Criteri di valutazione    

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

l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. La valutazione, formativa (in itinere) 

e sommativa tiene conto dei livelli di partenza individuali e di classe, dei livelli minimi di sufficienza 

prefissati, del conseguimento degli obiettivi generali e trasversali fissati nel P.T.O.F., nonché di quelli 

specifici propri delle singole discipline.     

Le prove di valutazione possono essere, in base alle discipline, scritte, orali, grafiche e pratiche, in un 

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

discipline. Per le prove scritte sono state utilizzate prevalentemente: “componimenti, domande a risposta 

aperta, prove strutturate e semi strutturate, relazioni, esercizi di varia tipologia, e soluzioni di problemi;” 

per le prove orali sono stati invece proposti: “colloqui, interventi e discussioni su argomenti di studio, 

esposizioni di attività svolte e presentazioni”.     

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

Consiglio di classe le valutazioni sommative per ogni singolo studente tenendo conto dei seguenti elementi, 

collegialmente condivisi e chiariti nel PTOF della scuola:    

• media dei voti ottenuti nelle singole prove;     

• livello di partenza dell'alunno e livello raggiunto;     
• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo;     

• l’assiduità nella frequenza delle lezioni.     
A seguito della c.m. n. 89 del 18/10/2012, il Collegio dei docenti ha deliberato che negli scrutini intermedi 

la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come 

nello scrutinio finale.     

Criteri per la valutazione della condotta    

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

per la valutazione della condotta:    

• Legalità: Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno (persone, ruoli, 

regole).     

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

collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; durante viaggi e visite d’istruzione. 

Interesse e impegno: modalità di partecipazione alle attività didattico - educative; impegno e 

costanza nel lavoro in classe / a casa.     

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

presenza in occasione di verifiche scritte/orali.    

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

alle indicazioni contenute nel PTOF:    



• 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    

    

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza    

    

Media dei voti    Fasce dei crediti ai sensi Allegato    

A al D. Lgs. 62/2017    

Nuovo credito assegnato per  

la classe terza    

M =  6    7-8    11-12    

6< M ≤ 7    
8-9    13-14    

7< M ≤ 8    
9-10    15-16    

8< M ≤ 9    
10-11    16-17    

9< M ≤ 10    
11-12    17-18    

    

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito    

    

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta    

Media dei voti    Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017   

e dell’OM 11/2020    

Nuovo credito assegnato per  

la classe quarta    

M < 6*    6-7    10-11    



M = 6    8-9    12-13    

6< M ≤ 7    
9-10    14-15    

7< M ≤ 8    
10-11    16-17    

8< M ≤ 9    
11-12    18-19    

9< M ≤ 10    
12-13    19-20    

    
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 *ai sensi 

del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20  

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto    

    

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato    

    

Media dei voti       Fasce di credito classe quinta    

M < 6    11-12  
 
  

  

M = 6    13-14  
 
  

  

6< M ≤ 7    

15-16  
 
  

  

7< M ≤ 8    

17-18  
 
  

  

8< M ≤ 9    
19-20  

 
   

9< M ≤ 10    

21-22  
 
  

  

    



Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato    

    

Media dei voti    Fasce di credito classe terza     Fasce di credito classe  

quarta    

M = 6    11-12    12-13    

6< M ≤ 7    
13-14    14-15    

7< M ≤ 8    
15-16    16-17    

8< M ≤ 9    
16-17    18-19    

9< M ≤ 10    
17-18    19-20    

    

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la  classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.    

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito   

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all’allegato A  (Ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021)     

    

    

    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO     

Griglia di valutazione per il colloquio (valutazione in 30/esimi)    

    

     CANDIDATO/A        

    

    
INDICATORI    

    
PUNTEGGIO 

MASSIMO    

    
PUNTEGGIO AI    

DIVERSI   
LIVELLI    

    
DESCRITTORI    

        1 - 2    - Non conosce gli argomenti    

        3 - 4    - Conoscenze frammentarie    

Conoscenza    9 punti    5    - Conosce solo parzialmente gli argomenti    



        
6    - Conosce gli elementi fondamentali delle discipline, con qualche 

incertezza    

        7    - Conosce gli elementi fondamentali delle discipline    

        
8    

- Conosce gli argomenti in maniera ampia    

        
9    

- Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita    

        1 - 2    - Non comprende i problemi e i temi proposti    

        3 - 4   - Comprende solo parzialmente le tematiche   

Competenze    9 punti    5    - Comprende con difficoltà i problemi proposti e li risolve   

parzialmente    

        
6    - Comprende i problemi proposti e li risolve, se opportunamente 

guidato    

        7    - Comprende i problemi proposti , li risolve e li contestualizza    

        
8    - Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi proposti    

        9    - Comprende, rielabora autonomamente    

        1 - 2    - Espone in modo stentato e scorretto    

    

Capacità    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9 punti    

    

    

    

    

3 - 4    
5    
6 8    

    
9    

    
- Analizza e sintetizza parzialmente    

    
- Espone in maniera imprecisa con qualche difficoltà di analisi    

    
- Espone in modo semplice con lessico tecnico essenziale;    

    
- Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale e usa un linguaggio 

tecnico appropriato    
- Sa fare collegamenti in modo autonomo, completo con buone 

capacità di analisi e sintesi       

    

    Prima prova   0    - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni    

Discussione degli    
    

1    - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire    

Seconda prova  0    - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni    

elaborati    

    

    
1    - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire    

Terza prova   0    - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni    

        
1    - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire    

    

     VOTO COMPLESSIVO  ATTRIBUITO ALLA PROVA:    /30    

    



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

riferimento nazionali (allegato B griglia di valutazione esame orale), ha elaborato la seguente griglia 

di valutazione: Vedi allegato    

    

    

ELENCO DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE    

    

  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA    

  VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3    

  PAGELLE     

    

    

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI    

      

PDP  STUDENTI DSA    

 DOSSIER DEI TEMI E DELLE INIZIATIVE RELATIVE A EDUCAZIONE CIVICA    
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