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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Strutture ed attrezzature 

I principali strumenti a disposizione degli studenti, dei docenti e del personale, per l’aggiornamento, 

l’arricchimento culturale, attinenti alle specializzazioni e alla cultura generale sono: 

• Laboratori di Biologia, Chimica, Elettronica e Fisica; laboratorio Linguistico, ed Informatica, 

di Matematica; laboratorio di Misure Elettriche/Elettrotecnica, di Sistemi Elettronici, di 

Sistemi Informatici, di T.D.P. e Robotica, di Disegno e Tecnologia, un’Aula Multimediale, 

Aule LIM. 

• Rete telematica interna ed esterna che collega i personal computer di tutti i laboratori e 

consente la connessione veloce ad Internet (ADSL); 

• Palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong,  

• Servizio bar interno; 

La scuola ha un bacino di utenza piuttosto ampio che si estende da alcuni comuni della provincia di 

Latina al territorio dei Castelli Romani.  

La maggior parte degli alunni sono pendolari, per cui l’orario scolastico è influenzato dall’orario 

dei mezzi di trasporto. 

1.2. Relazioni tra scuola e territorio Collaborazione tra scuola altre istituzioni, Enti ed aziende. 

Si attuano rapporti di collaborazione, con il Comune, con le strutture industriali del territorio, con 

aziende anche estere. L’Istituto negli anni ha stipulato convenzioni con diversi Enti, con i quali sono 

stati attuati validi percorsi di PTCO, già ASL; solo per citarne alcuni: ENEA, ENI, MONDO 

DIGITALE, LAZIO INNOVA, FASTWEB, ABB e altre aziende del territorio con le quali si sono 

costruiti negli anni validi percorsi che in diverse occasioni hanno portato gli studenti ad essere assunti 

da queste aziende al termine del Diploma. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1. Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Settore Liceo Scientifico di Scienze 

Applicate). 

Tutto il programma educativo previsto dal P.T.O.F. è finalizzato: 

• A migliorare gli esiti del processo d’apprendimento/ insegnamento. 

• A ribadire il diritto allo studio. 

• A recuperare le situazioni di svantaggio. 

• Ad accogliere nella comunità scolastica fondata “…sulla libertà di opinione ed espressione, 

sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia 

la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale…”  (Statuto 

degli studenti e studentesse). 

• A riflettere le esigenze del contesto culturale e socio/economico della realtà territoriale. 

• All’educazione al rispetto verso il proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

• All’educazione all’ascolto al pluralismo culturale alla convivenza. 

• All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro  
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Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale ed Educativo) dello studente nel 

Settore del Liceo Scientifico di Scienze Applicate come desunto dalla normativa vigente (cfr.: D.P.R. 

n. 89 del 15.03.2010). 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi dei Licei. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli 

studenti dovranno:  

 

Area metodologica  

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

 - Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

 Area logico-argomentativa  

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

 

Area linguistica e comunicativa  

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l'esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti.  

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche.  

- Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

 

Area storico-umanistica  

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l'essere cittadini.  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi piu' importanti, la 

storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.  

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.  



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5° – Sez. G – A.S. 2020/2021 
 

 

 

5 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più' vasto della storia delle idee.  

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue.  

 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà.  

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Profilo educativo, culturale e professionale d’indirizzo per l’opzione Scienze Applicate. 

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

comuni, dovranno:  

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

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

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

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

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

logici, formali, artificiali);  

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

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

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

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

2.2. Attività Didattiche Curricolari 

La scuola rivolge un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità 

dell’insegnamento e sul livello delle proposte culturali. 

La libertà e l’autonomia di ciascun insegnante, nello stabilire i percorsi formativi, sono punti 

rilevanti per arricchire l’offerta culturale. 

La scuola offre un alto grado di preparazione degli studenti ed uno standard di formazione che 

garantisce a tutti percorsi formativi omogenei, basati su conoscenze considerate sì minime, ma 
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imprescindibili, comuni per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una soddisfacente accessibilità 

a studi superiori o verso realtà lavorative. 

Le programmazione dei consigli di classe, coerentemente con le finalità generali espresse nel PTOF 

e le programmazioni per indirizzo e per materia, espresse prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 

contengono l’indicazione degli obiettivi minimi, gli elementi di omogeneità rispetto ai corsi paralleli, le 

modalità afferenti l’equilibrio dei carichi di lavoro (compiti e prove), tenendo conto delle esigenze degli 

allievi impegnati in attività extrascolastiche, la scansione temporale degli argomenti in relazione alle 

altre materie, un numero minimo di prove equamente distribuite tra i giorni della settimana, modalità di 

recupero degli alunni in difficoltà, valutazione degli alunni tendente ad evitare disparità e divaricazioni 

nell’attribuzione dei giudizi per le classi parallele, modalità di comunicazione e motivazione dei risultati 

delle verifiche, tempi di correzione degli elaborati, la valutazione dei risultati negativi riconsiderando i 

percorsi. Nel quadro di quanto precedentemente espresso il gruppo classe ha affrontato diversi periodi 

di interruzione della didattica in presenza non direttamente dovuti ai D.P.C.M. governativi. Si elencano 

gli ulteriori periodi della didattica a distanza: 

Periodo Riferimento Normativo Motivazione 

12-20 Ottobre 2020 DpP Albano Quarantena 

26 Ottobre- 03 Novembre 2020 Ordinanza della Regione Lazio 

del 21/10/2020 

 

 

2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

 

In considerazione di quanto già accaduto al termine dello scorso anno scolastico, si è verificato un 

mancato approfondimento di alcune competenze e nell’andamento del corrente anno ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; 

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione della classe 

La classe è composta da 24 studenti, 19 ragazzi e 5 ragazze, tutti provenienti dalla IVG. E’ presente nel 

gruppo classe un alunno DSA.  

Nell’ambito dell’Emergenza COVID 19 sanciti dai D.P.C.M. governativi, dalle Ordinanze Regionali e 

dalla ASL di competenza territoriale i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative:  

• videolezioni tramite piattaforma G-Suite. 

• trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali.  

• uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, 

l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli  

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà della D.A.D., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 
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positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera 

assidua e adeguata. 

 

3.2 Partecipazione al dialogo educativo 

Si premette che, vista l’emergenza sanitari dovuta al COVID-19 gli alunni hanno affrontato la parte 

finale del loro periodo formativo in condizioni di disagio e sono stati penalizzati nel loro processo di 

acquisizione delle conoscenze, nonostante l’uso da parte del C.d.C. della metodologia D.a.D. In alcuni 

casi l’interazione docente-studente è stata limitata dai problemi di connettività personale e non 

dall’utilizzo di risorse hardware adeguate, per le quali l’istituto si è prontamente adeguato alla normativa 

vigente (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 Art.120 e nota MIUR n. 562 del 28/03/2020). 

Tutti gli studenti sono ben integrati nella classe, portando un contributo positivo e partecipando 

attivamente alle varie proposte didattiche. Il profitto complessivo è mediamente discreto; alcuni alunni, 

grazie a partecipazione e studio costanti, hanno brillantemente conseguito gli obiettivi didattico-

formativi, altri, pur dotati dei prerequisiti necessari, hanno raggiunto sì livelli sufficienti o discreti, ma 

inferiori alle loro capacità. Un terzo gruppo, infine, ha lavorato con serietà e costanza, riuscendo a 

colmare difficoltà iniziali. La classe ha mostrato particolare interesse per tutte le attività di arricchimento 

dell’offerta formativa. Dal punto di vista disciplinare, si evidenzia nel complesso, correttezza e rispetto 

per i ruoli.  

3.3 Stabilità dei docenti 

Nella seguente tavola si riassume la presenza dei docenti del V anno nel corso del Triennio.  

 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO Continuità con il  
4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  
3° ANNO (sì - no) 

Matematica Bernardini Armando Sì Sì 

Fisica Altieri Giacomo Sì Sì 

Italiano  Modio Alessandra  Sì Sì 

Storia Modio Alessandra Sì Sì 

Inglese Manzi Antonella No No 

Filosofia D’Acunto Giuseppe No No 

Scienze Naturali Potier Edoardo No No 

Informatica Sciarrone Filippo No No 

Disegno e storia dell’arte Belfronte Natalina No No 

Religione Galli Emanuela Sì Sì 

Scienze motorie Tagliavento Mirko No No 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1. Percorso formativo 

 

Il percorso formativo progettato dal C.d.C. all’inizio dell’anno ha previsto verifiche periodiche 

(scritte, orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero dei debiti scolastici, dunque un generale 

adattamento delle programmazioni al ritmo d’apprendimento della classe e dei tempi scolastici. 

Durante l’anno scolastico sono state sviluppate opportune azioni per il recupero del PAI (Piano 

apprendimento individualizzato sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti introdotto nello scorso 

anno scolastico a causa della pandemia) 

DNL/CLIL: Sulla base della programmazione annuale il C.d.C. ha scelto Storia come disciplina non 

linguistica interessata all’attivazione di unità didattiche in lingua inglese. 

 

4.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina in presenza 

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali 
Attività 

laboratoriali 

Percorso 

interdisciplinari 

Italiano  X  X 

Storia  X  X 

Lingua straniera (Inglese)  X X X 

Fisica X X 
X DAL 1 AL 4 ANNO 

SCOLASTICO 
X 

Matematica  X X X 

Informatica  X   

Scienze Naturali X X X X 

Filosofia X X  X 

Disegno e Storia dell’Arte X X   

Scienze motorie  X   

Religione cattolica X X   

 

4.3   Modalità delle attività formative durante la DaD 

DISCIPLINA 
Registro elettronico 

(in asincrono) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Italiano  X  

Storia  X  

Lingua straniera (Inglese) X X  

Matematica X X X 

Fisica X X  

Disegno e storia dell’arte  X  

Filosofia  X  

Scienze Naturali X X  

Informatica X X  
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DISCIPLINA 
Registro elettronico 

(in asincrono) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Scienze motorie X X  

Religione cattolica X X  

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 

formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti” (Art. 1, 

comma 1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, poiché si pone i seguenti obiettivi: 

• migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento; 

• innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. 

Nella valutazione globale dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

1. competenze e abilità acquisite 

2. quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 

3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

4. ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; 

caratteristiche della personalità, manifestazioni dinamico-affettive); 

5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio; 

È importante precisare che la media matematica dei voti non è un criterio esclusivo di valutazione. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO Link interattivo 

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti • Competenze per Dipartimento 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

• Criteri per la determinazione del 
profitto scolastico 

• Tabella attribuzione voto di 
comportamento 

Indicatori e descrittori di livello 
per le attività in modalità DaD. 

Valutazione del comportamento in 
modalità DaD 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei Docenti 

inserita nel PTOF 

• Criteri per la DAD. 

 

 

 

 

 

 

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/competenze_per_dipartimento.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/schede_valutazione_apprendimenti_e_comportamento_dad.pdf
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5.1. Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità, utilizzati 

anche per la D.a.D. 

DISCIPLINA 
Prove 

strutturate 

Prove 

specifiche 

per 

disciplina 

Prove 

pluridiscipli

nari 

Verifiche 

orali 

Compiti a 

casa 

Progetti di 

gruppo 

Italiano X X  X X  

Storia X X  X   

Lingua straniera 
(Inglese) 

X X  X X  

Matematica X X X X X  

Fisica X X X X X X 

Filosofia  X  X X  

Scienze Naturali X X X X X  

Disegno e Storia 
dell’Arte 

   X  X 

Scienze Motorie  X X X X X 

Religione cattolica  X  X   

Informatica    X  X 

6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

Il colloquio (O.M. 53/2021, art.18) si articola in quattro momenti, il quarto dei quali (art. 18, 

comma 1, lettera c)) è costituito dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare.” 

 

In vista di tale momento esaminativo, e con riferimento alle indicazioni dei “nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il Consiglio di Classe ha 

attuato una serie di azioni formative volte allo sviluppo di competenze ed abilità argomentative 

nell’ambito di percorsi d’integrazione multidisciplinare che si sono sviluppati con riferimento ad alcuni 

ambiti di macroarea multidisciplinare individuati in coerenza con il PECUP d’indirizzo, secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 
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N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 
La frammentazione della realtà nel primo 

Novecento 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Fisica, 

Matematica. 

2 L’uomo e la natura: un difficile rapporto Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica. 

3 Rivoluzione industriale e diritti dei lavoratori Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica. 

4 La tutela della salute Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte.  

5 I mille volti della luce 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Fisica, 

Matematica. 

6 I regimi totalitari Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte. 

7 Il Tempo 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Fisica, 

Matematica. 

7. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con riferimento alla normativa precedentemente richiamata, (Art.17, co. 2, lett. c)) “il candidato 

dimostra, nel corso del colloquio: […] di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle 

attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline” e pertanto, in vista 

dell’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 

“Educazione Civica” si riporta qui di seguito il piano della programmazione svolta durante il quinto 

anno. 

 

Indicazione del percorso scelto dal Consiglio di Classe 

Progresso e sviluppo sostenibile 

Tempi di realizzazione: Intero A.S. 

Ore primo quadrimestre: 18 

Ore secondo quadrimestre: 18 

TOTALE ore svolte: 36 

Discipline coinvolte 

• DISCIPLINA: Italiano/ Storia                  Ore svolte: 8 

• DISCIPLINA: Matematica                   Ore svolte: 3 

• DISCIPLINA: Fisica                   Ore svolte: 2 

• DISCIPLINA: Scienze Naturali                  Ore svolte: 5 

• DISCIPLINA: Inglese                                                   Ore svolte: 3 

• DISCIPLINA: Religione                                               Ore svolte: 10 

• DISCIPLINA: Filosofia                                                Ore svolte: 2 

• DISCIPLINA: Arte                                                       Ore svolte: 2 

 

 

 

  

Eventuali ore aggiuntive di Diritto 
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Nessuna 

Risultati raggiunti 

I componenti del gruppo classe hanno 

partecipato attivamente alle iniziative proposte 

nell’ambito del progetto, mostrando interesse 

nel percorso e costatando che ciò che si studia 

tra i banchi di scuola ha una ripercussione 

immediata sulla vita reale. Tutti i docenti 

hanno partecipato attivamente alla 

realizzazione del progetto. 

Risultati studenti 

Molto positivi: n. studenti 8 

Positivi: n. studenti 14 

Negativi: n. studenti 2 

Eventuale impossibilità a completare il percorso 

Nessuna 

 

 

L’attività educativa si è arricchita di ulteriori momenti di studio e partecipazione formativa ad azioni 

che si collocano in una posizione intermedia tra l’ambito di “Educazione Civica” e quello (cfr. Sezione 

successiva) dei Percorsi PCTO, che hanno avuto come punto di riferimento alcuni progetti curati 

dall’insegnante I.R.C., i cui snodi di preziosa acquisizione valoriale sono qui di seguito riportati:   

• Breve excursus storico sulla Caritas italiana. Nascita, sviluppo, compiti, organizzazione. 

 

• Volontariato. Centralità della persona, attenzione verso i più deboli, senso di partecipazione alla 

vita sociale, rispetto verso gli altri, senso del servizio. 
 

• Progetto: “Giovani e volontariato” in collaborazione con la Caritas diocesana. Esso ha 

consentito di ampliare il processo ed i luoghi di apprendimento coinvolgendo enti locali, al fine 

di sviluppare capacità di attenzione, solidarietà e servizio nei confronti di persone in situazioni 

di disagio. Nell’ambito di tale progetto, gli studenti hanno avuto l’opportunità di potenziare il 
proprio approccio critico alla società, valorizzare se stessi, esplorare la propria interiorità con lo 

svolgimento di attività sia laboratoriali che pratiche.  

 

• Principali identità religiose presenti in Italia con relativo approfondimento dei concetti di: 
rifugiato politico, profugo, migrante forzato. 

 

La classe ha inoltre partecipato a Stage di Lingua Inglese, conseguendo le certificazioni del Quadro 

Europeo Cambridge. La media della classe ha acquisito un livello intermedio/ intermedio avanzato. 

Diversi studenti grazie al loro impegno ed attitudine hanno conseguito il livello C1 e C2 che corrisponde 

ad un livello avanzato di competenza. 

 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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Facendo ancora riferimento alla normativa che regolamenta il colloquio orale dell’Esame di Stato, 

(Art.18,co.1, lett. (d)): “[…] esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 

cui alla lettera a)”, si riportano i percorsi di PCTO svolti dagli studenti nel corso del triennio. 

Le attività comunque svolte nel corso del Triennio sono riassunte nella seguente tabella: 
 

Tipologia del percorso Modalità 
Anni scolastici 

coinvolti 
Durata Luogo di svolgimento 

CORSO DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Presenza 2018/2019 12 ore VELLETRI 

ITINERARIO ENERGETICO 
IN BASILICATA-ENI 

Presenza 2018/2019 38 ore BASILICATA 

ESPERIENZE DI 
FOTOGRAMMETRIA-ENEA  

Presenza 2018/2019 44 ore 

AGENZIA NAZIONALE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE, 

L'ENERGIA E LO SVILUPPO 

ECONOMICO SOSTENIBILE 
FRASCATI 

SCUOLA E 
VOLONTARIATO 

Mista 
2018/2019 20 ore  

COOPERATIVA ROMA 
SOLIDARIETA' ONLUS 

CARITAS  

2019/2020 6 ore  ADMO-AVIS VELLETRI 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA  

Mista 2018/2021 20 ore ROMA 

SCUOLA AMBASCIATRICE 
DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 
Presenza 2018/2019 5 ore  VELLETRI 

LA RICERCA SCIENTIFICA 
E LA BIBLIOTECA 

GABRIELLO ILLUMINATI. 
FACOLTÀ DI CHIMICA*. 

Mista 2020/2021 25 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” 

*Un partecipante. 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito, laddove sia stato possibile, 

di alcune attività che fanno riferimento all’area di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le 

attività svolte sono raccolte nella seguente tavola. 
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TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Non realizzate 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Progetti, 

Manifestazioni culturali e 
Incontri con esperti. 

 

 
 

Stage Linguistico 

Oxford e Londra  
7 giorni (A.S. 2018-

2019) 

Cambridge* 
Non realizzato (A.S. 

2019-2020) 

Progetto MIT@Vallauri: Stazione 
Metereologica* 

Pratica di Mare-Pomezia (RM) Non realizzato 

Maker Faire Fiera di Roma 6 ore 

SEMINARI FISICA MODERNA 
INFN LNF 

INFN FRASCATI ON LINE A.S.2020/21 

XVIII Edizione Premio 
Internazionale “Marco & Alberto 

Ippolito” Poesia- Racconti- 
Fotografia: “Cresco, mi trasformo, 

sono”.* 

Istituto Non realizzato 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 Webinar 14/01/2021 

Le citta Minerarie del Futuro Webinar 03/02/2021 

XIX Edizione Colloqui fiorentini. Firenze 
21 e 22 maggio 2020 
in video Streaming. 

 
Divulgatori Logico Matematici (per 

la matematica delle olimpiadi) 

 

Itis Vallauri, Velletri 
 Liceo Landi, Velletri. 

Dipartimento di matematica 
dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata. 
 

Dall’anno scolastico 
2018/2019 all’anno 

scolastico 2020/2021 

Percorsi didattici 
jntegrativi. 

Logica matematica Istituto 
Secondo biennio e 

quinto anno, un’ora a 
settimana 

*Attività non realizzata per emergenza sanitaria. 
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10. ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

Si allegano qui di seguito le tavole sintetiche che racchiudono i contenuti disciplinari di ogni singola 

materia del Quinto anno. 

Disciplina: Italiano                                                             Docente: Alessandra Modio 

Quadro della classe 

La classe, nel complesso partecipe e interessata al dialogo educativo, presenta un livello di 

conoscenze e competenze riguardo alle discipline italiano e storia, complessivamente discreto; 

alcuni studenti risultano eccellere, mentre un piccolo gruppo manifesta ancora difficoltà a 

rielaborare e ad esporre i contenuti con un linguaggio chiaro e corretto.  

Argomenti effettivamente svolti  

Giacomo Leopardi 

Vita, pensiero, opere 

Dai Canti: L’Infinito, La sera del di’ di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio. 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di unpasseggere. 

La ginestra, versi 1-51; 236-268; 297-317 

Il secondo Ottocento 

La narrativa: 

• Il Verismo italiano 

• Giovanni Verga 

Vita, pensiero, opere 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. 

Letture da I Malavoglia 

L’estetica decadente in Europa: 

• Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, opere 

Il Fanciullino, cap.1 

Da Myricae: L’assiuolo, La mia sera, X agosto,  Arano, Temporale, Il lampo, Il tuono, Il 

gelsomino notturno, Lavandare, Novembre. 

• Gabriele D’Annunzio 

Vita, pensiero, opere 
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La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

La letteratura dell’età della crisi 

Il romanzo novecentesco 

• Italo Svevo 

Vita, pensiero, opere 

Letture da La coscienza di Zeno 

 

• Luigi Pirandello 

• Vita, pensiero, opere 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna, La patente 

Letture da Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca d’autore 

La lirica 

L'Ermetismo 

• Giuseppe Ungaretti 

Vita, pensiero, opere 

Da L'Allegria: Il porto sepolto, Mattina, Soldati Fratelli, Commiato, I fiumi, In memoria, San 

Martino del Carso, Veglia 

• Eugenio Montale 

Vita, pensiero, opere 

Da Ossi di seppia e Le Occasioni: I limoni, Non chiederci la parola, La casa dei 

doganieri, Forse un mattino andando, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e 

assorto. 

 Il Neorealismo 

• Italo Calvino, Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 

• Giorgio Bassani, lettura di un brano da Gli occhiali d’oro 

• Cesare Pavese, lettura da La casa in collina. 
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Dal boom economico al ‘68 

• Luciano Bianciardi, da La vita agra, Com’erano la vita e il lavoro nell’Italia del boom 

economico 

• P.P.Pasolini, Il PCI ai giovani 

Visione dei film Il giovane favoloso, di M. Martone, e Roma città aperta, di R. Rossellini. 

Elenco dei testi (art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 
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 La valutazione è da considerarsi un’attività continua ed è stata intesa, nel contesto didattico-

educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, 

scissa da una progettualità complessiva. Essa è stata improntata al principio della trasparenza, in 

un clima di fiducia tra docente e discente. Per quanto riguarda gli indicatori dei voti, si è fatto 

riferimento alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai 

criteri di valutazione per la DDI (ex DaD). In ogni caso, l’assegnazione delle valutazioni ha tenuto 

conto:              

a)  del grado di assimilazione dei contenuti 

b)  delle capacità di esposizione e di rielaborazione 

c)  dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico 

d)  del livello di sviluppo delle competenze previste 

e)  del livello di raggiungimento degli obiettivi 

f)  dell’efficacia degli interventi di recupero 

Forme di verifica scritta    

Test di comprensione o produzione. 

Prove scritte a risposta aperta.     

Forme di verifica orale 

Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa.  

 Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza. 

Analisi dei testi          

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

              

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi letterari più rappresentativi. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti di altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

Acquisire la capacità alla autovalutazione ed alla autocorrezione    

Metodi didattici 

Lezione espositiva 

Lezione in forma di dialogo 

Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di 

favorire la padronanza linguistica a vari livelli 

Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 
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Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli 

anni precedenti 

Schematizzazioni grafiche  

Audiovisivi  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, volumi 3 A e 3B; DeA Scuola; 

Claudio Giunta, Giacomo Leopardi, DeA Scuola; 

Video da Rai Cultura, I grandi della Letteratura italiana. 

Materiali da siti specifici 

Video 

 

 

Disciplina: Storia                                                                Docente: Alessandra Modio 

Quadro della classe 

La classe, disciplinata e motivata allo studio, ha seguito le lezioni con costanza ed interesse, sia in 

presenza sia in DAD. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi programmati, alcuni mostrando 

una buona capacità di analisi e critica dei fatti storici; un piccolo gruppo resta ancora legato ad uno 
studio mnemonico. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

  

La società di massa 
L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 

L’Italia giolittiana                                                   

La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

Dopoguerra e fascismo 
La grande crisi 

Totalitarismi e dittature in Europa 

Il regime fascista in Italia 
La seconda guerra mondiale 

  

Approfondimenti individuali dei seguenti argomenti: 

La guerra fredda 
La conquista dello spazio 

La guerra del Vietnam 

La questione palestinese 
Il ‘68 

 

Argomenti in lingua inglese: 
The industrial revolution 

Youth and education under totalitarian regimes: Nazi Germany 
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The birth of the UN and the Iron curtain 

The birth of Italian republic and the Constitution 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è da considerarsi un’attività continua e sarà intesa, nel contesto didattico-educativo, 

come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, scissa da una 

progettualità complessiva. Essa sarà improntata al principio della trasparenza e dovrà avvenire in un 
clima di fiducia tra docente e discente. Per quanto riguarda gli indicatori dei voti, si fa riferimento 

alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri di 

valutazione per la DDI (ex DaD). In ogni caso, l’assegnazione delle valutazioni terrà conto: 
 

- del grado di assimilazione dei contenuti         

-  delle capacità di esposizione e di rielaborazione 

-  dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico 
- del livello di sviluppo delle competenze previste 

- del livello di raggiungimento degli obiettivi 

- dell’efficacia degli interventi di recupero  

Forme di verifica orale: 

-Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa 

-Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza 

-Prodotti multimediali  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

          
-Saper adoperare i concetti e i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

-Corretto utilizzo degli strumenti concettuali per individuare e descrivere persistenze e mutamenti. 

-Uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali. 

-Padronanza degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti e 

documenti. 
-Consolidamento dell’attitudine a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il 

campo delle prospettive, a 

 inserire le conoscenze in altre aree disciplinari.  

-Riconoscimento e valutazione degli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 
-Acquisizione della capacità alla autovalutazione ed alla autocorrezione  

         

Metodi didattici 

 Lezione espositiva 

 Lezione in forma di dialogo 
 Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di 

favorire la padronanza 

 linguistica a vari livelli 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 
 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli 

anni precedenti  

 Schematizzazioni grafiche 
 Audiovisivi  
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Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

AA.VV., Prospettive della storia, v.3, Editori Laterza, Bari, 2018. 
Lezioni e documentari da siti specializzati.  

 

DISCIPLINA: INGLESE                                       DOCENTE: Antonella Manzi 

Quadro della classe 

La classe, con grande maturità, ha accettato l’ingresso di una supplente che prendeva il posto della 

docente che li aveva accompagnati per tutto il percorso di studio non perdendo di vista il fine ultimo 

della preparazione per l’esame di stato.Sono presenti delle eccellenze e alcuni che faticano un pò ma 

che si impegnano tantissimo per raggiungere un buon risultato. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

The Victorian Age, Charles Dickens: Oliver Twist, Robert Louis Stevenson: The Strange Case of 

Doctor Jekyll and Mr Hyde, Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being 

Earnest, George Bernard Shaw, The Modern Age, James Joyce; Dubliners, Ulysses, Virginia Woolf: 

Mrs Dalloway, To the Lighthouse, George Orwell: Animal Farm, Nineteen Eighty-four 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto del risultato delle verifiche scritte e orali, della 

partecipazione in classe, dell’impegno degli studenti. 

Si è, comunque, tenuto conto dei seguenti fattori: 

1. del grado di assimilazione dei contenuti. 

2. delle capacità mostrate nel saper rielaborare tali contenuti, nonché nell’operare raccordi 

interdisciplinari. 

3. della loro attenzione in classe. 

4. del livello di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Forme di verifica scritta: test a risposta aperta e con risposte a scelta multipla. 

Forme di verifica orale: colloquio per accertare la padronanza della lingua. Interrogazioni per 

accertare la conoscenza degli argomenti spiegati. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli studenti dimostrano di saper dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi educativi. 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, fare 

ricerca. 

Metodi didattici 

Lezione espositiva e in forma di dialogo. Lettura guidata dei testi, Quando possibile si è fatto uso di 

strumenti audiovisivi. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 
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Cornerstone +Cd Rom di Medaglia Cinzia e Young Beverley Anne di LOESCHER EDITORE 

 

 

Disciplina: Matematica e Logica matematica           Docente: Armando Bernardini 

Quadro della classe 24 ALUNNI 

Il livello di partenza della classe, rilevato attraverso colloqui e le prime verifiche scritte, è risultato 

essere mediamente più che sufficiente. La conoscenza dei contenuti e delle tecniche risolutive era in 

generale soddisfacente con lievi carenze sui temi affrontati nei mesi finali dello scorso anno 
scolastico. È stato necessario insistere sulla risoluzione di problemi più articolati e non direttamente 

o immediatamente legati a contenuti matematici studiati, per acquisire le competenze e le abilità 

necessarie per affrontare la tipologia di problemi e quesiti della seconda prova dell’Esame di Stato e 

più in generale del problem solving. 
Durante l’intero anno scolastico la partecipazione alle lezioni e alle attività proposte è stata in 

generale più che buona.  

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 
svolti) 

•  Richiami sui limiti di una funzione reale di variabile reale 

Gli argomenti elencati in questa sezione (Limite di una funzione reale di variabile reale) sono stati 

svolti quasi totalmente durante l’a.s.2019/2020, nell’anno scolastico in corso sono stati approfonditi 

ed applicati. 

Limite finito per x che tende ad un valore finito, limite finito per x tendente all’infinito, limite infinito 
per x tendente all’infinito e ad un valore finito.                              

Limite destro e limite sinistro.                                                                                                            

Asintoti verticali e asintoti orizzontali per una funzione. 

Teorema del confronto.           

Definizione di continuità di una funzione in un punto.                                                                

Limiti di funzioni elementari.                                                                                                  

Algebra dei limiti nel caso di limiti finiti, aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. 

Forme di indecisione. 

Limite di funzioni composte. Forme di indecisione di funzioni algebriche: polinomiali, razionali 

fratte.  Forme di indecisione di funzioni irrazionali. Forme di indecisione di funzioni trascendenti.  

 Limiti notevoli di funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche.  

Continuità da destra e da sinistra. Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni 

tra funzioni (somma, prodotto e quoziente).  

Punti di singolarità e loro classificazione (singolarità eliminabile, di prima e seconda specie).  
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Proprietà delle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri e sua applicazione nel metodo di 

bisezione.                                                                                                                                                 

Asintoti di una funzione. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione  

• Calcolo differenziale 

Derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e derivata sinistra. Continuità e derivabilità.   

Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del 

quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. 

Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche.   

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione.  

Significato geometrico della derivata di una funzione; determinazione della retta tangente ad una 

curva in un punto. Applicazioni della derivata in fisica: studio del moto di un punto materiale nota 

la legge oraria (determinazione di velocità e accelerazione istantanea). 

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti di una funzione. 

 Teorema di Fermat. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange.  

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. Ricerca dei punti di estremo relativo attraverso lo 

studio del segno della funzione derivata prima.  

 Problemi di massimo e di minimo. 

 Funzioni concave e funzioni convesse. Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili. 

Punti di flesso. Teorema di Cauchy. Teorema di de l’Hopital. Applicazioni del teorema di de 

l’Hopital nel calcolo dei limiti di funzione (forme indeterminate zero su zero e infinito su infinito e 

riconducibili ad esse, confronto tra infiniti). 

•  Studio di funzione 

Schema generale per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione reale di variabile reale: 
determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie e periodicità, punti di 

intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, comportamento della funzione agli estremi del 

dominio e ricerca degli asintoti (verticali, orizzontali o obliqui), determinazione degli intervalli di 

crescenza e decrescenza di una funzione e di eventuali estremi relativi tramite lo studio del segno 
della derivata prima, intervalli di concavità e convessità di una funzione ed eventuali punti di flesso 

di una funzione tramite lo studio del segno della derivata seconda. Studio dei punti di discontinuità 

e di non derivabilità. 

Studio di funzioni algebriche, trascendenti e goniometriche.   

Lo studio di funzione nella risoluzione di equazioni: numero delle soluzioni di un’equazione, 

discussione di equazioni parametriche, metodo della bisezione per l’approssimazione delle radici di 

un’equazione. 

•  Calcolo integrale ed equazioni differenziali 
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Primitiva di una funzione. Integrale indefinito di una funzione. 

 Integrali immediati. Integrazione per sostituzione e integrazione per parti. Integrazione di funzioni 

razionali frazionarie.  

Somma di Riemann di una funzione in un intervallo. L’integrale definito di una funzione. Proprietà 

dell’integrale definito: linearità, additività rispetto all’intervallo di integrazione, monotonia rispetto 

alla funzione integranda.  

 Teorema fondamentale del calcolo e sua applicazione nel calcolo di integrali definiti. 

Applicazione degli integrali definiti nel calcolo di aree di regioni di piano delimitato da grafici di 

funzioni.  

 Gli integrali definiti nel calcolo del volume di solidi ottenuti dalla rotazione di regioni di piano 

delimitate da grafici di funzioni.  

 Integrali impropri: integrale di funzioni illimitate, integrale su intervalli illimitati. 

Equazioni differenziali. Integrale generale e integrale particolare di un’equazione differenziale.  

 Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separabili.  

 Problema di Cauchy. 

Problemi che hanno per modello equazioni differenziali (modelli di crescita e di decadimento, 

dall’accelerazione alla velocità istantanea e alla legge oraria, caduta con resistenza dell’aria). 

I numeri complessi, operazioni sui numeri complessi. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e casi particolari 

di non omogenee. 

Analisi dei problemi e dei quesiti di matematica delle simulazioni e delle sessioni d’esame 

dell’anno scolastico 2018-2019. 

•     Calcolo combinatorio e Calcolo delle probabilità 

Gli argomenti di calcolo delle probabilità e calcolo combinatorio sono stati trattati nelle ore di 

Logica matematica o nella risoluzione dei quesiti delle prove di matematica o matematica-fisica 

degli Esami di Stato degli anni precedenti. 

 Richiami di calcolo combinatorio, applicazione nella risoluzione di quesiti dell’esame di Stato. 

Spazi di probabilità, probabilità del complementare di un evento, probabilità dell’unione di più 

eventi, probabilità condizionale, formula di Bayes.  

 Eventi indipendenti. 

Schema successo-insuccesso o schema di Bernoulli e sua applicazione in spazi di probabilità 

generati da successioni di esperimenti casuali indipendenti tra loro. 

Variabili aleatorie discrete e continue. Funzione di distribuzione e funzione di ripartizione di una 

variabile aleatoria discreta. 
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La funzione densità di probabilità. La funzione di ripartizione di una variabile aleatoria continua. 

Valor medio o speranza, varianza e scarto quadratico medio di una variabile aleatoria discreta e di 

una variabile aleatoria continua. 

Distribuzioni uniforme, esponenziale e normale. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è avvenuta tenendo conto dei risultati delle verifiche verifiche scritte ed orali, dei 
numerosi interventi durante le lezioni e delle attività di ricerca e approfondimento proposte attraverso 

la piattaforma Classroom, queste hanno permesso di individuare il grado di maturità e di preparazione 

raggiunto. 

Sono state prese in considerazione: 

- la capacità di analisi, di sintesi, di elaborazione e di esposizione; 

- la conoscenza dell’argomento; 

- la correttezza e l’uso di un linguaggio specifico; 

- la capacità di formalizzare situazioni problematiche al fine di applicare concetti, metodi e tecniche 

matematiche utili alla loro risoluzione; 

- la capacità di interpretare, rappresentare ed elaborare insiemi di dati proposti o ricavati anche per 

via sperimentale; 

- la capacità di argomentare e descrivere il processo risolutivo adottato e di comunicare i risultati 

ottenuti valutando la coerenza del modello utilizzato con il problema proposto; 

Nella fase valutativa, sono stati considerati anche fattori quali: livelli di partenza, attitudini, ritmi di 

apprendimento, impegno, interesse, partecipazione e rispondenza all’azione educativa. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

I risultati in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati sufficienti o più che sufficienti 

per circa i due terzi della classe, i restanti studenti hanno raggiunto livelli che vanno dal buono 
all’ottimo. 

La quasi totalità dei contenuti è stata trattata prima del mese di aprile, per poter avere a disposizione 

nell’ultima parte dell’anno scolastico le conoscenze e le tecniche matematiche necessarie per la 

risoluzione di problemi e quesiti completi di matematica e fisica. 
Tramite l’analisi e la risoluzione, seppur parziale, di quesiti d’esame e delle simulazioni proposte, 

fin dall’inizio dell’anno gli studenti hanno avuto sempre presente un quadro generale delle 

conoscenze e competenze loro richieste per lo svolgimento della prova d’esame. 
La modalità della didattica a distanza e la modifica dell’Esame di Stato hanno comportato una 

variazione della programmazione iniziale, richiedendo una maggiore attenzione all’aspetto teorico 

rispetto alle tecniche risolutive e, soprattutto una trattazione più approfondita degli aspetti 

applicativi dei temi trattati in ambiti diversi da quello prettamente matematico.   

Metodi didattici 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale con un'interazione continua con gli studenti. 
Sono stati esaminati i problemi ed i quesiti di matematica e fisica dell’Esame di Stato proposti nei 

precedenti anni, con particolare attenzione alle prove delle sessioni dell’anno scolastico 2018/2019. 
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La condivisione del materiale didattico, descritto nella sezione che segue, ha permesso agli studenti 

di entrare in contatto con i temi oggetto dell’Esame di Stato, per poterli analizzare e discutere 
successivamente. 

Durante la fase della didattica a distanza le lezioni e le verifiche sono state realizzate tramite 

l’impiego di Classroom. 
Negli ultimi mesi dell’anno, nota la modalità dell’esame, sono state assegnate ricerche sui temi 

trattati dell’analisi matematica ponendo particolare attenzione alle possibili applicazioni in altri 

ambiti scientifici, tali elaborati sono stati poi esposti dagli studenti durante le lezioni e condivisi con 
tutti.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Manuale blu 2.0 di matematica, Vol.4B seconda edizione 
con TUTOR, Zanichelli. 

 

Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Manuale blu 2.0 di matematica, Vol.5 seconda edizione, 
Zanichelli. 

 

Testi e soluzioni dei temi di Matematica e Fisica dell’Esame di Stato 2019 delle sessioni ordinaria, 
suppletiva e straordinaria. 

 

Videolezioni sui principali temi affrontati, pubblicate su You-tube e su Classroom.  

 

DISCIPLINA: Fisica                                                               Docente: Altieri Giacomo 

Quadro della classe 24 ALUNNI 

STUDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO SUFFICIENTE DI COMPETENZE/ CONOSCENZE 20% 
STUDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO TRA DISCRETO E BUONO DI 

COMPETENZE/CONOSCENZE  40% 
STUDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO TRA BUONO E OTTIMO DI 
COMPETENZE/CONOSCENZE 40% 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 
svolti) 

CONTENUTI 

Attività di recupero, ripasso e consolidamento su obiettivi e contenuti del precedente anno 

scolastico: In particolare elettrostatica e correnti continue.     

 

Tema: Elettromagnetismo  

 

Effetti magnetici, esperimento di Oersted, induzione magnetica, induzione magnetica generata da 

alcuni circuiti particolari, flusso e circuitazione, correnti e poli magnetici. Dinamica del moto di una 
carica in un campo magnetico (forza di Lorentz) e in campi elettrici e magnetici sovrapposti. 

Ampere: definizione operativa. Spire e momenti magnetici. Effetto Hall (tutti gli argomenti 

sopramenzionati sono stati ripresi dal 4 anno). 
La legge di Faraday-Lenz, interpretazione della produzione della corrente indotta 

Mediante la forza di Lorentz. Coefficiente di auto induzione di un circuito elettrico, energia 

associata al campo magnetico. Circuiti elettrici in Corrente alternata, 

elementi attivi e passivi, grandezze efficaci. Circuito RLC serie, risonanza. 
Generalizzazione dell’interdipendenza fra campo elettrico e campo magnetico, ipotesi di Maxwell. 

Equazioni di Maxwell. 
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 Previsione dell’esistenza di una radiazione elettromagnetica (equazioni di Maxwell e ipotesi che la 

luce sia un fenomeno elettromagnetico), caratteristiche delle onde elettromagnetiche. Energia e 
impulso delle onde e.m. Generazione, trasmissione e ricezione delle o.e.m. 

 

Tema: Relatività 

 

 L’etere come riferimento assoluto, la velocità della luce nell’etere, l’esperimento di Michelson-

Morley, ipotesi della relatività einsteiniana, trasformazioni di Einstein-Lorentz, composizione delle 
velocità, applicazioni.  

Dilatazione dei tempi, la vita media del mesone μ, contrazioni delle lunghezze, effetto doppler 

relativistico. 

Massa, impulso ed energia, equivalenza tra massa e energia.  
Cenni alle problematiche connesse con la gravitazione, geometria dello spazio-tempo, principi 

fondamentali della relatività generale, prove sperimentali. 

 

Tema: Quanti materia e radiazione 

 

Prove dell’esistenza degli atomi. La scoperta dell’elettrone e la determinazione del rapporto e / m. 
Determinazione della carica elementare. Spettroscopia. Emissione e assorbimento, spettro 

dell’atomo di idrogeno. Quantizzazione dell’energia e della radiazione: Corpo nero e ipotesi di 

Planck. Effetto fotoelettrico e ipotesi di Einstein. Quantizzazione dell’energia e della materia. 

Modelli atomici, atomo di Bohr, spettri di emissione dell’atomo di idrogeno.  Esperimento di 
Franck e Hertz. 

Dualismo onda corpuscolo. Effetto Compton, ipotesi di De Boglie. Esperimento di Davisson e 

Germer. Il principio di indeterminazione di Heisemberg. Atomi e numeri quantici. Interpretazione 
probabilistica della funzione d’onda, idea di complementarietà. 

 

Tema: Fisica Moderna 

 

Elementi di cosmologia: prove sperimentali del big bang, legge di Hubble, radiazione di fondo 

cosmico, inflazione, massa oscura, energia oscura. Modello Standard delle particelle elementari e 

delle forze fondamentali: particelle materia e particelle mediatrici delle forze, Unificazione 
elettrodebole, ulteriori unificazioni ad altissime energie? Le rotture di simmetrie nei primi istanti di 

vita dell’universo. Big Bang. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è da considerarsi un'attività continua intesa, nel contesto didattico-educativo, come 

momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, scissa da una 

progettualità complessiva. 
verifiche orali e scritte. 

Forme di Verifica scritta: 

x Schematizzazione per punti 
x Scritture per l'esame di stato 

x Prove strutturate e semi-strutturate 

Forme di verifica orale: 
x Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa. 

x Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza. 

x Analisi dei testi 

x Compiti a casa 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

2.COMPETENZE 
Capacità di analisi, astrazione, e unificazione nell’indagine dell’universo fisico; 

Acquisizione di una mentalità flessibile e polivalente; 
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Comprensione del legame tra progresso tecnologico e sviluppo delle conoscenze scientifiche; 

Capacità di usare il linguaggio matematico per descrivere il mondo fisico e risolvere problemi; 
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti; 

Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure nelle proprie indagini, nei propri studi e nella 
risoluzione dei problemi. 

______________________________________________ 

OBIETTIVI MINIMI 
Capacità di risolvere problemi di base; 

Saper condurre osservazioni e misure; 

Saper relazionare in modo chiaro su attività di laboratorio e su un numero minimo di contenuti 

teorici 
acquisiti; 

Saper utilizzare conoscenze matematiche in modo semplice nella risoluzione di problemi di fisica di 

base. 

Metodi didattici 

X Lezione espositiva 
x Lezione in forma di dialogo 

x Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al 

fine di favorire la padronanza linguistica a vari livelli 

x Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 
x Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni 

esplicitate negli anni precedenti 

x Schematizzazioni grafiche 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

A. CAFORIO, ALDO FERILLI FISICA! PENSARE L’UNIVERSO VOL.4 E 5, LE MONNIER. 
LIBRO E LAVAGNA DIGITALE, 

R.E.CON LA SUA ESTENSIONE MATERIALE DIDATTICO. PIATTAFORMA GSUITE, 

RAI SCUOLA, LEZIONI I.N.F.N. L.N.F., LEZIONI SU YOU TUBE. 

 

Disciplina: Scienze Naturali                                                      Docente: Potier Edoardo 

Quadro della classe 

Nelle Scienze Naturali gli studenti si sono rivelati abbastanza interessati. Alcuni hanno manifestato 

una certa discontinuità nell’applicazione allo studio ed alcuni hanno raggiunto con difficoltà gli 

obiettivi minimi.  Gli alunni che si sono impegnati con serietà e diligenza sono riusciti, a 

raggiungere livelli più sufficienti e in alcuni casi anche discreti/buoni in conoscenze, competenze e 

capacità. Alcuni, avendo studiato con superficialità e discontinuità, hanno riportato risultati non 

all'altezza del loro curriculum. In ogni caso la risposta è stata più che buona, sia sotto il profilo della 

frequenza, del profitto e del comportamento.  

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

Chimica Organica 

1. Dal Carbonio agli idrocarburi: Ibridazione degli orbitali atomici del carbonio.  • Composti 

Organici. • Idrocarburi Saturi: Struttura, isomeria (catena, posizione, ottica, racemi, proprietà), 
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nomenclatura, proprietà chimico-fisiche. • Idrocarburi Insaturi: struttura, nomenclatura, isomeria 

geometrica. • Idrocarburi Aromatici: struttura.  

2. Dai Gruppi Funzionali ai Polimeri: • Gruppi funzionali • Alogeno-derivati: nomenclatura.   • 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà chimico fisiche.  • Aldeidi e chetoni: nomenclatura, 

proprietà chimico fisiche. • Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimico fisiche.  • Esteri e 

Saponi: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, saponificazione.  • Ammine: nomenclatura e 

proprietà chimico fisiche. • Ammidi: nomenclatura e proprietà chimico fisiche, formazione del 

legame ammidico. • Cenni sui polimeri con particolare attenzione ai polimeri biologici.   

Biochimica e Biomolecole:   

1. Le Biomolecole  

2. I Carboidrati: • Monosaccaridi: criteri di classificazione e nomenclatura. Proiezioni di Fischer, 

Gliceraldeide D ed L. D-glucosio e D- Fruttosio, proiezioni di Haworth.• Disaccaridi e 

polisaccaridi: legami α e β glucosidici, lattosio, maltosio e amido, differenze fra amido, glicogeno e 

cellulosa   

3. Lipidi: caratteristiche dei lipidi saponificabili e insaponificabili. La reazione di saponificazione 

dei trigliceridi.   

4. Amminoacidi, peptidi e proteine: • Struttura degli amminoacidi, L-amminoacidi, proprietà 

anfotere. • Legame peptidico.  

5. Struttura delle proteine e attività biologica • Strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine. • Proteine: proprietà e funzioni. • La denaturazione delle proteine. 

6. Gli enzimi: ruolo e meccanismi d’azione. • Fattori che influenzano l’attività enzimatica.     

7. Nucleotidi e Acidi Nucleici: struttura, funzioni.   

Metabolismo:   

1. Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula • Anabolismo e Catabolismo: aspetti 

energetici.  • Le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche.   • L’ATP e i coenzimi NAD e 

FAD.  • Regolazione delle vie metaboliche.   

2. Metabolismo dei carboidrati • Glicolisi • Fermentazioni.   

3. Metabolismo Terminale • Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico. • Ciclo di Krebs 

(ciclo dell’acido citrico) aspetti essenziali. • Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria. 

• La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O. 

4. Il Controllo della Glicemia  

6.  Fotosintesi clorofilliana: • Le due fasi della fotosintesi: fase oscura e fase luminosa. 

DNA e Genetica dei Microrganismi 

1. Replicazione del DNA 

2. RNA: strutture e funzioni. 
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3. Flusso di informazioni tra DNA e RNA. 

4. La Cromatina. 
5. Caratteristiche biologiche dei Virus: ciclo lisogenico e litico. Virus influenzali a RNA. Il 

Sars-Cov-2 e i vaccini. 

6. Ricombinazione omologa. 
7. Trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione. 

Biotecnologie    

1. Cosa sono le biotecnologie   

2. Colture cellulari   

3. DNA ricombinante   

• Tagliare il DNA: enzimi di restrizione e endo-nucleasi CRISPR-CAS • Incollare il DNA; • 

Ibridare il DNA; • Copiare il DNA; • Amplificare il DNA (P.C.R.); • Impronta genetica. • 

Elettroforesi: principi di funzionamento e applicazioni. 

4. Clonaggio e clonazione • Vettori di clonaggio, geni marcatori e procedura.  • Cloni di organismi 

complessi.    

5.  Ingegneria genetica e OGM • Ingegneria genetica e applicazioni • OGM caratteristiche e 

produzione di organismi transgenici.   

6. Applicazioni delle Biotecnologie • Le biotecnologie mediche: trattamenti terapeutici; produzione 

di farmaci (insulina); terapia genica, terapie anticancro; vaccini: produzione e applicazioni; terapie 

con cellule staminali. • Le biotecnologie agrarie: piante transgeniche; processi fermentativi nella 

preparazione di vino, e prodotti caseari (collegamento con la glicolisi); le colture transgeniche. • Le 

biotecnologie ambientali: biocombustibili; biotecnologie per l’ambiente. 

Scienze della Terra:  

1. L’atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici • Atmosfera: importanza, composizione, 

suddivisione e limite. • La radiazione solare e il bilancio termico • La temperatura dell’aria • 

Pressione atmosferica e venti • Circolazione generale dell’atmosfera • Umidità e precipitazioni • 

Tempo atmosferico e perturbazioni cicloniche • Inquinamento atmosferico e le sue conseguenze.  

2.  Il Clima e la biosfera • Tempo atmosferico e clima • Clima: formazione del suolo, presenza di 

animali e piante; • I climi della terra. •I cambiamenti del Clima dalla Preistoria ai tempi attuali; • Il 

tempo, il clima, l’uomo e il rischio di “riscaldamento atmosferico globale”. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Le fasi di verifica e valutazione sono state strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei 

metodi, col complesso di tutte le attività svolte nel tempo, durante il processo di insegnamento-

apprendimento delle materie. Per i criteri di valutazione, anche se ci si è attenuti a quanto stabilito 

collegialmente, si ritiene opportuno precisare che il livello di sufficienza è stato raggiunto nei 

seguenti casi:   

• nella lettura dei testi quando lo studente è stato in grado di capirlo e commentarlo, 

dimostrando di saper collocare l’argomento in modo corretto; 
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•  nell’esposizione dei vari argomenti quando lo studente ha esposto le tematiche con 

chiarezza, proprietà di linguaggio e coerenza;  

• nella scrittura, quando lo studente è stato in grado di descrivere il fenomeno, dimostrando di 

saper argomentare l’argomento in modo corretto, usando un linguaggio scientifico 

pertinente.  

Per la valutazione si sono utilizzate prove di verifiche sia orali che scritte.  

Le verifiche orali sono state realizzate con una metodologia dialogica centrata a sviluppare una 

discussione individuale o di gruppo su uno delle tematiche programmate. I cardini per la 

valutazione sono stati:  

• Conoscenze • Linguaggio scientifico • Integrazione dei contenuti di discipline afferenti • Capacità 

di risolvere problemi. 

Le tipologie di verifiche scritte somministrate durante il corso dell’A.S. sono state:  

• strutturate (quesiti oggettivi: risoluzioni di problemi, scelte multiple, risposte multiple) 

• semi-strutturate costituite da quesiti che richiedono ai soggetti di formulare autonomamente il 

testo delle risposte osservando però alcuni vincoli prescrittivi, capaci di renderle confrontabili con 

criteri di correzione predeterminati. 

• Aperte nel caso di trattazione di argomenti afferenti alla descrizione di fenomeni. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La maggioranza della classe ha ottenuto risultati prevalentemente buoni/discreti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Chimica, biochimica e biotecnologie: Valitutti e altri, “Carbonio, Metabolismo, Biotech (Ldm) / 

Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie”, 2018 - Ed. Zanichelli.   

Scienze della Terra: E.L. Palmieri, M.Parrotto, “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione-S; edizione 

Blu”. Edizione Zanichelli. 

Metodi didattici 

Gli argomenti trattati sono stati strutturati in modo tale potenziare l’acquisizione del metodo 

scientifico. Si è ricorso per raggiungere gli obiettivi a lezioni frontali, dialogiche, partecipate, 

discussioni di gruppo, cooperative learning, lavori di gruppo e ricerche utilizzando anche 

procedimenti e tecniche informatiche e attività laboratoriali. Si è fatto uso di documentazione 

scientifica per ampliare le conoscenze nel campo delle discipline trattate. Nei vari periodi di 

didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma G-Suite d’Istituto. Sono stati inoltre utilizzati, in 

questi periodi, software specifici e video sia per simulare le attività di laboratorio e sia per 

esplicitare gli argomenti del corso. 

 

Disciplina: Informatica                                                                    Docente: F. Sciarrone 
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Quadro della classe 

La classe, composta da 24 alunni, dei quali 5 femmine e 19 maschi, ha svolto nel corso degli anni 

un programma di Informatica molto limitato. In particolare nell’ultimo anno scolastico il 
programma è iniziato a Dicembre inoltrato, a causa dell’impossibilità della scuola di trovare docenti 

che sostituissero il docente titolare degli anni passati.  Di conseguenza, a causa anche della 

pandemia, si è svolto anche un numero di argomenti e di esercitazioni molto limitato e comunque 
riguardanti conoscenze e competenze degli anni precedenti. Inoltre, un numero molto ristretto di tre 

alunni, ha seguito un corso di potenziamento di otto ore riguardante la programmazione e le 

strutture dati dinamiche in linguaggio C. Purtroppo, a causa di un approccio problematico della 

classe all’informatica ed alla programmazione in particolare, maturato negli anni, le competenze 
finali acquisite risultano molto basilari e comunque ad un livello non consono ad una quinta classe, 

come risulta dal programma svolto. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 
svolti) 

Logica di base e algoritmi. 
Programmazione in linguaggio C. 

Teoria matematica della comunicazione 

Reti di dati: nozioni generali 

Mezzi trasmissivi 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione: sono stati seguiti i criteri di valutazione pubblicati nel PTOF di istituto. 

Prove di verifica: test a risposta multipla, risoluzione di problemi 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze: conoscenza mediamente sufficiente degli argomenti proposti 

Competenze: competenze appena sufficienti nella materia 
Capacità: miglioramento nel problem solving applicato a tematiche informatico-matematiche 

Metodi didattici 

Lezione a distanza 

Lezione frontale 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Materiale didattico fornito dal docente 

 

 

 

 

 

Disciplina: Filosofia                                                            Docente: Giuseppe D’Acunto 

Quadro della classe: 24 alunni 

La classe, nel suo insieme, si è comportata sempre in modo molto disciplinato e ha mostrato di 
disporre di conoscenze e di competenze che si attestano ad un livello complessivamente discreto. 

Nel gruppo, emergono alcune individualità che, quanto al profitto, raggiungono risultati eccellenti. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 
svolti) 
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L’idealismo tedesco: L’idealismo etico di Fichte / L’idealismo estetico di Schelling / L’idealismo 

assoluto di Hegel. Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach: l’alienazione come tratto caratteristico 
della coscienza religiosa / Marx: dall’umanesimo giovanile alla critica dell’economia politica. 

Primo Ottocento: Kierkegaard: La filosofia come chiarificazione soggettiva dell’esistenza singola / 

Schopenhauer: il mondo come volontà e come rappresentazione. Secondo Ottocento: Comte e il 
Positivismo francese / Nietzsche: La nuova visione della grecità. “Volontà di potenza”, “eterno 

ritorno” e “oltreuomo”. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri: La valutazione ha rispecchiato quei criteri di lealtà e di trasparenza che hanno 

caratterizzato il rapporto che si è subito venuto a stabilire fra il docente e gli studenti. Essa ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: 1) del grado di assimilazione dei contenuti trasmessi attraverso la lezione 
frontale; 2) delle capacità mostrate dagli studenti nel saper rielaborare tali contenuti, nonché 

nell’operare raccordi interdisciplinari; 3) della loro partecipazione attiva alla lezione. 

Tipologie: Interrogazioni orali, volte ad accertare se il possesso dei contenuti, da parte degli 
studenti, poteva dirsi non meramente mnemonico, ma critico e verifiche scritte, con domande a 

risposta aperta.   

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze: Lavoro di consolidamento del linguaggio filosofico, volto alla conoscenza della 

terminologia specifica, ricostruendone l’etimologia. Approfondimento e analisi del pensiero 

filosofico, volto a individuare tesi fondamentali, nonché idee-chiave per mettere a fuoco i concetti. 
Competenze: Arricchimento della terminologia filosofica, volto a individuare i problemi filosofici 

fondamentali, nonché a comprendere la ricerca filosofica come una forma particolare di dialogo. 

Capacità: Riconoscere i diversi tipi dell’argomentazione filosofica. 

Metodi didattici 

Lezione frontale di carattere espositivo 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

G. Reale - D. Antiseri, La filosofia, vol. 3a: Da Schopenhauer a Freud, Paravia (ISBN = 

9788839530943) 

 

Disciplina: Storia dell’Arte                                           Docente: Belfronte Natalina 

Quadro della classe 

Dal punto di vista didattico, in generale, la classe si è dimostrata abbastanza interessata. Dal punto 

di vista disciplinare ha avuto sempre un comportamento corretto. Alcuni alunni per quanto riguarda 
il profitto hanno raggiunto risultati notevoli. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

L’Europa della Restaurazione 

-Neoclassicismo e Romanticismo.   

-Romanticismo: Joseph Turner, Theodore Gericault, Eugene Delacroix, Francesco Hayez 
-Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo. 

-Il fenomeno dei Macchiaioli 

-La nuova Architettura del Ferro in Europa e in Italia. 
La stagione dell’Impressionismo:  

-Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
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-Claude Monet: Impressione sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee 

-Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri;  
-Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio 

Tendenze postimpressioniste  

-Georges Seurat - Il Divisionismo: Un dimanche après – midi 
-Paul Gauguin - Il Cloisonnisme: Il Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

-Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellate 

Il Divisionismo in Italia  
-Giuseppe Pellizza da Volpedo Quarto Stato. 

L’Europa tra ‘800 e ‘900 

-l’Art Nouveau (Gustav Klimt, L’esperienza delle arti applicate a Vienna, I Fauves e Henri 

Matisse);  
-L’Espressionismo (il gruppo Die Brucke: Kirchner; Edvard Munch; Egon Schiele; Oskar 

Kokoschka. L’inizio dell’arte contemporanea.  

-Il Cubismo (Pablo Picasso: Guernica, Le demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard) 
-La stagione italiana del Futurismo (Umberto Boccioni; Giacomo Balla) 

Dalla ricostruzione al sessantotto 

-Arte informale; (aspetti formali e stilistici) 
-Espressionismo astratto (aspetti formali e stilistici) 

-Pop Art: Andy Warhol (Minestra in scatola Campbell’s, Marilyn Monroe).  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri: La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 1) grado di assimilazione dei contenuti 

trasmessi attraverso la lezione frontale; 2) capacità dimostrate dagli studenti nel rielaborare tali 

contenuti e alla capacità di creare collegamenti interdisciplinari; 3) partecipazione attiva alla lezione 

inoltre alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri di 

valutazione per la DDI (ex DaD) 

Tipologie: Colloqui per verificare la capacità di orientarsi nei vari contesti storici e produzione di un 
elaborato sotto forma di power point. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Descrivere, analizzare, comprendere un’opera d’arte in relazione al proprio contesto storico, 
culturale e del suo movimento artistico esponendo i contenuti chiave degli argomenti studiati con 

linguaggio specifico e coerente; Saper descrivere e confrontare le opere d’arte nei loro aspetti 

formali e stilistici. Collegare l’arte agli aspetti sociali e culturali di un periodo storico e alle altre 
discipline attraverso confronti tra diverse opere d’arte; 

Metodi didattici 

Lezione espositiva frontale e condivisione di materiale audiovisivo. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Il Cricco di Teodoro-Itinerario nell’Arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. Terza edizione 

Versione Rossa (Zanichelli) 
Materiali da siti specifici 

Video 

 

 

Disciplina: Scienze Motorie                                                  Docente: Mirko Tagliavento 

Quadro della classe: 24 alunni 
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La classe composta da 24 si presenta, nel complesso, con un livello di preparazione soddisfacente, 

manifestando un buon interesse per la disciplina. 

La programmazione nel complesso è stata rispettata e la trattazione di alcuni argomenti è stata 

piuttosto approfondita. 

Nel corso dell’anno scolastico i criteri seguiti sono stati proporzionati alle capacità dei singoli 
studenti. Il lavoro partito nel globale è giunto all’analitico, mediante una razionalizzazione delle 

attività. 

Il livello di preparazione è migliorato così come l’attenzione dall’inizio dell’anno, e l’entusiasmo e 

la voglia di fare è cresciuta poco per volta. 

 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

Parte pratica: 

Esercizi a corpo libero per il miglioramento delle funzioni organiche (respirazione, circolazione) e 

per lo sviluppo generale: esercizi di equilibrio e di coordinazione 

Esercizi di mobilità articolare, esercizi di allungamento, esercizi posturali, esercizi di potenziamento 

muscolare, resistenza e velocità 

Corsa lenta e corsa veloce; saltelli sul posto e con spostamento 

Parte teorica: 

Il sistema muscolare 

L’apparato scheletrico e articolare 

Il primo soccorso 

Alimentazione e sport 

Il doping 

Il fair play 

Le capacità motorie (condizionali e coordinative) 

L’allenamento sportivo 

Movimenti e posizioni fondamentali del corpo umano 

Attività fisica e salute 

I valori derivanti dalla pratica sportiva 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 
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La valutazione è avvenuta tenendo conto dei risultati delle verifiche orali e pratiche, degli aspetti di 

carattere generale (il comportamento, l’interesse, l’impegno, la partecipazione) e dei numerosi 
interventi durante le lezioni. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni hanno evidenziato buone attitudini, partecipazione al dialogo educativo ed impegno 

costante, conseguendo alla fine dell’anno un livello di preparazione soddisfacente sia per quanto 

riguarda gli obiettivi generali della programmazione, sia per quelli specifici della disciplina. 

La classe nel complesso ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. 

Metodi didattici 

Lezione espositiva teorica e lezione di pratica motoria. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Materiale in formato pdf e video 

 

 

Disciplina: Religione                                                                 Docente: Galli Emanuela 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata sensibile al dialogo educativo, motivata al confronto, dimostrando un buon 

senso di responsabilità, attitudine ed interesse per la disciplina. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi 

svolti) 

L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

“5 P” dello sviluppo sostenibile (persone, pianeta, prosperità, pace, partnership). 
 

I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana: alle radici dell’idea di 

persona, i diritti umani 

Approfondimento dell’obiettivo 1 dell’Agenda 2030: “Sconfiggere la povertà” 
Approfondimento dell’obiettivo 2 dell’Agenda 2030: “Sconfiggere la fame” 

Approfondimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030: “Salute e benessere”. 

Approfondimento dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030: “Istruzione di qualità” 
 

Eguaglianza e solidarietà valori per il bene comune: l’accoglienza e il valore della cura 

dell’altro, la ricchezza della diversità, il volontariato 

Approfondimento dell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030: “Parità di genere” 

Approfondimento dell’obiettivo 10: “Ridurre le disuguaglianze” 

 

L’aspetto etico e sociale del lavoro. Un nuovo modello economico  
Approfondimento dell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030: “Lavoro dignitoso e crescita economica”; 

Approfondimento dell’obiettivo 9: “Imprese, innovazioni ed infrastrutture”. 
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Etica e tutela dell’ambiente: Il problema ambientale, ecologia sociale e planetaria ,tutela 

ambientale e Costituzione  

Approfondimento dell’obiettivo 7 dell’Agenda 2030: “Energia pulita e accessibile”                                                      

Approfondimento dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030: “Consumo e produzione responsabili”                               

Approfondimento dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030: “Lotta contro il cambiamento climatico”                                     

Approfondimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030: “Vita sott’acqua”                                                                         

Approfondimento dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030: “Vita sulla Terra” 

 Una politica per il bene di tutti: lo sviluppo sostenibile, una opportuna ridistribuzione della 

ricchezza, il commercio equo e solidale  

Approfondimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: “Città e comunità sostenibili” 

Approfondimento dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030: “Pace, giustizia e istituzioni solide” 

 Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per valutare le competenze trasversali, che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto 

della loro capacità di sostenere le proprie opinioni validamente, con correttezza ed apertura 
all’ascolto ed al confronto. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà, 
all’interno di un contesto multiculturale; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, nel confronto aperto con i contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali; 

-individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

- riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana. 

Metodi didattici 

Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 
Riflessioni guidate e soggettive; 

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

11. ALLEGATO 2 – Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 

ELENCO degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a): 
 
Argomento n°1 

FISICA: dai primi modelli atomici all’atomo di Bohr, successi e limiti; 
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MATEMATICA: Il metodo assiomatico deduttivo. Il calcolo integrale, gli integrali definiti nel 

calcolo di aree e volumi, applicazioni in fisica. 

Argomento n°2 

FISICA: Meccanica quantistica e relatività come basi per capire il mondo delle particelle elementari e 

le loro interazioni; 

MATEMATICA: Equazione differenziali; equazioni differenziali lineari del secondo ordine, 

equazioni differenziali alle derivate parziali. Il calcolo delle probabilità dal discreto al continuo, la 

funzione densità di probabilità di una variabile aleatoria continua. 

Argomento n°3 

FISICA: la funzione d’onda, densità di probabilità, numeri quantici; 

MATEMATICA: La funzione densità di probabilità di una variabile aleatoria continua, gli integrali 

definiti ed impropri nel calcolo delle probabilità.  

Argomento n°4 

FISICA: Radiazione di corpo nero e quanti di Planck; 

MATEMATICA: Studio di una funzione reale di una variabile reale.  Curve di Plank. Applicazioni 

del concetto di integrale definito in fisica. 

Argomento n°5 

FISICA: l’esperimento di Franck e Hertz. 

MATEMATICA: Studio di funzioni reali di una variabile reale. Funzioni crescenti e decrescenti, 

criteri per l'analisi dei punti stazionari. Analisi della funzione che rappresenta la corrente al variare del 

potenziale nell’esperimento di Franck e Hertz. 

Argomento n°6 

FISICA: effetto fotoelettrico, dualismo onda corpuscolo per la radiazione.  

MATEMATICA: Il concetto di derivata di una funzione reale di variabile reale, applicazioni 

geometriche e fisiche (legge oraria, velocità, accelerazione, forza elettromotrice). 

 

Argomento n°7 

FISICA: postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz,  

MATEMATICA: Dal calcolo infinitesimale alla definizione di limite, equivalenza tra la definizione di 

limite tramite gli intorni e la definizione epsilon-delta, le trasformazioni galileiane come limite a basse 

velocità delle trasformazioni di Lorentz. 

Argomento n°8 
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 FISICA: la corrente indotta, gli esperimenti di Faraday, la legge di Faraday-Neumann e la legge di 

Lenz. 

 MATEMATICA: Dal rapporto incrementale al concetto di derivata di una funzione reale di variabile 

reale, applicazioni geometriche e fisiche (legge oraria, velocità, accelerazione, intensità di corrente, 

forza elettromotrice). Punti di non derivabilità.  

Argomento n°9 

FISICA: La meccanica quantistica e i suoi paradossi; 

MATEMATICA: I postulati, il metodo assiomatico. Limiti di funzioni reali di variabile reale, 

definizione generale di limite tramite il concetto di intorno, limite infinito per x che tende a un valore 

finito, limite infinito per x che tende ad infinito. 

Argomento n°10 

FISICA: equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. 

MATEMATICA: Le equazioni differenziali, integrale particolare e generale, Problema di Cauchy. 

Estensione a funzioni in più variabili, equazioni differenziali alle derivate parziali. Le equazioni di 

d’Alembert. 

Argomento n°11 

FISICA: Radiazione di corpo nero e quanti di Planck; 

MATEMATICA: Studio di una funzione reale di una variabile reale. Massimi e minimi relativi ed 

assoluti di una funzione, criteri di crescenza e decrescenza. 

Argomento n°12 

FISICA: principi della relatività ristretta, descrizioni, principali conseguenze, cenni di relatività 

generale e di astrofisica.  

MATEMATICA: Il concetto di limite, definizioni tramite gli intorni. I postulati della relatività ristretta 

nelle trasformazioni di Lorentz. Le trasformazioni galileiane come limite delle trasformazioni di 

Lorentz. Geometria non euclidea e geometria ottica.  

Argomento n°13 

FISICA: la corrente indotta, gli esperimenti di Faraday, la legge di Faraday-Neumann e la legge di 

Lenz. 

MATEMATICA: Il concetto di derivata di una funzione reale di variabile reale, derivata e velocità di 

variazione, applicazioni nello studio di funzione e in fisica (legge oraria, velocità, accelerazione, forza 

elettromotrice). 

Argomento n°14 

FISICA: Relatività equivalenza massa energia, potenza della bomba atomica, le preoccupazioni di 

Einstein comunicate al presidente degli Stati Uniti. 
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MATEMATICA: Il concetto di limite, dalla definizione tramite il concetto di intorno alla definizione 

epsilon-delta. Limite infinito per x che tende ad un valore finito, massa relativistica ed energia totale 

per velocità che tendono alla velocità della luce. Espressione classica dell’energia cinetica come caso 

particolare a basse velocità.  

Argomento n°15 

FISICA: postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz,  

MATEMATICA: Il concetto di intorno, definizioni di limite tramite gli intorni e definizione generale 

tramite l’estensione al concetto di intorno di infinito. I postulati della relatività nelle trasformazioni di 

Lorentz. Le trasformazioni galileiane come caso limite delle trasformazioni di Lorentz. 

Argomento n°16 

FISICA: l’esperimento di Franck e Hertz. 

MATEMATICA:  

Il concetto di funzione. Analisi della funzione che rappresenta la corrente al variare del potenziale 

nell’esperimento di Franck e Hertz. Dall'equazioni di una funzione al suo grafico e viceversa dai dati 

all'equazione. 

Argomento n°17 

FISICA: effetto fotoelettrico, dualismo onda corpuscolo per la radiazione.  

MATEMATICA: Calcolo delle probabilità, dal discreto al continuo, funzioni di distribuzione e di 

ripartizione, densità di probabilità e funzioni d’onda. 

Argomento n°18 

FISICA: la corrente indotta, gli esperimenti di Faraday, la legge di Faraday-Neumann e la legge di 

Lenz. 

MATEMATICA: La derivata di una funzione reale di variabile reale, applicazioni geometriche e fisiche 

(legge oraria, velocità, accelerazione, forza elettromotrice). Il concetto di integrale definito, estensione 

all'integrale di superficie. 

Argomento n°19 

FISICA: dalla formula dell’energia immagazzinata in un induttore ricavare la formula dell’energia del 

campo magnetico. Energia delle onde elettromagnetiche. 

MATEMATICA: Il concetto di integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale e sua 

applicazione nel calcolo di integrali definiti. Gli integrali definiti nel calcolo di aree e volumi, 

applicazioni nella fisica. 

Argomento n°20 

FISICA: Relatività equivalenza massa energia, potenza della bomba atomica, le preoccupazioni di 

Einstein comunicate al presidente degli Stati Uniti. 
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MATEMATICA: Il concetto di limite, limite infinito per x che tende ad un valore finito, massa 

relativistica ed energia totale per velocità che tendono alla velocità della luce. Espressione classica 

dell’energia cinetica come caso particolare a basse velocità.  

Argomento n°21 

FISICA: la funzione d’onda, densità di probabilità, il paradosso quantistico del “gatto di 

Schrodinger”.  

MATEMATICA: La densità di una variabile aleatoria, il calcolo delle probabilità dal discreto al 

continuo, impiego di integrali definiti ed impropri nel calcolo delle probabilità.  

Argomento n°22 

FISICA: equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. 

MATEMATICA: equazioni differenziali, integrale generale e particolare, equazioni differenziali alle 

derivate parziali. 

Argomento n°23 

FISICA: dualismo onda-corpuscolo, per la materia e per la radiazione. Sviluppi di fisica 

contemporanea. 

MATEMATICA: Il Calcolo delle probabilità, variabili aleatorie discrete e variabili aleatorie continue. 

Integrali indefiniti, definiti ed impropri. Il calcolo integrale in probabilità.  

Argomento n°24 

FISICA: La relatività di Einstein, ristretta e generale, cenni alle onde gravitazionali. 

MATEMATICA: Le equazioni differenziali, equazioni differenziali lineari del primo e del secondo 

ordine omogenee e non omogenee. Le equazioni differenziali nella equazione delle onde. 

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5° – Sez. G – A.S. 2020/2021 

42 
 

12. ALLEGATO 3 – Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
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13. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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