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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  LS-OSA)

✔ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, con potenziamento Scienze Motorie

(sezione associata Volta) 

Nella  sezione  associata  Volta  vi  sono  in  organico  21  classi,  di  cui  9  nell’Istituto  Tecnico  per 

l’Elettronica  e  Elettrotecnica,  6  nel  Liceo  scientifico  opzione  Scienze  Applicate,  e  6  nel  Liceo 

opzione Scienze Applicate con potenziamento in 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 
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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 
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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 definito dal 

DPR 89/2010 art. 8 comma 1, riordino dei licei:

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

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

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

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

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

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

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale".

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

apprendimento comuni, dovranno acquisire determinati obiettivi:

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

filosofico e scientifico;

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

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

sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;

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

· Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

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

risoluzione di problemi

· Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

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

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

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

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

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

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
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· Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici in diversi ambiti.

     Quadro orario settimanale

Progetto di potenziamento delle Scienze Motorie

Dall'anno scolastico 2015/16 è attivo presso il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del 

plesso Volta un progetto di potenziamento delle Scienze Motorie avente un  quadro orario 

modificato,  la  cui  finalità  è  stata  mirata  all’acquisizione  del  metodo  di  indagine  e  di  

applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive. 

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 
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tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive individuali e di squadra all’interno di  

un quadro culturale transdisciplinare.

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.

Si riporta di seguito il  quadro orario settimanale modificato per il Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate con potenziamento motorio:

Materie 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 2 3 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, Scienze della 
Terra)

2 2 3 4 5

Disegno e Storia dell’Arte 2 1 2 2 2

Scienze motorie e sportive 6 6 6 4 2

Religione Cattolica o 
attività alternative

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 C è composto dai seguenti docenti:  Concetta De Rosa (Sostegno), Cristina 

Di Stefano (Disegno e storia dell’arte), Gianluca Fioravanti (Fisica), Nadia Fraccaro (Matematica), 

Massimiliano Giuliani (Lingua e letteratura italiana e Storia),  Alessandra Posta (Scienze naturali, 

chimica e biologia), Daniele Rossi (Scienze motorie e sportive), Marco Salutari (Informatica), Maria 

Rosaria Vantaggiato (Filosofia), Matteo Vignali (Lingua e letteratura inglese). 

Per quanto riguarda il corpo docente, è stato possibile, nel corso del triennio, assicurare continuità 

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

straniera)  e  nelle  discipline  dell'area  scientifica  (Matematica,  Fisica,  Scienze  Naturali).  Parziale 

continuità si è avuta per le discipline Scienze Motorie e Sportive e Disegno e Storia dell'arte. Non 

c’è stata, invece, la necessaria continuità nelle  discipline  Filosofia e Informatica. Nessuno degli  

studenti si per l'a.s. 2020-2021 si è avvalso dell'insegnamento della Religione cattolica.

Continuità docenti nel triennio

Disciplina Terza classe Quarta classe Quinta classe 

Religione X X -

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X

Storia X X X

Lingua e letteratura 
inglese 

X X X

Filosofia X

Disegno e storia 
dell’arte

X

Informatica X

Matematica X X X

Fisica X X X

Scienze naturali, 
chimica e biologia

X X X

Scienze motorie X
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Composizione e storia classe

La classe è composta da 20 studenti, 14 maschi e 6 femmine. La maggioranza degli studenti risulta 

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

variazioni numeriche dovute a nuovi inserimenti (uno il terzo anno, due il quarto anno nel corso 

del  secondo quadrimestre  e uno il  quinto anno),  a  ritiri  per  problematiche personali  e  a  non  

ammissione alla classe successiva.

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 25 1 5 17
2019/2020 19 2 0 19
2020/2021 20 1 0 20

Frequenza e partecipazione

La frequenza alle lezioni è stata caratterizzata da una buona continuità da parte della quasi totalità 

degli studenti, a meno di un alunno che è stato spesso assente sia alle lezioni in presenza che in  

quelle a distanza.

Buona parte della  classe ha dimostrato un discreto interesse per le proposte didattiche e una 

buona  disponibilità  all’ascolto  e  alla  partecipazione  mentre  un  ristretto  numero  di  alunni  ha 

dimostrato scarso interesse ed impegno.

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti dalla totalità della 

classe, anche se negli anni, si sono registrati casi di alunni con carenze per impegno non adeguato  

e mancata sistematicità nello studio. 

Nella sua articolazione interna la classe si colloca su un discreto livello; si evidenzia la presenza di  

alcune individualità per motivazione, capacità, costanza nello studio e serietà.

Nel  corso  del  corrente  anno  scolastico  ma  anche  nell'a.s.  2019-2020,  a  causa  della  difficile 

situazione  epidemiologica,  è  stato  necessario  adattare  la  progettazione  disciplinare,  essendo 

passati a più riprese dalla didattica in presenza, alla totale o parziale didattica a distanza.  Nello 

specifico, la classe 5C 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 
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proceduto con orari a settimane alternate con frequenza in presenza per 2 o 3 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.  L’organizzazione  oraria  per  la  necessità  di  arieggiamento  delle  aule  ha  comunque 

costretto a riduzione della durata delle lezioni, per cui la durate delle lezioni finali della giornata è  

stata ridotta anche del 50%, con ovvie ripercussioni sullo svolgimento dei programmi. 

Particolare  attenzione  deve  essere,  inoltre,  posta  sull’attività  di  didattica  digitale  integrata 

inevitabilmente  adottata,  accanto  alle  lezioni  in  presenza,  durante  questo  anno  scolastico: 

nonostante la situazione di emergenza,  tutti gli studenti si sono adeguati a questa nuova modalità 

e la  condotta  è stata  tendenzialmente corretta.  E’  stata utilizzata,  per  le  lezioni  a  distanza,  la 

piattaforma  Gsuite  di  Google;  in  particolare  attraverso  Classroom gli  studenti  hanno  potuto 

condividere i loro lavori e le loro perplessità, mentre le video lezioni sono state tenute utilizzando  

meet.

Andamento e profitto

Nel  corso  del  corrente  scolastico,  attraverso  la  proposta  formativa,  in  coerenza  con le  finalità 

definite nel PTOF d’Istituto, gli studenti della classe 5°C hanno raggiunto, globalmente, in maniera 

discreta  gli  obiettivi  didattici  e  socio-relazionali  stabiliti,  sia  nelle  materie  afferenti  all’area 

umanistica che in quelle dell'area scientifica. 

In merito all’aspetto disciplinare, alla partecipazione al lavoro in classe e agli impegni a casa una 

ristretta  parte  degli  studenti  ha  mostrato  un  atteggiamento  serio  e  costruttivo,  un  impegno 

adeguato,  ottenendo  buoni  risultati.  La  maggior  parte  degli  studenti  ha  però  acquisito  una 

essenziale  padronanza  dei  concetti  fondamentali  delle  materie  di  studio,  ottenendo  risultati 

mediamente sufficienti. Infine un piccolo gruppo di studenti non sempre ha risposto alle richieste 

di tutti i docenti, sia per scarso  impegno e per carenze non colmate , sia per scarsa attitudine verso 

alcune discipline, soprattutto quelle dell'area scientifica.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Per tutti gli studenti della classe si sono messe in atto delle strategie favorenti la strutturazione di 

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

del contrasto alla dispersione. Uno studente della classe è certificato come dsa, pertanto il 
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Consiglio di Classe ha definito il piano didattico personalizzato (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 è certificato ai sensi della legge 104/92, pertanto è stato predisposto il piano 

educativo individualizzato (PEI), che prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle diverse 

discipline. Gli obiettivi minimi delle singole discipline sono riportati all'interno delle relative 

programmazioni e vengono messe a disposizione della commissione.

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

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

cooperativa (brainstorming e cooperative learning).

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

A causa dei problemi dovuti all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia non è stato possibile 

utilizzare i laboratori e la palestra; le attività didattiche sono state quindi svolte in un aula, dove è  

stato possibile utilizzare la LIM in dotazione, o a distanza.

Durante  l'anno  scolastico,  diviso  in  due  quadrimestri,  sono  state  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.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di  tutti  gli  indirizzi  di  studio della scuola secondaria di 

secondo  grado,  come  parte  integrante  dei  percorsi  di  istruzione.  Rispetto  al  corso  di  studi 

prescelto,  la legge 107/2015 stabilisce un monte ore  obbligatorio per attivare le esperienze di 
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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 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.
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Il gruppo classe ha effettuato un gran numero di ore nell’ambito dei percorsi di alternanza. Questo 

perché fortunatamente molte attività si sono svolte durante il terzo anno o nella prima parte del  

quarto.

Gli ambiti di intervento che hanno riguardato tutto il gruppo classe sono stati sostanzialmente tre: 

Impresa in azione, volontariato, corso di giornalismo.

Impresa in azione

Impresa  in  azione  è  un  programma  di  educazione  imprenditoriale  per  studenti  del  triennio, 

riconosciuto come forma di PCTO dal MIUR che offre un’esperienza professionalizzante a stretto 

contatto con le aziende ed il mondo esterno alla scuola.

Il corso è organizzato attraverso incontri con un tutor e piattaforma on-line che hanno la funzione 

di seguire i ragazzi nella realizzazione della loro impresa, dal concept al suo lancio. Ogni studente  

svolge  una  mansione  ben  definita  all’interno  della  società  costituita  e  lo  scopo  finale  è  la 

realizzazione  di  un  prodotto  da  immettere  sul  mercato.  Nel  caso  della  classe  in  questione  il 

prodotto realizzato è stata una T-Shirt.

Durata: 80 ore

Volontariato

E’ stata questa l’attività che ha dato maggiore soddisfazione agli studenti ed al coordinatore. Grazie 

ad una estesa rete di collaborazione messa in atto dalla scuola, è stato possibile individuare diversi  

ambiti di attività di volontariato verso le quali indirizzare i ragazzi.

Un gruppo di studenti ha prestato la propria opera preso la Caritas, nell’ambito della donazione di  

indumenti,  un  altro  ha  collaborato  presso  la  mensa  dei  poveri  ed  ha  partecipato  anche  alle  

giornate della spesa solidale; un'altra parte ha collaborato con il  gruppo Kim che si occupa del 

sostegno a ragazzi della scuola primaria durante il pomeriggio.

In tal modo gli studenti sono venuti a contatto con realtà  per lo più, e per fortuna, sconosciute e  

l’aspetto più importante è che pur venendo in maggioranza da situazione agiate hanno saputo 

affrontare  questa  esperienza  con  interesse  e  vera  partecipazione,  anche  emotiva  e  ciò  ha 

contribuito in maniera nettamente positiva alla loro formazione personale e civica.

Durata: 20 ore circa
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Corso di giornalismo

Il  corso di giornalismo è stato attivato durante il quarto anno, grazie alla collaborazione, anche 

questa già sperimentata, con il gruppo “Fourchetta”, un team di giovani attivi nella produzione di  

prodotti multimediali. Il corso prevedeva incontri della durata di 6 ore durante i quali gli studenti 

hanno appreso nozioni di regia, effetti  sonori, montaggi ecc… Lo scopo ultimo sarebbe stata la 

realizzazione di un prodotto multimediale su tematiche a sfondo sociale. L’inizio della pandemia e 

la conseguente interruzione di tutte le attività non ha consentito la messa in pratica delle nozioni  

apprese durante il corso teorico.

Durata: 18 ore

Alcuni studenti inseriti nel gruppo classe durante il quarto ed il quinto anno hanno svolto percorsi 

differenti realizzati durante l’esperienza scolastica precedente.

In allegato al documento si riporta Il “Registro individuale” che contiene il dettaglio delle attività 

svolte da ciascuno studente. 

Formazione sicurezza

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) prevedono obbligatoriamente una 

formazione generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n.  

81/08 s.m.i. 

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

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

studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 

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

video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

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

ambito lavorativo. 

Tutti gli studenti hanno svolto il corso sulla sicurezza del MIUR in  modalità on-line.
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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. 

Il percorso di educazione civica ha risentito naturalmente della situazione particolare in cui si è 

trovata la scuola italiana nell’anno in corso. Inoltre, come succede spesso, l’avvio di una nuova 

attività  porta  con  sè  dubbi,  incomprensioni,  difficoltà  nella  gestione  e  nell’organizzazione  del 

lavoro.  L'’istituto si  è  potuto dotare di  un curriculum solo a  marzo dopo che si  sono svolti  gli 

incontri previsti dal ministero con i singoli responsabili di sede. Nonostante tutto il gruppo docenti 

ha  svolto  più  delle  33  ore  previste  per  ogni  singolo  anno,  anche  se  è  mancata  una  certa 

omogeneità nelle iniziative.

Gli  interventi  realizzati  hanno  riguardato  i  tre  ambiti  previsti  dalla  normativa:  Costituzione, 

cittadinanza digitale, educazione ambientale.

Di seguito il riassunto degli interventi effettuati :

Ambito Costituzione e legalità
Materia U.d.a. ore
Italiano e storia La costituzione italiana 7
Filosofia La dittatura fascista e la 

cittadinanza negata
4

Inglese La lotta per il diritto di voto 
delle donne

3

Ambito Educazione digitale
Materia U.d.a. ore
Scienze motorie Cittadinanza digitale e pericoli 

del web
6

Informatica Sicurezza informatica 3
Matematica Modelli matematici e 

pandemia
4

Ambito sviluppo sostenibile
Materia Ud.a. ore
Scienze Combustibili fossili e fonti di 

energia rinnovabili
5

Arte Conservazione e tutela dei 
beni culturali

3

Fisica Rifiuti radioattivi 3
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Attività di recupero e potenziamento

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

che l’istituzione scolastica predispone annualmente.

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

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

approvate dal Consiglio di Istituto.

In particolare, nel corso del corrente anno scolastico, sono stati attivati dei corsi pomeridiani di 

matematica, per un monte di 10 ore, per gli alunni che avevano riportato una valutazione negativa 

al termine degli scrutini intermedi e per i quali era prevista frequenza obbligatoria.

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

recupero, del cui risultato è stata data comunicazione puntuale alle famiglie.  

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 dei programmi.   

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

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

utilizzate. Per i criteri di valutazione si rimanda alla lettura della sezione specifica che segue.

Si riportano pertanto di seguito i programmi dei singoli corsi:
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PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE 5°C

A.S.  2020/2021

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.
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                                    PROGRAMMA DI FILOSOFIA
                                                  CLASSE 5C
       DOCENTE: PROF.SSA MARIA ROSARIA VANTAGGIATO

Obiettivi minimi:
Marx: la concezione materialistica della storia
Freud: il linguaggio dell'inconscio (sogni, lapsus e atti mancati)
Nietzche: il superuomo

HEGEL
● Gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano.
● La Realtà come Spirito.
● La Dialettica come legge suprema del Reale e come procedimento 

del pensiero filosofico.
● 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
● Il mondo come volontà e rappresentazione.
● Il mondo come illusione e la scoperta della volontà.
● La volontà, il mondo e il velo di Maya.
● La vita come dolore.
● Le vie di fuga dalla volontà: arte, etica, compassione e amore per il 

prossimo. La noluntas.
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE

● Il dibattito politico e quello religioso.
FEUERBACH

● La critica della religione.
● L’alienazione religiosa e i caratteri peculiari della religione cristiana.
● Antihegelismo e materialismo

Marx
● Gli scritti giovanili contro Hegel.
● La critica alla sinistra hegeliana e all’economia politica.
● La teoria dell’alienazione.
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● La via d’uscita dall’alienazione: il comunismo.
● La critica della religione.
● Il materialismo storico.
● Struttura e sovrastruttura.
● Le fasi della storia.
● Il Manifesto del Partito Comunista

FREUD
● Il caso di Anna O.
● Gli studi si isteria e ipnosi e l’allontanamento da Breuer
● La definizione della teoria psicoanalitica.
● Il metodo delle libere associazioni e il meccanismo della rimozione.
● Le “parole” dell’inconscio: sogni, lapsu e atti mancati.
● La sena primaria e il complesso di Edipo.
● L’interpretazione dei sogni.
● La prima e la seconda topica.
● La scoperta della sessualità infantile.
● La genesi delle nevrosi.
● Il Disagio della Civiltà.
● Eros e Thanatos.

NIETZSCHE
● La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco.
● La crisi della storia e le “Considerazioni inattuali”.
● L’Illuminismo di “Umano troppo Umano” e della “Gaia Scienza”.
● Il Nichilismo.
● Zarathustra e l’eterno ritorno.
● La “Genealogia della morale”.
● La “Volontà di Potenza”.
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Docente Prof. Marco Salutari

Disciplina: Informatica

Classe V C  - Liceo delle scienze applicate – Istituto VOLTA

Anno scolastico 2020/2021

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

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
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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

   MODALITA' 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.
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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
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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 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.

       Il docente

Prof. Marco Salutari
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SILVESTRI 301”

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE (LSA)

ITIS – LST “ALESSANDRO VOLTA”

MATERIA: “DISEGNO E STORIA DELL’ARTE”   CLASSE 5 C

A.S. 2020/2021

Docente: Cristina Di Stefano

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; Roberta Galli, “Disegna Subito. 
Immagini, geometria, architettura”, volume 2, Electa scuola.

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)
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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).
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 Malevi
 (“Raccolta della segale” 1912, “Composizioni suprematiste” 1915-18)
COSTRUTTIVISMO

LA NASCITA DELL’ARCHITETTURA MODERNA
Il Razionalismo:  Walter Gropius, , Mies Van der Rohe,Alvar Aalto, Le Corbusier.
L’Architettura Organica e Frank Lloyd Wright.
L’architettura tra le due guerre in Italia
Tra Razionalismo (Giuseppe Terragni) e Monumentalismo (Marcello Piacentini).

METAFISICA
Giorgio De Chirico (“Autoritratto” 1920, “L’enigma dell’ora” 1911, “Le Muse inquietanti” 1917, “Trovatore” 
1917, “I navigatori” 1928, “Piazza d’Italia con statua e roulotte” 1969)

NEUE SACHLICHKEIT
Otto Dix e George Grosz

ÈCOLE DE PARIS
Marc Chagall (“Io e il mio villaggio” 1911, “L’anniversario” 1915, “Re David in blu” 1968)
Amedeo Modigliani (“Testa” 1911, “Nudo disteso con capelli sciolti” 1917, “Ritratto di Jeanne Hébuterne” 
1918, “Ritratto di Lunia Czechowska” 1919)

ESPERIENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA
Arte informale, Hans Hartung, Alberto Burri, Lucio Fontana
Action Painting, Jackson Pollock.
Pop Art, Andy Warhol.

DISEGNO

Esercitazioni grafiche finalizzate all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito.
• Analisi di un’opera architettonica
• Il Rilievo Architettonico
• Il Progetto Architettonico
• Scale di Rappresentazione
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S.  “VIA SILVESTRI 301”

00164 ROMA - Via Silvestri, 301 – Tel. 06/121127660 – Distretto 24°
Codice Meccanografico:  RMIS10800G – C. F. 97804460588

Posta elettronica: rmis10800g@istruzione.it - PEC: rmis10800g@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.iisviasilvestri301roma.edu.it

Sez. Ass. “A. Volta” - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie
Classe VC Disciplina: INGLESE Prof. VIGNALI MATTEO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

Programma svolto

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

Charles Dickens: life and works; Oliver Twist and Hard Times (trame, temi e stile); lettura e analisi 
dei brani “Oliver wants some more”, “Mr Gradgrind” e parti di “The Workhouse” e “Coketown”

Charlotte Brontë: life and works; Jane Eyre (trama, temi, stile)
Emily Brontë: Wuthering Heights (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “I am Heathcliff”

Victorian poetry
Robert Browning and the dramatic monologue (ouline)
Alfred Tennyson: life and works; lettura e analisi di “Ulysses”

The USA: the American Civil War; American Renaissance
Transcendentalism; cenni su Emerson, Hawthorne e Melville

Walt Whitman: life and works; lettura e analisi di “O Captain! My Captain!”
Emily Dickinson: life and works; lettura e analisi di “Hope is the thing”, “Because I could not stop”

Late Victorian Age: historical, social, literary context (cenni su Darwin e Kipling)
Late Victorian Age writers and their reaction against Victorian values

Thomas Hardy: life and works; Jude the Obscure (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 
Little Father Time”)

Robert L. Stevenson: life and works; The Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde (trama, temi, stile); 
lettura e analisi dei brani “The story of the door” e “Jekyll’s Experiment”

The Aesthetic Movement; Oscar Wilde: life and works; The Picture of Dorian Gray (trama, temi, 
stile);  lettura e analisi  dei  brani  “The preface” e “The painter’s studio” (prima parte);  The 
importance of being Earnest (trama, temi, stile)

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

Rupert Brooke: life and works; lettura e analisi di “The soldier”
Wilfred Owen: life and works; lettura e analisi di “Dulce et decorum est”

The modern novel: the Edwardians, the psychological novel, Modernism
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Joseph Conrad: life and works; Heart of Darkness (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 
“A slight clinking”

James Joyce: life and works; Dubliners (struttura, temi, stile); lettura e analisi di “Eveline”;
Ulysses (trama e struttura, temi, stile); lettura e analisi del brano “The funeral”

Virginia Woolf: life and works; Mrs. Dalloway (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 
“Clarissa and Septimus”; To the lighthouse (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “The 
Brown Stocking”

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

George Orwell: life and works; 1984 (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano “Big Brother is 
watching you”

The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: life and works; Waiting for Godot (trama, temi, stile); lettura e analisi del brano 

“Waiting”

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 2, Zanichelli; fotocopie e 
materiali digitali forniti dall’insegnante.

Nota: il programma è stato parzialmente svolto attraverso la DDI.

Roma, 27/04/2021

Il docente

prof. Matteo Vignali

30



       Plesso «ALESSANDRO VOLTA»

Programma di matematica
Classe 5C- liceo delle scienze applicate con potenziamento in scienze motorie

Anno scolastico 2020/2021

Modulo 1: funzioni e loro proprietà

· Definizione e classificazione di funzioni

· Dominio e codominio

· Funzione iniettiva, suriettiva biiettiva. 

· Funzione pari e dispari

· Funzione inversa e funzione composta

Modulo 2: limiti di funzioni e continuità

· Concetto di limite dal punto di vista intuitivo

· Calcolo dei limiti in un punto e all’infinito

· Le forme indeterminate: 0/0, infinito/infinito, zero per infinito, uno alla infinito

· Limiti notevoli

· Calcolo degli asintoti verticali orizzontali ed obliqui

· Funzioni continue: definizione e grafici

· Punti di discontinuità

Modulo 3: derivate

· Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico

· Derivate fondamentali

· Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni
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· Derivata di funzioni composte

· Retta tangente al grafico di una funzione

· Punti di non derivabilità

· Punti stazionari: massimi minimi e flessi a tangente orizzontale e derivata prima

· Concavità e flessi e derivata seconda

Modulo 4: integrali indefiniti

· Integrali immediati

· Integrali di una funzione composta

· Integrali per parti

· Integrali di funzioni razionali fratte

Modulo 5: integrale definito e calcolo delle aree

· Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo delle aree (cenni)

Roma, 1 maggio 2021  prof.ssa Fraccaro Nadia
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Via Silvestri, 301”

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21

CONSUNTIVO Scienze Motorie e Sportive Classe 5^C

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”.

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.
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OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo 

A settembre ho fatto conoscenza con la classe, avendola presa in quest’anno scolastico, 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. 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.

Ad ottobre abbiamo affrontato l’argomento “Le professioni dello Sport”
A novembre “Alimentazione e salute” e “l’Apparato Digerente”
A dicembre e gennaio lavoro di Educazione Civica sulle Competenze Digitali
A febbraio “I Meccanismi Energetici”
A marzo e aprile “Principi e Metodologia dell’Allenamento”
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^C 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
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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
- 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

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:
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- 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.

Roma, 15 maggio 2021 Prof. Daniele Rossi
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
A.S 2020/2021

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
CON POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE

 Classe 5 C – Docente prof.ssa Alessandra Posta

CHIMICA ORGANICA

I composti organici
• Dalla teoria della forza vitale a Wohler
• Caratteristiche dell'atomo di carbonio
• L'ibridazione del carbonio
• Formule di struttura (Lewis, cuneo e tratteggio, ball and stick)
• Isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri

Gli idrocarburi
• Idrocarburi saturi: alcani  e  cicloalcani,  ibridazione  sp3,  nomenclatura  IUPAC, 

caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  sostituzione  (alogenazione)  e 
combustione

• Idrocarburi insaturi:  alcheni  ed  alchini,  ibridazione  sp2 ed  sp,  isomeri  cis-trans, 
nomenclatura  IUPAC,  caratteristiche  chimiche  e  fisiche,  reazioni  di  addizione 
elettrofila, regola di Markovnicov

• Idrocarburi  aromatici:   caratteristiche,  il  benzene:  teoria  della  risonanza  e  degli 
orbitali  molecolari,  formule di  Kekulè, nomenclatura IUPAC, idrocarburi  aromatici 
policiclici

I derivati degli idrocarburi
• Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di 

sostituzione (Sn2 e Sn1) e di eliminazione 
• I gruppi funzionali
• Alcoli e fenoli ed eteri: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Esteri e saponi: reazioni di esterificazione, idrolisi e saponificazione
• Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e reazioni caratteristiche, saggio di Tollens
• Gli acidi carbossilici: gruppo funzionale, reazioni caratteristiche, proprietà fisiche
• Ammidi e ammine (cenni)
• Combustibili fossili e inquinamento

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Le biomolecole
• I  carboidrati:  formule  di  proiezione  di  Fischer  e  di  Haworth;  monosaccaridi: 

glucosio,  fruttosio  e  galattosio;  disaccaridi:  saccarosio,  lattosio  e  maltosio;  i 
polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. Saggio di Tollens e saggio di Fehling
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• I lipidi:     lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; lipidi non saponificabili:  
gli steroidi, le vitamine liposolubili

• Gli amminoacidi e le proteine:   amminoacidi: gruppi funzionali, chiralità, proprietà 
chimiche  e  fisiche;  proteine:  legame  peptidico,  struttura  primaria,  secondaria, 
terziaria e quaternaria

• Gli acidi nucleici: funzioni, struttura dei nucleotidi

Il metabolismo cellulare
• Generalità: anabolismo e catabolismo
• Catabolismo  del  glucosio:   principali  fasi  della  glicolisi,  la  fermentazione,  la 

decarbossilazione  ossidativa,  principali  fasi  del  ciclo  di  Krebs,  importanza  della 
fosforilazione ossidativa

Le biotecnologie
• Storia:   biotecnologie tradizionali e moderne
• Metodologie:  enzimi di restrizione, i vettori plasmidici, PCR, elettroforesi su gel
• Principali applicazioni delle biotecnologie

SCIENZE DELLA TERRA   

Il vulcanismo
• Origine e sviluppo di una attività vulcanica
• Eruzioni:  classificazione  dell’attività  eruttiva,  forma  degli  edifici,  origine  ed 

evoluzione dei magmi 
• Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 
• Prevenzione del rischio vulcanico

I fenomeni sismici
• Cos'è un terremoto
• Teoria del rimbalzo elastico
• Le onde sismiche: onde interne e di superficie
• Sismografi e sismogramma
• Come localizzare l'epicentro di un terremoto. Dromocrone.
• Forza e intensità di un terremoto: scale sismiche (Richter e Mercalli);
• Distribuzione geografica dei terremoti
• Il rischio sismico

Struttura interna della Terra
• I metodi di indagine della struttura della Terra
• Crosta, mantello e nucleo

Calore interno della Terra
• Origine del calore interno: calore primordiale e radiogenico
• Gradiente geotermico:  definizione di  gradiente  geotermico,  grado geotermico,  la 

geoterma
• Il flusso di calore
• Moti convettivi nel mantello
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Il magnetismo terrestre
• Origine del campo magnetico terrestre
• Il paleomagnetismo
• Le inversioni di polarità

La tettonica delle placche
• Che cosa è una placca litosferica
• I margini delle placche: margini trasformi, margini divergenti e margini convergenti,  

fenomeni vulcanici e sismici associati
• Dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica delle placche

Libri di testo adottati e letture:
Zanichelli – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – G. Valitutti, N. Taddei, G. 
Maga, M. Macario
Zanichelli  – Il  globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu – Minerali  e rocce –  
Vulcani e terremoti  – Tettonica delle placche – Interazioni tra geosfere. -  Elvidio Lupia 
Palmieri, Maurizio Parotto
Lettura da Il sistema periodico di Primo Levi del brano “Carbonio” 

Roma, 01-05-2021                                                                  il docente          
prof.ssa Alessandra Posta
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A.S. 2020-2021
Classe V C
Lingua e letteratura italiana 
Prof. Giuliani 

Programma 
● Naturalismo e Verismo

● Giuseppe Verga
Vita
La poetica verista
I Malavoglia:
trama, temi, personaggi, tempo e spazio, lingua e stile

● Il Decadentismo 

● Baudelaire 
Vita
Tematiche 
Le fleurs du mal

● Giovanni Pascoli
Vita
La poetica del fanciullino
I simboli 
Il fonosimbolismo
Figure retoriche principali 
Myricae, Canti di Castelvecchio: temi e struttura

● G. D'Annunzio 
Vita
L'ideologia e la poetica
Il Piacere: trama e temi
Alcyone: temi e lingua

● Luigi Pirandello
Vita e personalità 
Il pensiero: vita/forma, volto e maschera, relativismo. 
La Poetica dell'umorismo 
Il fu Mattia Pascal, trama e temi
Uno, nessuno, centomila :trama e temi
Il teatro: fasi e caratteri
Sei personaggi in cerca di autore

● Italo Svevo
Vita
Riferimenti culturali 
Poetica
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La coscienza di Zeno:
titolo, 
trama,  
struttura,

            temi
            tecniche narrative

● Giuseppe Ungaretti 
Vita
L'Allegria:
il titolo,
i temi, 
le soluzioni formali

● Franz Kafka
Vita
Le opere
I temi

● Eugenio Montale
Vita
La ricerca intellettuale 
Il correlative oggettivo
Ossi di seppia : il titolo, i temi

Testi di italiano

Giuseppe Verga

Da Vita dei campi:
La prefazione a " L' amante di Gramigna" 
Cavalleria rusticana 
La lupa

Da Novelle rusticane
Libertà 

Da I Malavoglia 
Prefazione : " La fiumana del progresso "
L'inizio del romanzo 
Il paese contro i Malavoglia 

Paul Verlaine 
Languore 

Baudelaire 
Da"Le fleurs du mal"
L'albatro
Corrispondenze
Spleen
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Giovanni Pascoli
Da " Il fanciullino'
I due fanciulli

Da Myricae:
X Agosto 
Il temporale 
Il lampo
Il tuono
L'assiuolo
Novembre 

Da Canti di Castelvecchio
Nebbia 
La mia sera 

Gabriele D'Annunzio 

Da" Il piacere "
L'educazione di un esteta
Il culto dell'arte

Da Alcyone : 
La pioggia nel pineto

Luigi Pirandello 

Da L'umorismo: 
Comicità e umorismo 

Da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal:
Una tragedia buffa
Pascal-Meis, forestieri della vita 
Adriano Meis e la sua ombra 

Da Uno, nessuno e centomila 
Il naso di Moscarda 

Da Sei personaggi in cerca d'autore 
I sei personaggi irrompono sul palco 
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Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno 
Il Dottor S. e il suo paziente 
Il vizio del fumo
Lo schiaffo del padre 

Giuseppe Ungaretti 

Da L'Allegria 
Veglia 
Sono una creatura 
San Martino del Carso
Soldati 
I fiumi 
Mattina

Franz Kafka 

Da La metamorfosi 
L'uomo scarafaggio 
La morte 

Da Il processo 
Josef K. 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni 
Non recidere forbice quel viso

Il professore 
Massimiliano Giuliani 
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A. S. 2020-2021
Classe V C
Storia 
Prof. Giuliani 

Programma 

● L'età giolittiana

Caratteri 
Il doppio volto di Giolitti
La conquista della Libia

● La prima guerra mondiale 

Cause
Schieramenti
L'Italia in guerra 
La svolta del '17
I trattati di pace

● La rivoluzione russa 

La Russia prima della Rivoluzione 
Il' 17 e le tesi di Aprile 
L'assemblea costituente 
La guerra civile
Il comunismo di guerra 
La NEP
Stalin e Trockij
Lo stalinismo

● Il primo dopoguerra in Italia ed Europa 

I limiti dei trattati di pace
La Spagnola 
Il disagio sociale 
I reduci
La sfiducia nella democrazia liberale
La vittoria mutilata
La crisi economica 
Le lotte sociali 
Il Partito popolare, i Fasci di combattimento, nascita del partito comunista 

● Il fascismo 

La marcia su Roma 
Mussolini al governo 
Le leggi fascistissime
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La propaganda 
I patti Lateranensi 
L'autarchia
L'ideologia nazionalista
La politica estera

● Il '29

Isolazionismo, xenofobia, proibizionismo 
Il big crash
Il new deal

● Il nazismo 

L' ideologia 
Il terzo Reich
La persecuzione degli Ebrei 

● La seconda guerra mondiale 

La vigilia 
1939-40
Il '41
La svolta del' 43
La resa di Germania e Giappone 
La conferenza di Yalta

● La Resistenza 

Dopo l'armistizio 
I massacri nazisti
La liberazione 
Le foibe

● La guerra fredda

Yalta
L'ONU
Il nuovo assetto della Germania 
L'espansione del comunismo 
Nato e Patto di Varsavia 
Kruscev e la denuncia dei crimini di Stalin
Il muro di Berlino 
La crisi di Cuba
La primavera di Praga 
La guerra del Vietnam 

L'Italia repubblicana

La ricostruzione 
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Dalla monarchia alla repubblica 
Il 47 48 
Il centrismo
Il miracolo economico 
Gli anni di piombo 
Una democrazia malata 
La fine della prima repubblica 

● Il crollo del comunismo

Il crollo del muro di Berlino 
La fine dell'URSS
I problemi delle nazionalità 
La tragedia Jugoslava 

● L"Unione Europea 

Le istituzioni 
La questione dell'immigrazione 
Le prospettive 

Il professore 
Massimiliano Giuliani 
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ARGOMENTO ELABORATO
Di seguito viene indicato l’argomento assegnato a ciascun candidato,  in base all'ordine alfabetico 

per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di 

cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a) dell'Ordinanza  ministeriale.  Per  rispetto  della  privacy 

l'elenco con i nominativi degli alunni viene fornito in allegato insieme alle tracce dell'elaborato.

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 28 aprile 2021; andranno riconsegnati svolti  

entro il 31 maggio. 

Alunno Argomento dell'elaborato

1 La sismologia

2 Il campo magnetico stazionario

3 Le onde elettromagnetiche

4 La radioattività

5 Induzione magnetica

6 La sismologia

7 Induzione magnetica

8 La sismologia

9 Induzione magnetica

10 Induzione magnetica

11 La radioattività

12 La radioattività

13 La radioattività

14 Le onde elettromagnetiche

15 Il campo magnetico stazionario

16 Il campo magnetico stazionario

17 Il campo magnetico stazionario

18 La sismologia

19 Le onde elettromagnetiche

20 Le onde elettromagnetiche

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 
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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.

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

Criteri attribuzione crediti

Il credito scolastico viene attribuito, per il 3° e 4° anno, 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.

Come riportato all’articolo 11, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale: ”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 alla presente ordinanza.”

Per i  candidati  che svolgono l’esame di  stato nell’  A.S.  2020/2021,  lo stesso allegato A reca le  

tabelle di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e la tabella per  

l'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato. 

Di seguito vengono riportate le tabelle di conversione dei crediti conseguiti nel terzo e nel quarto  

anno di corso:
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 *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.
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Di  seguito  la  tabella  per  l'attribuzione  del  credito  scolastico  per  la  classe  quinta  in  sede  di  

ammissione all’Esame di Stato:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D'ESAME

Si riporta di seguito la griglia di valutazione del colloquio allegata all'O.M - Esami di Stato - per 

l'anno scolastico 2020-2021:
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ELENCO DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI
 VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 PAGELLE
 ELABORATI SCRITTI

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

 RIEPILOGO PUNTI DI CREDITO
 ARGOMENTO ELABORATO ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO
 PDP  STUDENTE DSA
 PEI STUDENTE  certificato ai sensi della legge 104/92
 REGISTRI INDIVIDUALI  ATTIVITA’ PCTO
 UNITA' DI APPRENDIMENTO RELATIVE All' INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
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