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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Descrizione generale 

L’Istituto è ubicato in una zona urbana esterna al centro storico, nella quale sono concentrati quasi tutti gli 

Istituti Scolastici di secondo grado della città di Velletri. Il bacino di utenza dell'Istituto è esteso 

prevalentemente ai comuni limitrofi di Genzano, Lariano, Artena, Giulianello e Cisterna, dai quali 

confluiscono centinaia di studenti provenienti da realtà socio-economiche ed ambientali diverse da quelle 

espresse dal territorio di Velletri; ciò, se da un lato costituisce sicuramente una ricchezza per le occasioni di 

confronto e di scambio per la popolazione studentesca, dall’altro lato influisce sul servizio e sulla struttura 

organizzativa dell’Istituzione stessa, in quanto l’alto tasso di pendolarismo causa un notevole numero di entrate 

in ritardo da parte degli studenti. 

1.2. Strutture ed attrezzature 

L’Istituto è dotato delle seguenti risorse strutturali: 

● 30 aule attrezzate con LIM o Smart TV per la didattica curricolare; 

● 12 laboratori in buono stato, alcuni dei quali utilizzati per diverse discipline e dotati, in media, di 15 

postazioni (Biologia, Chimica, Fisica, Elettronica, Elettrotecnica, Robotica, Sistemi Automatici, 

T.P.S.E.E., Informatica, Matematica, Multimediale, Sistemi e Reti); 

● fibra e banda ultra-larga per una connettività veloce e sicura; 

● palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong; 

● servizio bar interno. 

1.3. Relazioni tra scuola e territorio; collaborazione tra scuola, altre istituzioni, enti / aziende. 

La scuola ha instaurato ottimi rapporti con le diverse realtà aziendali del territorio che da svariati anni ospitano 

gli studenti per le attività di Job Shadowing nell’ambito dei PCTO (già ASL), che sovente si sono trasformate 

in rapporti di lavoro post-diploma.  

Negli ultimi anni la scuola ha sottoscritto e rinnovato diverse convenzioni con ANPAL, Educazione 

Digitale, Lazio Innova, Fondazione Mondo Digitale, ELIS Scuola Impresa, Fastweb, Sorint.Lab, Unicredit, 

DEXMA s.r.l., WeCanJob e MyOurJob ed altro. 

Il numero di associazioni sportive, nonché di enti associativi e di volontariato (Scout, Caritas, etc.) con cui 

l’Istituto si trova a collaborare sempre più spesso è in costante crescita. Risultano buoni i rapporti con l'Ente 

Comune, con il quale si sviluppano progetti a carattere socio-culturale. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1. Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Liceo Scientifico, Indirizzo Scienze applicate). 

Tutto il programma educativo generale 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 gli studenti nella comunità scolastica, che è fondata “…sulla libertà di opinione ed 

espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
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sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale…” (cfr.: “Statuto 

degli studenti e studentesse”). 

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

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

● All’educazione all’ascolto, al pluralismo culturale ed alla civile convivenza. 

● All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro. 

Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) dello studente del Liceo 

Scientifico delle 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. 

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 

di 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: 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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 più importanti, la 

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

● 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 
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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 all’interno delle 

indicazioni stabilite nei dipartimenti disciplinari, 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 imprescindibili, comuni 

per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una soddisfacente accessibilità a studi superiori o verso realtà 

lavorative. 

Le programmazioni 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, 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 corrente anno scolastico alcuni studenti, per brevi periodi, hanno seguito le lezioni in DAD, a causa di 

quarantena o isolamento fiduciario, secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali relative allo stato di 

emergenza SARS CoV-2. 

2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 nel III e/o IV anno 

La sospensione dell’attività didattica in presenza ha colto di sorpresa l’intera comunità scolastica, soprattutto 

nell’a.s. 2019/2020; nonostante questa circostanza nuova e imprevedibile, i docenti, con il coordinamento della 

Dirigente scolastica, hanno cercato di contrastare l’isolamento degli studenti, utilizzando, per non interrompere 

il processo di apprendimento, una didattica multimediale, in particolare attraverso: 

• 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. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha dovuto rimodulare in itinere la 

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

l’impegno e la costanza degli studenti della classe hanno contribuito a fare in modo che tale adeguamento non 

sia stato sostanziale. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

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. 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione della classe e partecipazione al dialogo educativo 

La classe è composta da 14 studenti, 10 ragazzi e 4 ragazze, tutti provenienti dalla IVH dell’a.s. 2020/2021. 

Gli allievi rappresentano un gruppo affiatato, che ha dimostrato negli anni interesse e partecipazione al dialogo 

educativo; anche nei momenti più critici della pandemia la classe ha seguito le lezioni con responsabilità, 
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adattandosi ai cambiamenti di strumenti e metodologie, quando necessario. 

Ben cinque studenti hanno conseguito un ottimo livello di profitto in tutte le discipline, un nutrito gruppo si è 

attestato su livelli mediamente buoni e tutti, anche quelli con maggiori difficoltà, hanno lavorato con maturità 

per attestarsi su livelli almeno sufficienti; il profitto complessivo è quindi mediamente più che discreto. 

Per quanto riguarda le attività di arricchimento dell’offerta formativa, gli allievi hanno mostrato grande 

interesse, rispondendo con entusiasmo a quanto proposto dai docenti. Dal punto di vista disciplinare, la classe 

risulta corretta e rispettosa delle regole. 

3.2. Stabilità dei docenti 

Nella seguente tavola si riassume l’avvicendamento degli insegnanti nel corso del Triennio. 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il 

4° ANNO 

Continuità con il 

3° ANNO 

Matematica Bernardini Armando No No 

Fisica Altieri Giacomo Sì Sì 

Italiano Modio Alessandra Sì Sì 

Storia Modio Alessandra Sì Sì 

Inglese Bagaglini Benedetta No No 

Filosofia Mancini Christian No No 

Scienze Naturali Potier Edoardo Sì Sì 

Informatica Massa Eugenio No No 

Disegno e storia dell’arte Greco Francesco No No 

Religione Galli Emanuela Sì Sì 

Scienze motorie Bartolini Francesca No No 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1. Percorso formativo 

Il percorso formativo progettato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno ha previsto verifiche periodiche 

(scritte, orali e pratiche) ed un generale adattamento delle programmazioni al ritmo d’apprendimento della 

classe e dei tempi scolastici. 

Quando possibile e necessario, durante l’anno scolastico sono state sviluppate, compatibilmente con il 

rispetto dei tempi della programmazione ordinaria, opportune azioni per il recupero dei principali obiettivi di 

apprendimento non conseguiti negli scorsi anni scolastici a causa della pandemia, propedeutici allo 

svolgimento delle programmazioni disciplinari del quinto anno. 

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

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

4.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina 
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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 

Matematica  X X X 

Informatica X X   

Scienze Naturali X X X X 

Filosofia  X  X 

Disegno e Storia dell’Arte  X X X 

Scienze motorie X 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; 

Da ciò deriva 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 

 

 

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
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5.1. Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità. 

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 X  

Lingua 

straniera 

(Inglese) 

X X  X X  

Matematica X X  X X  

Fisica X X  X X X 

Filosofia X X  X X  

Scienze 

Naturali 
X X  X X 

 

X 

 

Disegno e 

storia dell’arte 
 X  X X  

Informatica X X  X X  

Scienze 

Motorie 
X X  X   

Religione 

cattolica 
   X   

6. PRIMA PROVA SCRITTA 

Per la prima prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, all’Art. 19 dispone quanto segue. 

“Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 

prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare 

della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione 

critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 

21 novembre 2019, 1095.” 
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In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato02 è possibile reperire i testi della simulazione 

di prima prova assegnata durante l’anno scolastico e le relative griglie di valutazione utilizzate (D.M. 1095 del 

21.11.19). 

7. SECONDA PROVA SCRITTA 

Per la seconda prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, ai Commi 1, 2 e 4 dell’Art. 20, dispone quanto segue. 

“1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 

scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 

profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso 

di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello 

stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina 

oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro 

il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 

classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda 

prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 

769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, 

in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.” 

Per il percorso di studio “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate”, la disciplina oggetto di seconda prova 

scritta per l’a.s. 2021/2022 è Matematica. 

In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato03 è possibile reperire il testo della simulazione 

di seconda prova assegnata durante l’anno scolastico e la relativa griglia di valutazione utilizzata (D.M. 769 

del 26.11.2018). 

8. COLLOQUIO 

8.1. Descrizione generale 

Per il colloquio orale, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022 dispone, ai Commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Art. 22, quanto 

segue. 

“1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 
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b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 

dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 

è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono 

condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 

relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 

8.2. Percorsi multidisciplinari 

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 

interdisciplinare 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. 

N. Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 
La frammentazione della realtà nel primo 

Novecento 

Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica, 

Fisica, Filosofia. 

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

Fisica, Filosofia. 

3 La tutela della salute 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica, 

Fisica, Filosofia. 

4 I mille volti della luce 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica, 

Fisica, Filosofia. 

5 I regimi totalitari 
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Arte, Matematica, 

Fisica, Filosofia. 
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8.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Si riportano i percorsi di PCTO svolti dagli studenti nel corso del triennio, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica. 

Tipologia del percorso Modalità 
Anni scolastici 

coinvolti 
Durata 

Luogo di 

svolgimento 

PON “Il processo del Pensiero 

Matematico” 
Presenza 2019/2020 24 ore 

Velletri - I.T.I.S. 

Vallauri 

Olimpiadi di informatica Presenza 2019/2020 2 ore 
Velletri - I.T.I.S. 

Vallauri 

LetsApp On line 2019/2020 25 ore  

Coca-Cola HBC On line 2020/2021 25 ore  

Sportello Energia On line 2020/2021 35 ore  

Progetto Astalli On line 2020/2021 24 ore  

Young International Forum On line 2021/2022 4 ore  

Logica Presenza 2021/2022 24 ore 
Velletri - I.T.I.S. 

Vallauri 

Costruirsi un futuro nell’industria 

chimica – Federchimica. 

Confindustria 

On line 2021/2022 20 ore  

V Edizione di OrientaLazio – 

ASTERLazio 
On line 2021/2022 4 ore  

Orientamento La Sapienza Mista 2021/2022 20-35ore 

Roma - 

Università La 

Sapienza 

Orientamento Tor Vergata Presenza 2021/2022 6 ore 

Roma - 

Università Tor 

Vergata 

ADMO Presenza 2021/2022 4 ore 
Velletri - I.T.I.S. 

Vallauri 
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8.4. Percorsi di Educazione Civica 

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 

Presentazione di Agenda 2030. Diciassette obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, green economy e green jobs, le 

pandemie moderne e il coronavirus, l'impegno dei giovani e il movimento di Greta Thumberg. Goal 3 e 7. 

Tempi di realizzazione 

Ore primo quadrimestre: 13  

Ore secondo quadrimestre: 19  

TOTALE ore svolte: 32 

Discipline coinvolte Ore svolte 

Italiano/ Storia   4 

Matematica   5 

Fisica    4 

Scienze Naturali   4 

Inglese    2 

Religione    8 

Informatica    1 

Arte    2 

Scienze motorie   2 

Risultati raggiunti 

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte, 

maturando la coscienza che solo una cittadinanza attiva può 

contribuire al raggiungimento di obiettivi che, nella misura in 

cui migliorano la qualità della vita della collettività, 

contribuiscono anche al benessere personale. 

Risultati studenti 

Molto positivi: n. studenti  9 

Positivi: n. studenti 5 

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. 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

 Visite guidate 
Museo Storico della 

Liberazione di Roma 

Roma, Via 

Torquato tasso 

04/03/2022 

Progetti, Manifestazioni 

culturali e incontri con 

esperti 

Progetto Meteo Istituto Intero a.s. 2021/2022 

PON "Il processo del 

Pensiero Matematico" 

Istituto 24 ore - 

A.S. 2019/2020 
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“Colloqui fiorentini” Istituto e on 

line 

Intero a.s.2019/2020 

 Speciale letteratura On line A.S. 2021/2022 

Percorsi didattici 

integrativi 

Logica matematica Istituto Quinto anno, un’ora a settimana 

 

10. ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

Si allegano, a partire dalla prossima pagina, le schede sintetiche dei contenuti disciplinari specifici per ciascuna 

disciplina. 
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Disciplina: Fisica  

Docente: Giacomo Altieri 

Quadro della classe : 14 studenti 

STUDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO TRA DISCRETO E BUONO DI CONOSCENZE 

COMPETENZE: 30 % 

STUDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO DI CONOSCENZE /COMPETENZE 

SUFFICIENTE:20%, 

STUDENNO RAGGIUNTO UN LIVELLO TRA BUONO E OTTIMO DI CONOSCENZE 

COMPETENZE: 50 % 

Argomenti effettivamente svolti 

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. Previsione dell’esistenza di una radiazione elettromagnetica (equazioni di 

Maxwell e ipotesi che la luce sia un fenomeno elettromagnetico), caratteristiche delle onde elettromagnetiche, 

Polarizzazione. Energia e impulso delle onde e.m. Generazione, trasmissione e ricezione delle o.e.m. 

TEMA: RELATIVITA’ 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 contrazioni delle lunghezze, effetto doppler relativistico. 

Massa, impulso ed energia, equivalenza tra massa e energia. Cenni alle problematiche connesse con la 

gravitazione, geometria dello spaziotempo, 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 Broglie. Esperimento di Davisson e Germer. Il 

principio di indeterminazione di Heisemberg. Atomi e numeri quantici. Interpretazione probabilistica della 

funzione d’onda, idea di complementarità. Posizione di Einstein. 

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.  

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 
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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.  

Forme di Verifica scritta:  

Schematizzazione per punti 

Test di comprensione o produzione  

Scritture per l'esame di stato 

Prove strutturate e semistrutturate 

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  

Compiti a casa. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Capacità di analisi, astrazione e unificazione nell’indagine dell’universo: Obiettivi raggiunti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità: 

fisico ; 

Acquisizione di una mentalità flessibile e polivalente; 

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.  

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

A. CAFORIO, A. FERILLI: LE RISPOSTE DELLA FISICA, VOL.4, 5, LE MONNIER SCUOLA 

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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Disciplina: Matematica e Logica matematica 

Docente: Armando Bernardini 

Quadro della classe 

Il livello di partenza della classe, rilevato attraverso i 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 

● 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.2020/2021, 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). 

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 
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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 

 

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 integrale e sua applicazione nel calcolo di integrali definiti. 
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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. Volume di un solido con il metodo delle sezioni. 

 

Integrali impropri: integrale di funzioni con un numero finito di discontinuità, 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). 

 

I numeri complessi, operazioni sui numeri complessi. 

 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee. 

 

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

scolastico 2018-2019 e temi di matematica degli anni precedenti. 

 
● 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 condizionata, 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. 

 
● Logica matematica 

 

Nelle ore di logica matematica sono stati affrontati anche i seguenti temi: 

 

Logica di base: connettivi logici e tavole di verità. La funzione verità e il suo valore su negazione, 

congiunzione, disgiunzione, implicazione e coimplicazione.  

 

Il principio di induzione matematica. 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è avvenuta tenendo conto dei risultati delle 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: 
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● 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 DaD e della DDI attuata con modalità e tempi diversi negli ultimi tre anni scolastici ha 

comportato una variazione delle programmazioni, è stato necessario ricalibrare le relazioni tra aspetto 

teorico e tecniche risolutive dei problemi e presentare o approfondire gli aspetti applicativi dei temi trattati 

in ambiti diversi da quello prettamente matematico. 

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 e in generale dei temi di matematica dell’Esame di Stato degli anni precedenti. 

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. 

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. 
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Disciplina: Italiano e Storia 

Docente: Alessandra Modio 

Quadro della classe 

La classe ha mostrato nel corso del triennio un vivo interesse per le discipline di Italiano e Storia, 

accompagnato, per buona parte degli studenti, da uno studio metodico e approfondito; anche durante i 

periodi di DAD gli allievi hanno partecipato in maniera attiva e responsabile. 

E’ stato utilizzato con frequenza il metodo della flipped classroom, che si è dimostrato efficace soprattutto 

al fine di mantenere vivo l’interesse degli studenti, mentre, per quanto riguarda gli strumenti, si sono 

privilegiati siti internet, presentazioni multimediali, video e altri materiali presenti in rete, rispetto al 

tradizionale libro di testo, lasciando però gli studenti liberi di scegliere cosa utilizzare. 

Punto fondamentale è stata la lettura in classe dei testi letterari, dei quali gli allievi hanno effettuato 

un’analisi precedente allo studio dell’autore, rovesciando il tradizionale metodo di studio. Le varie ipotesi 

interpretative emerse in classe sono state poi verificate tramite il confronto con le informazioni sugli autori 

raccolte dalle varie fonti. 

Per quanto riguarda la Storia, costante è stato il confronto tra gli argomenti studiati e i legami degli stessi 

con il nostro presente. 

Le verifiche scritte, sin dal primo anno del secondo biennio, hanno riguardato le varie tipologie testuali, 

dall’analisi del testo, al saggio breve, al tema di ordine generale, mentre, nella seconda parte dell’ultimo 

anno, è stata effettuata una simulazione della prova dell’esame di Stato. 

Argomenti effettivamente svolti 

ITALIANO 

 
Giacomo Leopardi 

Vita, pensiero, opere 

L’Infinito, La sera del di’ di festa,, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A Silvia. 

Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

La ginestra, versi 1-51, 111-135, 158-185, 289-317. 

 

Il secondo Ottocento 

La narrativa: Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

Vita, pensiero, opere 

Rosso Malpelo, La roba, Fantasticheria. 

Letture da I Malavoglia. 

 

L’estetica decadente in Europa 

Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, opere 

Il Fanciullino 

La mia sera, X agosto, Arano, La siepe, Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, Novembre. 

 
La letteratura dell’età della crisi 

Il romanzo novecentesco 

Luigi Pirandello 

Vita, pensiero, opere 

La carriola, Il treno ha fischiato. 

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

Enrico IV. 

 

La lirica 
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L'Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, pensiero, opere 

Da L'Allegria: Il porto sepolto, Mattina, Soldati, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia 

 

Eugenio Montale 

Vita, pensiero, opere 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 

 

Il Neorealismo 

Lettura di testi di P.P.  Pasolini, C. Pavese, P. Levi, I. Calvino 

 

Visione dei film Roma città aperta, di Roberto Rossellini, Sostiene Pereira, di R. Faenza. 

 

STORIA 

La Prima guerra mondiale: cause e principali eventi bellici 

L'Europa dopo il conflitto: i trattati di pace 

Dalla Rivoluzione russa all’affermazione di Stalin 

USA e la crisi del 1929  

Il dopoguerra e l’avvento del fascismo. Il regime fascista 

La Germania dal dopoguerra al Nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa 

La Guerra Fredda  

La decolonizzazione  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto da quanto esplicitato dal PTOF. 

Le verifiche orali sono state attuate, soprattutto a fine anno, come forma di simulazione del colloquio 

d’esame e verifica dell’iter formativo individuale. Sono state privilegiate la chiarezza espositiva, la 

conoscenza degli argomenti, la capacità di procedere all’analisi dei testi, la capacità di individuare gli 

elementi fondamentali delle questioni letterarie proposte. 

Le verifiche scritte sono state conformi alle tipologie testuali previste per la prova d’esame. 

Alla fine del mese di maggio si svolgerà una simulazione sui percorsi multidisciplinari. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Leggere e interpretare un testo letterario; individuarne le caratteristiche formali; contestualizzarlo sul piano 

storico-culturale e linguistico- retorico; inserirlo in un orizzonte intertestuale; leggere e interpretare testi non 

letterari, ricavandone le informazioni. 

Produrre testi di diversa tipologia in funzione di diversi scopi e destinazioni. 

Comprendere una comunicazione orale sapendone cogliere i caratteri specifici, le informazioni principali e 

le finalità 

Esporre un argomento, con particolare attenzione ai requisiti di chiarezza, coerenza ed efficacia 

comunicativa 

Operare collegamenti; compiere operazioni di analisi e sintesi; elaborare valutazioni critiche autonome. 

Saper analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, ordinandole in 

sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 

Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 
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critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- comunicazione per 

studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto. 

Saper orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione culturale. 

Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze 

per una vita civile attiva e responsabile. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, Garzanti scuola. 

AA.VV., Prospettive della Storia, Editori Laterza. 

Film e documentari. 

Presentazioni multimediali 

Mappe concettuali 

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 

• Flipped classroom 

• Schematizzazioni grafiche 

• Audiovisivi 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’arte    Docente: Francesco Greco 

Quadro della classe  

Il livello di partenza della classe, rilevato attraverso colloqui ha mostrato una conoscenza più che sufficiente 

della materia, con alcune carenze espositive nel saper effettuare un’analisi visiva, compositiva e critica di 

un’opera d’arte. Durante il corrente anno scolastico il gruppo classe ha mostrato partecipazione, capacità di 

miglioramento e coinvolgimento per acquisire le competenze e le abilità necessarie per affrontare la Materia. 

Si tratta di una classe ben disposta al dialogo educativo e con dinamiche di gruppo ben strutturate. Emergono 

tre livelli di preparazione costituiti da una fascia alta a cui appartengono circa un terzo degli alunni, una 

fascia intermedia formata da circa un terzo dei rimanenti e una terza fascia più debole formata da alunni che 

presentano alcune fragilità. 

Argomenti effettivamente svolti  

● L’Art Nouveau: Contesto Storico, - Caratteri di fondo del linguaggio Art Nouveau e sue 

contaminazioni, William Morri, Henry Van de Velde, Hector Guimard, Victor Horta, Josef Hoffmann, 

Antoni Gaudi; 

 

● Secessione Viennese: Caratteristiche del linguaggio artistico, Otto Wagner, G. Klimt, E. Munch 

(tra Simbolismo ed Espressionismo); 

 

● Espressionismo: Caratteristiche del linguaggio artistico, precursori dell’espressionismo (Munch 

Edvard), L’espressionismo Francese (Fauves), L’Espressionismo Tedesco (Die Bruke), L’Espressionismo 

austriaco (Kokoschka e Schiele); 

 

● Il Cubismo: Caratteristiche del linguaggio artistico, Pablo Picasso, George Braque; 

 

● Il Futurismo: Caratteristiche del linguaggio artistico, Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Russolo, 

Carlo Carrà, Enrico Prampolini, Umberto Boccioni, Antonio Sant’Elia; 

 

● Dadaismo (da Affrontare) 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è stata il risultato delle verifiche scritte ed orali effettuate dal docente ed i criteri i adottati 

per l’attribuzione dei voti sono stati  

• il grado di assimilazione dei contenuti 

• la padronanza della terminologia specifica e proprietà di linguaggio  

• l’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico 

• il livello di sviluppo delle competenze previste 

• il livello di raggiungimento degli obiettivi 

Le Forme di verifica scritta sono state: 

• Verifiche con domande a risposta aperta 

• Prove strutturate e semi-strutturate. 

Le Forme di verifica orale sono state: 

• Colloquio per accertare padronanza della terminologia, proprietà di linguaggio della materia, 

capacità di orientarsi in essa, capacità di approfondimento autonomo e di rielaborazione personale. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
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• Conoscere i caratteri storici ed artistici del Primo Novecento. 

o Conoscere i lineamenti delle avanguardie. 

o Conoscere teorie e correnti di pensiero nel mondo delle arti. 

o Saper interpretare i passaggi nelle evoluzioni politiche, economiche e sociali del Primo 

Novecento.  

• Competenza di lettura e analisi dell’opera, 

• Contestualizzazione storica dell’opera 

• Abilità logiche e di sintesi 

Acquisizione e perfezionamento del linguaggio artistico storico. 

Metodi didattici 

Lezione espositiva con il supporto della LIM; 

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; 

Film Audiovisivi. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

• Cricco di Teodoro versione rossa terza Edizione Zanichelli. 

• Slide di affiancamento alle lezioni 

• Film documentari  
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Disciplina: Scienze Naturali                                                      Docente: Potier Edoardo 

Quadro della classe 

Nelle Scienze Naturali gli studenti si sono rivelati 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 che sufficienti e 

in alcuni casi anche 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, sotto il profilo della frequenza, del profitto e del comportamento.  

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma 

svolto, firmato dagli studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Chimica Organica 

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

Idrocarburi Saturi: Struttura, isomeria (catena, posizione, ottica, racemi, proprietà), 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.  • 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.  

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:   
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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. 

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-CAS9 • 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. 
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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; 

•  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 
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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. 
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Disciplina: Religione                                                                         Docente: Emanuela Galli 

Quadro della classe 

La classe ha dimostrato sempre attiva partecipazione e vivo interesse per tutte le attività proposte sia 

didattiche che progettuali, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e l’ampliamento di vari 

argomenti. 

 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

I Patti internazionali sui diritti politici e civili e sui diritti sociali e culturali 

I diritti umani di prima, seconda e terza generazione 

Il volontariato 

Breve excursus storico sull’evoluzione del concetto di carità e volontariato 

Il volontariato: fondamenti giuridici 

Le associazioni di volontariato: l’ADMO 

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). 

Ecologia e Costituzione 

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

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

Etica e tutela dell’ambiente: Il problema ambientale, ecologia sociale e planetaria ,tutela ambientale  

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

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; 
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- 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. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 

Riflessioni guidate e soggettive; 

Incontri con esperti 

Metodi didattici 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante 
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Disciplina: Filosofia                                                                                          Docente: Christian Mancini 

Quadro della classe VH 

La classe è rimasta per mesi senza docente. Il mio apporto è da collocare intorno alla metà di novembre, con 

interruzioni e sospensioni fino a gennaio. Da questo mese in poi si è iniziata ad avere una continuità 

didattica. Nonostante il periodo iniziale di “smarrimento” la classe si è concentrata attorno agli argomenti 

riuscendo a passare, da una iniziale difficoltà ad un apprendimento sempre più profondo e ad una 

elaborazione articolata dei concetti filosofici  fino ad arrivare ad alti livelli di coinvolgimento e di tensione 

intellettuale. 

Argomenti effettivamente svolti 

Immanuel Kant ripasso dei concetti generali. 

Il Romanticismo: Fichte e Shelling. 

 Johann Gottlieb Fichte L'illuminante lettura di Kant. Dal l'Io penso all'Io puro. La Dottrina della scienza e 

il primo principio dell'Idealismo fichtiano: l'Io pone se stesso. II secondo principio: l'Io oppone a se un non-

io. II terzo principio: l'opposizione nell'Io dell'io limitato al non-io limitato. Spiegazione idealistica dell'attività 

conoscitiva e morale. Fondazione idealistica dell'etica. Significato e funzione del diritto e dello Stato. Il ruolo 

storico della nazione tedesca. 698 La seconda fase del pensiero di Fichte (1800-1814). La componente mistico-

religiosa. 

 

Friedrich Wilhelm Schelling II travaglio romantico dell'Idealismo. Il punto di partenza: l'Idealismo fichtiano. 

L'unita di Spirito e Natura. La Natura come intelligenza inconscia. Idealismo trascendentale e Idealismo 

estetico (1800). L'Ideal-realismo. L'attività estetica. L'attività dell'arte e i caratteri della creazione artistica. La 

filosofia dell'Identità (1801-1804): la Ragione come assoluto. Dall'infinita Identità assoluta alla realtà finita e 

differenziata. Le ultime fasi del pensiero di Schelling: teosofia e filosofia della libertà (1804-1811).  La 

filosofia positiva (dal 1815 in poi). Sulla Filosofia della Rivelazione.   

 

George Wilheim Friedrich Hegel; I capisaldi del sistema hegeliano. La vita. Le opere. Generi letterari. Gli 

scritti teologici giovanili. Nuclei dottrinari fondamentali.  La determinazione preliminare della nozione di  

Spirito. Il movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione. L'Assoluto come circolo dialettico di 

Idea-Natura-Spirito. La dialettica. I tre momenti del moto dialettico.   

La Fenomenologia dello Spirito. Significato e finalità della Fenomenologia dello Spirito. La trama e le figure 

della Fenomenologia. La prima tappa: La Coscienza. La seconda tappa: l’Autocoscienza. La terza tappa: la 

Ragione.  La quarta tappa: lo Spirito.  La quinta tappa: la Religione.    

Natura polivalente della Fenomenologia dello Spirito.  

La Logica. La nuova concezione della logica. La logica dell'essere. La logica dell'essenza. La logica del 

concetto. 

I caratteri della Filosofia della Natura. Lo schema dialettico della Filosofia della Natura. Lo spirito e i suoi tre 

momenti. Lo spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. 

 

Karl Marx; Destra e sinistra hegeliane e socialismo utopistico. Concezioni contrastanti in politica e questione 

religiosa. Il socialismo utopistico. La vita e le opere.  Marx critico di Hegel.  Marx critico della sinistra 

hegeliana. Marx critico degli economisti classici. Marx critico del socialismo utopistico. Marx critico di 

Proudhon. Marx e la critica alla religione.   

Alienazione, materialismo e lotta di classe. L'alienazione del lavoro. Il materialismo storico. Il materialismo 

dialettico.  La lotta di classe. Il Capitale.  L'avvento del comunismo. Friedrich Engels e la fondazione del 

Diomat. 

 

Arthur Schopenhauer; II mondo come rappresentazione. Contro Hegel sicario della verità. La vita e le opere. 

Che il mondo sia rappresentazione a una verità antica e certa. Le due componenti della rappresentazione: 
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soggetto e oggetto. Superamento del materialismo e del realismo e revisione dell'Idealismo. Le forme a priori 

di spazio e tempo e la categoria di causalità. 

Il mondo come volontà. Il mondo come fenomeno è illusione. Il corpo come volontà resa visibile. La volontà 

come essenza del nostro essere. La vita oscilla tra il dolore e la noia. La liberazione attraverso l’arte. Ascesi e 

redenzione.   

 

Freud e la psicoanalisi; Freud e la scoperta dell’inconscio. La vita e le opere. Dall'ipnotismo alla psicoanalisi. 

Inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni. Il concetto di libido. La sessualità infantile e il complesso di 

Edipo. 

Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche. Il lavoro dell'analista. La teoria del transfert. La struttura dell'apparato 

psichico: Es, Ego, Super-Ego.  La lotta tra Eros e Thanatos.  

 

Bergson e lo spiritualismo; lo spiritualismo: genesi, caratteristiche ed esponenti. Le idee portanti dello 

spiritualismo.  La filosofia dell'azione. Henri Bergson. La vita e le opere.  Il tempo della meccanica e il tempo 

dell'esperienza concreta. Il tempo come durata. Materia e memoria. Memoria e percezione, spirito e corpo. 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice. Le divergenti direzioni dell'evoluzione. Istinto, intelligenza e intuizione. 

Società chiusa e società aperta. Religione statica e religione dinamica.   

 

Friedrich Nietzsche; Il dionisiaco e l’apollineo. Nietzsche interprete del proprio destino. Nietzsche "profeta 

del nazismo"?  La vita e le opere. Il dionisiaco e l'apollineo. I fatti sono stupidi e la saturazione della storia è 

un pericolo.  

L'annuncio della morte di Dio. Il distacco da Schopenhauer e da Wagner. La morte di Dio divide la storia 

dell'umanità. L'Anticristo. La genealogia della morale. Nichilismo, eterno ritorno e amor fati. Nietzsche e il 

nichilismo.  «II superuomo è il senso della terra». 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Verifica a risposta multipla chiusa e singola aperta, interrogazioni. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe ha raggiunto un livello ottimo di conoscenze, di competenze e  di capacità di argomentare nozioni e 

concetti  filosofici e di fare  eventualmente collegamenti multidisciplinari 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Il Filo del Pensiero – Volumi 1 e 2 - Giovanni Reale, Dario Antiseri - Editrice La Scuola 

Metodi didattici 

Le lezioni sono state di tipo frontale con un’ costante e continua con gli studenti. 

Interdisciplinarietà, Cooperative learning interazione 
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Disciplina: Informatica Docente: Eugenio Massa 

Quadro della classe 

Il livello di partenza della classe, rilevato attraverso colloqui ed esercizi svolti in autonomia - vista l'assenza 

di un laboratorio - è risultato essere mediamente sufficiente; la conoscenza delle tecniche risolutive era in 

generale soddisfacente con lievi carenze sui temi affrontati; durante l’intero anno scolastico la 

partecipazione alle lezioni e alle attività proposte è stata positiva. 

Argomenti effettivamente svolti 

 

● Richiami ai fondamenti della programmazione 

○ il problema da risolvere 

○ la progettazione del programma 

○ la codifica 

○ la verifica del risultato 

 

● Revisione sintassi C++ 

○ le parole riservate 

○ variabili e costanti 

○ operatori booleani 

○ strutture di controllo  

○ i cicli  

○ le funzioni 

 

● Strutture dati e loro impiego pratico 

○ array 

○ matrici 

○ stringhe 

 

● Approfondimento sugli algoritmi di ordinamento 

 

● Introduzione ai temi della Sicurezza Informatica 

○ the hacking cycle 

○ OPSEC 

○ false flag operation 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è avvenuta tenendo conto dei compiti proposti sulla piattaforma Google Classroom, degli 

interventi durante le lezioni, dei risultati delle interrogazioni e delle verifiche scritte. 

 

Sono state prese in considerazione: la capacità di analisi, di sintesi, di elaborazione e di esposizione; 

la conoscenza dell’argomento; la capacità di argomentare e descrivere il processo risolutivo adottato.  

 

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 
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I risultati, in tutti gli ambiti di valutazione, sono stati sufficienti per tutti gli alunni, con circa un terzo di 

essi che ha potuto raggiungere un livello che va dal buono all’ottimo. 

La didattica a distanza, attuata con modalità e tempi diversi negli ultimi anni, ha comportato una 

variazione della programmazione; la mancata disponibilità di un laboratorio per la materia ha altresì 

determinato uno spostamento dell'attività didattica su un piano necessariamente più teorico. 

Metodi didattici 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, cercando un'interazione continua.  

La condivisione del materiale didattico, soprattutto per mezzo della piattaforma Google Classroom, ha 

permesso agli studenti di entrare in contatto con temi diversi, da approfondire in autonomia. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

CORSO DI INFORMATICA LINGUAGGIO C E C++  

Hoepli / CAMAGNI PAOLO NIKOLASSY RICCARDO 

 

 
 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura inglese              Docente: Benedetta Bagaglini 

Quadro della classe 

Il gruppo classe, composto da 14 alunni (10 maschi e 4 femmine), si è mostrato, nella quasi totalità dei suoi 

componenti, attento, partecipe alla discussione, interessato ad approfondire i contenuti disciplinari e a 

metterli in relazione con il proprio vissuto, nell’ottica di una riappropriazione personale dei testi. Il mio 

lavoro con la classe 5H si è svolto solo durante l’ultimo anno del corso liceale: è stata dunque necessaria, 

nella prima parte dell’anno scolastico, un’attenta riflessione sulle attività da proporre anche in relazione alla 

fisionomia della classe e al suo percorso precedente. Gli alunni hanno manifestato un atteggiamento 

collaborativo e disponibile nei confronti delle proposte didattiche, le lezioni si sono svolte in un clima sereno 

e sono progredite con regolarità. Nel corso dell’anno scolastico, si sono registrati apprezzabili progressi da 

parte di alcuni studenti, un esiguo numero ha invece raggiunto con una certa fatica gli obiettivi prefissati, a 

causa della discontinuità dello studio e/o del non pieno consolidamento di alcune competenze trasversali 

riferibili alle aree metodologica e argomentativa. Dal punto di vista didattico, la classe presenta tre diversi 

profili in uscita: un numero limitato di alunni ha raggiunto un livello di preparazione più che buono, un 

secondo gruppo di studenti ha raggiunto livelli discreti mentre la preparazione risulta essere sufficiente nei 

restanti casi. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti  

THE VICTORIAN AGE( 1837-1901) 

·        Historical and Social background 

Early Victorian Age 

Victorian traditions 

The Great Exhibition 

Victorian Society 

A time of Social Reform 

Late Victorian Age: The Empire and Foreign Policy 

·        Literary background 

The Early Victorian Novelists 

Late Victorian Novelists 
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Victorian Compromise 

·        Authors and texts 

Charles Dickens -  Oliver Twist  ,  “I want some more”, Hard Times, “Coketown”, “Nothing but Facts” 

Robert Louis Stevenson – The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “ Extract from p.275” 

Aestheticism 

Dandyism 

Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray, “Preface: All art is quite useless”, “Extract from p.279” 

Focus on: The Decadents 

Visione del film: “Wilde” 

 

THE AGE OF ANXIETY (1901-1945) 

·        Historical and Social background 

Britain at the turn of the century 

The Edwardian Era 

The Suffragette Movement 

The Irish Question 

The First World War 

Between the wars 

The Great Depression 

The rise of dictatorships 

·        Literary background 

The Break with the 19th century and the Outburst of Modernism 

Avant-garde Movements 

The precursors of Modernism 

The modernist novel 

Imagism 

The War Poets 

The stream of consciousness 

·        Authors and texts 

James Joyce - Dubliners – “Extract from p.347”, Ulysses- “Extract from p.351” 

Virginia Woolf – Mrs Dalloway, “Extract from p.356” 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

In base all’impostazione della programmazione didattica, le verifiche hanno accertato in quale misura gli 

alunni avessero raggiunto gli obiettivi prefissati determinando la validità dell’approccio metodologico del 

docente. Per la classe quinta la docente ha previsto la somministrazione di verifiche sommative, alla fine di 

ogni quadrimestre, riguardanti moduli più ampi, le stesse hanno consentito di valutare lo studente su 

competenze linguistiche più complesse e sullo studio di argomenti letterari in ottica pluridisciplinare.  Le 

prove di verifica sono state formative, intese come momenti che hanno guidato e corretto l’orientamento 

dell’attività didattica, hanno fornito agli studenti la misura dei loro progressi rendendoli consapevoli delle 

eventuali lacune e attivato in loro la capacità di autovalutazione. Le prove di verifica sono state simili per 

forma e contenuto alle attività svolte in classe. Nella valutazione la docente ha considerato i seguenti 

fattori: 

-Per l’orale : in primo luogo si è tenuto conto della capacità del discente di comunicare quanto più 

correttamente possibile in lingua inglese facendo riferimento ad indicatori quali : correttezza grammaticale, 
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correttezza lessicale e morfosintattica, fluidità discorsiva. 

- Per lo scritto: è stata considerata la correttezza ortografica, grammaticale, la conoscenza e l’uso delle 

funzioni linguistiche, l’appropriatezza dei contenuti. 

Le verifiche scritte sono state effettuate a intervalli regolari al fine di valutare i progressi raggiunti e le 

eventuali difficoltà riscontrate dagli alunni. 

1° quadrimestre: 3 prove 

2° quadrimestre: 3 prove 

Gli alunni hanno affrontato prove con tipologia di quesito a risposta aperta, esercizi strutturati e semi-

strutturati, a completamento e costruzioni di frasi, test oggettivi (vero-falso, scelta multipla, associazione); 

sono state inoltre somministrate prove riguardanti l’analisi e la traduzione del testo letterario ed 

esercitazioni per lo svolgimento delle prove Invalsi.  La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti 

fattori : 

a)   L’accertamento dei livelli di partenza individuali 

b)  Le caratteristiche cognitive e lo stile di apprendimento di ciascun/a ragazzo/a 

c)   Le strategie di apprendimento adottate 

d)  Le modalità di organizzazione delle conoscenze e di rielaborazione delle informazioni 

e)   Il grado di progressiva autonomia raggiunto nelle diverse procedure 

f)   Il livello di motivazione, impegno e partecipazione dimostrati in di classe 

g)  La frequenza delle lezioni 

h)  La puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 

i)    Il raggiungimento degli obiettivi ad un livello almeno sufficiente 

j)    L’efficacia degli interventi di recupero 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Per quanto concerne lo studio della letteratura e della cultura inglese, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

Obiettivi trasversali 

·        Acquisire un comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico 

·        Utilizzare correttamente le tecnologie multimediali 

·        Utilizzare in maniera consapevole e critica il materiale didattico (dispense, testi) 

·        Comprendere come la lingua sia prodotto di un percorso socioculturale 

·        Essere in grado di argomentare in modo corretto ed esaustivo 

·        Affrontare nuovi argomenti e rielaborarli in modo personale 

·        Suscitare l’interesse per il passato che funge da filo conduttore per il presente 

·        Cogliere il messaggio del testo letterario e la specificità del linguaggio usato 

·        Sviluppare lo spirito critico 

·        Capacità di brainstorming 

·        Saper cogliere il valore di un testo letterario 
 

Obiettivi didattici specifici 

·        Consolidare le funzioni, le nozioni, il lessico e le strutture morfosintattiche appresi nel primo e nel 

secondo biennio 

·        Comprendere la lingua della conversazione reale sia su argomenti personali e di attualità che su 

argomenti specifici della disciplina 

·        Inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e confrontarlo con autori differenti 
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·        Cogliere i codici espressivi di un testo letterario, acquisendo competenza autonoma di lettura 

·        Operare collegamenti e confronti pluridisciplinari 

·        Analizzare e tradurre un testo, confrontare, dare spiegazioni, esprimere opinioni, formulare ipotesi 

·        Individuare similitudini e differenze tra la letteratura inglese e quella appartenente alle diverse aree 

linguistiche 

·        Elaborare brevi componimenti di argomento letterario, strutturando i periodi in maniera chiara e 

corretta 

·        Produrre risposte aperte di ampiezza quantificata su argomenti di storia e letteratura 

Obiettivi cognitivi di rielaborazione e collegamento (triennio) 

·         Consolidare la preparazione nelle diverse discipline e acquisire capacità di ragionamento critico 

e personale. 

·        Sistemare in modo organico e razionale i contenuti acquisiti e sviluppare ulteriormente le capacità 

di analisi e sintesi. 

·        Acquisire la consapevolezza della interdisciplinarità delle conoscenze e la capacità di fare 

collegamenti logici. 

·         Migliorare la comprensione e l’utilizzo dei linguaggi, terminologie proprie delle varie discipline. 

·         Essere consapevoli della necessità delle continue revisioni e del continuo aggiornamento delle 

conoscenze. 

·        Acquisire una sempre migliore conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità anche per i futuri 

orientamenti. 

·        Decodificare una pluralità di testi: scritti, orali, iconici, fonici. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Lo strumento di cui si è fatto uso è stato il libro di testo Cornerstone, di Cinzia Medaglia-Beverley Anne 

Young, Loescher Editore.  Il programma previsto è stato suddiviso in moduli con supporto audio e 

contenuti digitali interattivi. La docente ha inoltre fornito agli alunni dispense e materiale in fotocopia con 

approfondimenti sugli autori, sui testi e sul contesto storico-culturale. 

Metodi didattici 

Alla classica lezione frontale, necessaria nella fase di mera trasmissione di conoscenze e competenze, sono 

state adottate altre strategie didattiche quali: 

• 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 

• Peer Tutoring 

• Flipped Classroom 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive                       Docente: Francesca Bartolini 

Quadro della classe 5H 

La classe V sez. H è composta da 14 studenti, in base ai test d’ingresso effettuati, risulta possedere un 

discreto livello delle capacità motorie di base in quasi tutti gli alunni. E’ presente uno studente diversamente 

abili che, con le dovute differenziazioni, è stato perfettamente integrato nella realtà della classe ed ha seguito 

la normale programmazione. La classe, nella quasi totalità dei casi ha dimostrato un sufficiente livello 

d’interesse evidenziando buone attitudini alla pratica dell’attività motoria. Lo svolgimento del programma 

è stato attuato secondo il piano di lavoro previsto nel primo quadrimestre, mentre nel secondo periodo ha 

avuto un carattere prettamente pratico. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti  

● Esercitazioni diversificate per tipologia e finalità  

● Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse e di volo  

● Studio dei fondamentali e degli schemi dei giochi sportivi  

● Studio apparato locomotore  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

1. Competenze e abilità acquisite; 

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

3. L’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; 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

• Contenuti: I contenuti principali sono stati acquisiti in modo discreto  

• Competenze: Mediamente si sono acquisite buone abilità psico-motorie e in pochi casi ottime.  

• Capacità: Mediamente buone. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

E’ stato utilizzato il testo scolastico in uso, integrato da materiale didattico reperito in siti specializzati 

Metodi didattici 

Lezione frontale, videolezioni online, lavoro di gruppo, lavoro individuale 
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11. ALLEGATO 2 – Simulazioni e griglie prima prova scritta. 

 

Simulazione della prima prova scritta- Italiano-1 marzo 2022 
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Griglie di valutazione 

 

 

 

 

GRIGLIA    DI     VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  (max 60 punti) 

 

 

 

· Ideazione, Pianificazione, Organizazione del testo 
 
· Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 
efficaci 

Adeguate Efficaci e 
scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ricchezza e padronanza lessicale 
 

· Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Con errori 
gravi 

Con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Complessivame
nte corretti e 

completi 

Pienamente 
corretti e 
completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 
· Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 
adeguate 

Superficiali e 
poco adeguate 

Nel complesso 
presenti e 
adeguate 

Complete e 
padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI  Tipologia A DESCRITTORI  (max 40 punti) 

 

 

· Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
 

· Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Assenti Incompleti e 
inadeguati 

Parziali Adeguati Pienamente 
presenti e 

precisi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

· Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica(se richiesta) 
 

· Interpretazione corretta e articolata del testo 

Non presenti Limitate e 
scorrette 

Sostanziali Nel complesso 
complete  e 

coerenti 

Corrette ed 
esaurienti 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDI DATO…………………………………….. 
 
CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 
 

La COMMISSIONE: 
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PUNTI …………………………………./100      VOTO …………………………………….../20 I l  PRESIDENTE: 

GRIGLIA    DI     VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  (max 60 punti) 

 

 

 

· Ideazione, Pianificazione, Organizazione del testo 
 
· Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 
efficaci 

Adeguate Efficaci e 
scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ricchezza e padronanza lessicale 

 

· Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Cn errori gravi Con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Complessivame
nte corretti e 

completi 

Pienamente 
corretti e 
completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
· Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 
adeguate 

Superficiali e 
poco adeguate 

Nel complesso 
presenti e 
adeguate 

Complete e 
padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI  Tipologia B DESCRITTORI  (max 40 punti) 

 

 

· Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
 

· Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 
non sempre 
pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti e 
pertinenti 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

 

 

 

· Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
 

Assenti Scarse e 
imprecise 

Parziali e poco 
congruenti 

Adeguate e nel 
complesso 
corrette 

Sicure e 
significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDI DATO…………………………………….. 

 
CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 
 
PUNTI  …………………………………./100      VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 
 
 
I l  PRESIDENTE: 



 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE        Classe 5 – Sez. H – A.S. 2021/2022 
 

 

 

47 

 

 
 

GRIGLIA    DI     VALUTAZIONE     TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  (max 60 punti) 

 

 

 

· Ideazione, Pianificazione, Organizazione del testo 
 
· Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 
efficaci 

Adeguate Efficaci e 
scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ricchezza e padronanza lessicale 
 

· Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Cn errori gravi Con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Complessivame
nte corretti e 

completi 

Pienamente 
corretti e 
completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 

· Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
· Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 

adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 
adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI  Tipologia C DESCRITTORI  (max 40 punti) 

 

 

· Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 
 

· Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 

non sempre 
pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti e 

pertinenti 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

 

 

· Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

Assenti Scarse e 
imprecise 

Parziali e poco 
congruenti 

Adeguate e nel 
complesso 
corrette 

Sicure e 
significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDI DATO…………………………………….. 
 
CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 
 
PUNTI  …………………………………./100      VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 
 
 
 
I l  PRESIDENTE: 
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12. ALLEGATO 3 – Simulazioni e griglie seconda prova scritta. 

 

Simulazione della seconda prova scritta – Matematica -6  maggio 2022  

 

Risolvere uno dei due problemi e rispondere a cinque quesiti. 

Problema 1 

Sia 𝒈(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒂−𝒙  con 𝒂 numero reale positivo 

• Si dimostri che se 𝒂 ≠ 𝟏, 𝒈 è strettamente crescente per 𝒙 > 𝟎 e strettamente decrescente per 

𝒙 < 𝟎 .  

 

• Posto 𝒂 = 𝒆, si studi e si disegni il grafico della funzione 𝒇(𝒙) = 𝒆𝒙 + 𝒆−𝒙 e si disegni altresì il 

grafico della funzione 
𝟏

𝒇(𝒙)
 .  

• Si calcoli  ∫
𝟏

𝒇(𝒙)
𝒅𝒙

𝒕

𝟎
 ; successivamente, se ne trovi il limite per 𝒕 → +∞ e si interpreti 

geometricamente il risultato. 

 

• Si determini il numero di soluzioni dell’equazione 𝒆𝒙 + 𝒆−𝒙 − 𝒙 − 𝟑 = 𝟎 e si ricavi 

un’approssimazione delle soluzioni.                                                                                                                                   

…………………………………………………        …….(Problema 1, Esame 2007, PNI, ultima richiesta cambiata) 

 

 

Problema 2 

 Sia 𝒇 la funzione definita da 

𝒇(𝒙) = (𝟏 + 𝒙 +
𝒙𝟐

𝟐!
+ ⋯

𝒙𝒏

𝒏!
) 𝒆−𝒙

 

Dove 𝒏 è un intero positivo e 𝒙 ∈ ℝ 

• Si verifichi che la derivata di 𝒇(𝒙)  è  𝒇′(𝒙) = −
𝒙𝒏

𝒏!
𝒆−𝒙 

• Si dica se la funzione 𝒇 ammette massimi e minimi (assoluti e relativi). 

• Si studi la funzione 𝒈 ottenuta da 𝒇 quando 𝒏 = 𝟐 e se ne disegni il grafico. 

• Si calcoli ∫ 𝒈(𝒙)𝒅𝒙
𝟐

𝟎
 e se ne dia l’interpretazione geometrica. 

.                                                                                   (Problema 1, Esame 2009, PNI, seconda richiesta ridotta) 

Questionario 

1. Quale è la probabilità di ottenere 𝟏𝟎 lanciando due dadi? Se i lanci vengono ripetuti quale è la 

probabilità di avere due 𝟏𝟎 in sei lanci? E quale è la probabilità di avere almeno due 𝟏𝟎 in sei lanci?                                                                                              
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(Quesito n.9, Esame 2005 PNI) 

 

2. Uno spago lungo 𝟏𝟎 𝒎 viene tagliato in due parti, con una si realizza un quadrato e con l’altra parte 

una circonferenza. Come deve essere effettuato il taglio affinché la somma delle aree delle due figure 

sia minima? 

 

3. Un punto materiale si muove di moto rettileo con una velocità iniziale di 𝟐𝟎 𝒎/𝒔, la sua 

accelerazione misurata in 𝒎/𝒔𝟐 è descritta dall’equazione 𝒂(𝒕) = −𝟐𝒕. Determinare la posizione 

occupata dal punto materiale, rispetto a quella iniziale, all’istante 𝒕 = 𝟏𝟎 𝒔 e lo spazio percorso in 

questo intervallo di tempo. 

 

4. Una bevanda viene venduta in lattine, ovvero contenitori a forma di cilindro circolare retto, 

realizzati con fogli di latta. Se una lattina ha la capacità di 0,4 litri, quali devono essere le sue 

dimensioni in centimetri, affinché sia minima la quantità di materiale necessario per realizzarla? (Si 

trascuri lo spessore della latta) 

                                                                                                               (Quesito n. 2, Esame 2005) 

 

5. Un test di matematica è composto da 10 domande ognuna con 5 opzioni di risposta delle quali solo 

una è esatta. Il test viene superato se si risponde esattamente ad almeno 7 domande. Rispondendo 

in modo casuale a tutte le domande qual è la probabilità di rispondere ad 8 domande? Sempre 

rispondendo in modo casuale, qual è la probabilità di superare il test?                                                                                                     

 

 

6. Dimostrare che l’area di un poligono regolare con 𝒏 lati è dato dalla formula: 

𝑨 = 𝒏𝒂𝟐 𝒕𝒂𝒏 (
𝝅

𝒏
)  , dove 𝒂 è l’apotema 

Calcolare: 

𝒍𝒊𝒎
𝒏→+∞

𝒏𝒂𝟐 𝒕𝒂𝒏 (
𝝅

𝒏
)

 

 

Qual è il significato geometrico del risultato ottenuto? 

 

7. Determinare l’espressione analitica della funzione 𝒚 =  𝒇(𝒙) sapendo che la retta 𝒚 =  −𝟐𝒙 + 𝟓 è 

tangente al grafico di 𝒇 nel secondo quadrante e che 𝒇 ′ (𝒙)  =  −𝟐𝒙𝟐 + 𝟔.  

                                                                                                    (Quesito n.1 – Esame di Stato 2015) 

 

8. Un’autovettura percorre un tratto di strada alla velocità media di 110 Km/h. 

È corretto affermare che c’è stato, lungo il tragitto, almeno un istante in cui l’autovettura ha raggiunto la 

velocità istantanea di 110 Km/h? Motivare la risposta fornita. 

 

9. Si dimostri che se  𝒇(𝒙) è una funzione pari e derivabile allora la funzione 𝒇′(𝒙) è dispari. 
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10. Dimostrare che il volume del tronco di cono è espresso dalla formula: 

𝑽 =
𝟏

𝟑
𝝅𝒉(𝒓𝟏

𝟐 + 𝒓𝟏𝒓𝟐 + 𝒓𝟐
𝟐)

 

 

dove 𝒓𝟏 e 𝒓𝟐 sono i raggi delle basi ed h l’altezza. 

                                                                                                       (Quesito n.2 – Esame di Stato 2015) 

 

 

Durata della simulazione: 6 ore. 

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 

simbolico (O.M. 205, Art. 17 comma 9) 

 

Griglia di valutazione 

La seguente griglia di valutazione è stata redatta secondo il Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato. Il punteggio per un massimo di venti punti verrà 

riportato ad un punteggio da 1 a 10 secondo la tabella 3 dell’allegato C dell’O.M. 65/2022. Nella griglia la  

colonna Evidenze verrà compilata al momento della realizzazione delle tracce della prova. 
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