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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE: prof.ssa Beatrice Mezzacapa 
 
Composizione della classe 
La classe è composta da 21 studenti (16 ragazze e 5 ragazzi), di cui tre presenti dal secondo anno, 
quattro dal terzo anno e uno dal quarto anno.  
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2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Continuità didattica 
Nel corso del triennio il corpo insegnante non è rimasto stabile, in quanto sono cambiati alcuni 
insegnanti, secondo quanto rappresentato nella tabella riporta qui di seguito.  
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITA’ 
DIDATTICA 
3° 4° 5° 

Trionfera Jacopo IRC   X 
Nardella Rosa Materia alternativa   X 
Lironi Valerio Scienze motorie   X 
Scutiero Giovanna Italiano   X 
Mezzacapa Beatrice Storia X X X 
Pastore Raffaella Inglese   X 
Fiore Carmelina Conversazione inglese   X 
Marrocco Giuseppa Spagnolo X X X 
Manau Gómez Georgina Conversazione spagnolo X X X 
Gianni Federica Francese   X 
Deut Pascale Elise Conversazione francese   X 
Teti Sabrina Storia dell’arte X X X 
Franchina Vincenzo Filosofia X X X 
Carbonari Luca Fisica X X X 
Feola Edoardo Matematica   X 
Ferri Corrado Scienze naturali   X 
De Palma Marina Giulia Educazione civica — X X 

 
COMMISSARI 

INTERNI 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

Lingua 
straniera 
Inglese 

Lingua  
straniera 
Spagnolo 

Lingua 
straniera 
Francese 

Filosofia Scienze 
Naturali 

Professori Giovanna 
Scutiero 

Raffaella 
Pastore 

Giuseppa 
Marrocco 

Federica 
Gianni 

Vincenzo 
Franchina 

Corrado 
Ferri 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
Un piccolo gruppo di studenti si è distinto, nel corso del triennio, per impegno e costanza nello studio 
e correttezza nei comportamenti, e ha sostanzialmente assimilato le metodologie e i contenuti delle 
singole discipline. Lo stesso non si può dire del resto della classe, che ha avuto risultati spesso 
modesti, dimostrando scarso impegno. Anche per quanto riguarda la partecipazione al dialogo 
didattico-educativo si segnala un piccolo gruppo di alunni che si è distinto nel corso del triennio. 
Nel complesso la classe non è stata continua nell’impegno e nella partecipazione, e non è riuscita a 
sviluppare adeguate competenze di approfondimento. I risultati non sono pertanto pienamente 
positivi, e permangono carenze in molte discipline: sul piano delle conoscenze, competenze e 
capacità, come sul piano degli obiettivi didattici, la classe si presenta in conclusione modesta sebbene, 
come già evidenziato, alcuni studenti si siano distinti nel corso del triennio. 
Nel seguito del presente documento sono esplicitati gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline. 
 
Per quanto riguarda il lavoro interdisciplinare il Consiglio di classe ha lavorato in armonia e ha cercato 
di coordinare il più possibile i contenuti degli interventi didattici. Le scelte personali dei singoli 
docenti potranno trovarsi nelle aree di questo documento di competenza dei singoli insegnanti.  
 
La partecipazione delle famiglie al dialogo scolastico è stata regolare solo per i genitori di alcuni 
studenti.  
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
 
Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Vedi programmazione Dipartimenti e 
personali a seguito della DAD  

Credito scolastico Si rimanda ai fascicoli personali 
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Tipologia delle attività formative 
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ITALIANO X X  X X       

STORIA X X  X X    X   

FILOSOFIA X X       X X  

INGLESE  

I LINGUA  X X X X X X   X X  

FRANCESE 

II LINGUA  X X X X X    X X  

SPAGNOLO 

III LINGUA X X X X X  X  X   

STORIA 

DELL’ARTE X X  X X    X X  

MATEMATICA X X  X      X  

SCIENZE 

NATURALI X X  X X    X   

FISICA X X  X      X  

SCIENZE 

MOTORIE 

E SPORTIVE 
X     X X         X   

EDUCAZIONE 

CIVICA X  X X X       
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Descrittori dell’apprendimento e criteri di valutazione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VOTO 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 
minime, solo se guidato, con 
gravi errori. 

Comunica in modo scorretto ed 
improprio 3 

Superficiali e lacunose 

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma con 
errori anche nella esecuzione 
di compiti semplici. 

Comunica in modo inadeguato, non 
compie operazioni di analisi 4 

Superficiali ed incerte 
Applica le conoscenze con 
imprecisione nell’esecuzione 
di compiti semplici. 

Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a cogliere i 
nessi logici; compie analisi lacunose. 

5 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali, ma 
con alcune incertezze. 

Comunica in modo semplice ma 
adeguato. Incontra qualche difficoltà 
nelle operazioni di analisi e sintesi, 
pur individuando i principali nessi 
logici. 

6 

Essenziali con eventuali 
approfondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti 
semplici e applica le 
conoscenze anche a problemi 
complessi, ma con qualche 
imprecisione. 

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. Esegue analisi, 
coglie gli aspetti fondamentali, 
incontra qualche difficoltà nella 
sintesi. 

7 

Sostanzialmente complete 
con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi, in modo 
globalmente corretto. 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi corrette 
ed individua collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse. 

8 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto e autonomo 
anche a problemi complessi. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico, documenta il 
proprio lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse 

9 

Organiche, approfondite e 
ampliate in modo 
autonomo e personale. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 
creativo a problemi 
complessi. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Legge criticamente fatti 
ed eventi, documenta adeguatamente 
il proprio lavoro. Gestisce situazioni 
nuove, individuando soluzioni 
originali. 

10 

 

Nota 1. Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di diversi livelli di conoscenze e capacità. 
Nota 2. Ulteriori fattori di valutazione sono: 
- la valutazione del grado di preparazione raggiunto, in relazione al livello di preparazione iniziale; 
- l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
- la partecipazione ad attività complementari e integrative. 
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Criteri di valutazione 
 

 CAPACITÀ COMUNICATIVE AMBITO COGNITIVO AMBITO 
AFFETTIVO 
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Italiano X X X X X X X X  

Storia X X X X X X X X  

Filosofia  X X X X X X X  

Inglese  
I lingua  X X X X X X X X X 

Francese 
II lingua X X X X X X X X  

Spagnolo 
III lingua  X X X X X X X X  

Storia dell'arte X X X X X X X X  

Matematica X X X X X X X X  

Scienze naturali X X X X X X X X  

Fisica X X X X X X X X  

Scienze motorie 
e sportive X X      X X 

Educazione civica X X X X X X X X  
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Strumenti di valutazione  
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Italiano X X X  X  X 

Storia X X X  X  X 

Filosofia X X   X X X 

Inglese 
I lingua  X X X X X   

Francese 
II lingua X X      

Spagnolo 
III lingua X X X  X X  

Storia dell'arte X X X  X X X 

Matematica X X X  X  X 

Scienze 
naturali X X X  X  X 

Fisica X  X  X  X 

Scienze 
motorie 
e sportive 

X X  X   X 

Educazione 
civica X X     X 
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Quadro di riepilogo delle tipologie di verifica adottate 
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Italiano X   X  X X X  X     

Storia X   X   X  X      

Filosofia X X X X        X   

Inglese  
I lingua X   X X X X X  X X X X  

Francese 
II lingua X  X  X  X S       

Spagnolo 
III lingua X   X X  X X X X X    

Storia dell'arte X   X    X X   X   

Matematica X        X      

Scienze Naturali X   X     X      

Fisica X      X  X X     

Scienze motorie  
e sportive X X   X    X  X    

Educazione civica X   X     X      

 
 
* Per ogni altra informazione si rimanda alle programmazioni di Dipartimento. 
Per gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento si rimanda al PTOF e 
alle griglie ad esso allegate, consultabili sul sito della scuola. 
Per il credito scolastico si rimanda ai fascicoli degli studenti.  
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 
 
 

Titolo del percorso Anno scolastico Monte ore massimo 

DIPLOMACY EDUCATION  2018-19 60 
FORMAZIONE DIGITALE (3 studenti) 2018-19 2 
OPEN DAY ITC Vincenzo Arangio Ruiz  
(6 studenti) 

2018-19 8 

TEATRO IN INGLESE (19 studenti) 2019-20 30 
UNICREDIT (6 studenti)  2019-20  30 
IMUN 2019-20 (4 studenti) 2019-20 70 
LAVORO FUTURO 2020-21 8 
RADICI (13 studenti) 2020-21 40 
CORSO SICUREZZA Nell’arco del triennio 4 
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5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 
A causa della diffusione dell’epidemia, non sono state promosse uscite didattiche in presenza, e si è 
provveduto ad offrire alla classe le attività complementari riportate nella tabella sottostante in 
modalità online. 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Giornata d’informazione UNIVAX DAY ‘21 online 2,5 ore 
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6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ELABORATI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.  

 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI CON RIFERIMENTI INTERDISCIPLINARI 

Argomento Discipline coinvolte Materiali utilizzati 

Decadentismo europeo Italiano – Inglese – Francese - 

Spagnolo - Filosofia 

 
 
 
 
Testi, di cui ai relativi 
programmi, foto di 
autori o di ambienti 
collegati all’argomento, 
foto di opere d’arte 
facilmente riconducibili 
agli argomenti 

Realismo e Verismo Italiano – Inglese - Spagnolo- 

Francese – Filosofia 

Romanticismo Spagnolo – Francese – Italiano - 

Filosofia 

Crisi identitaria dell’uomo del 

‘900 

Italiano - Inglese – Francese - 

Spagnolo – Filosofia – Scienze 

L’assurdo Italiano – Filosofia - Scienze - 

Spagnolo  

Superomismo Italiano – Filosofia 

Guerra e letteratura Italiano – Inglese – Francese - 

Spagnolo – Filosofia 

Il valore della diversità Italiano –  Inglese – Francese - 

Spagnolo - Filosofia 

 

Simboli e simbolismo Italiano – Inglese – Francese- 

Spagnolo – Scienze - Filosofia 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 15 

Elaborati prova scritta – discipline caratterizzanti 

Inglese (I lingua) 

“Fair is foul and foul is fair” Shakespeare said in one of his most famous tragedies, Macbeth, in order 
to describe the blurring line between reality and appearance. The relation between these two concepts 
has always fascinated poets, writers and, in general, artists from all over Europe. Depending on the 
historical period in question, writers have variously approached these two notions in their works, 
particularly in English literature: some of them have opted for a “realistic” method, thus depicting 
reality as it really was and “piercing the veil of Maya” that covered it; others instead, have intertwined 
these two concepts, in order to disorient the readers and to make them understand there is not just one 
way of seeing things. Draw examples from the English authors who dealt with this topic and analyse 
their approach to it. Write a text of approximately 250-300 words. You can add your personal point 
of view in the conclusion part. 
 
Spagnolo (III lingua) 
 
En el siglo XIX la mujer empieza a tomar conciencia de su papel en la sociedad y a reivindicar sus 
derechos como ciudadana, a no conformarse con los roles que tradicionalmente se le habían atribuido 
en función de su sexo. A la luz de los autores que han sido objeto de studio a lo largo de este curso, 
redacte entre 230 y 250 palabras el contenido de un poema, de un texto en prosa o de un texto teatral 
con el que usted se ha sentido especialmente identificado a raíz de su experiencia personal. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formative 
2. Programmazioni dipartimenti didattici 
3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
4. Fascicoli personali degli alunni 
5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 
6. Materiali utili 
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ALLEGATO 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE 
MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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1. RELIGIONE 
 

Prof. Jacopo Trionfera 

Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte interamente in DAD; la metodologia che ho utilizzato è 
sempre stata quella del dibattito aperto ai contributi di tutti. La classe ha dimostrato interesse nei 
confronti degli argomenti trattati, che sono stati prevalentemente temi di attualità inquadrati in chiave 
cristiana; sin dall’inizio, grazie alla buona volontà di alcune ragazze, l’approccio della classe (anche 
se inizialmente non di tutti) è stato partecipativo e l’interesse nei confronti degli argomenti trattati è 
stato alto. Il comportamento è sempre stato educato, cordiale e rispettoso e il rapporto tra me e loro è 
divenuto meno formale e impostato. 
 
Programma svolto 
 

- Il viaggio e l’esperienza della scoperta dell’altro 
- Pandemia e limitazioni: libertà e responsabilità 
- Il Natale: significato, tempo della festa come tempo sociale 
- Pandemia, rigenerazione interiore, solidarietà: come uscire migliori da questo periodo 
- Il caso della bambina morta per una sfida su tic toc: ricerca dell’istante “glorioso” e felicità 

condivisa 
- Eros e Agape 
- La meraviglia di vivere e lo stupore, la felicità fatta di nulla 
- La perfezione e la bellezza fisica nel contrasto con la fragilità e la fatica dell’amore eterno 
- La dipendenza dai social nelle comunicazioni: mondo virtuale e mondo reale 
- Cristianesimo, arte e immagine: come la rappresentazione occidentale ha influenzato le 

immagini sacre 
- Joseph Merrick, The Elephant Man: l’invisibilità del “mostro” e la nostra capacità di curare 

il male interiore; opere di misericordia corporale e spirituale 
- La strage dei bambini di Heartford e il corpo della bambina non reclamato dai genitori: 

quando il male è invisibile e indipendente dalle condizioni sociali 
- Quando le aspettative degli altri condizionano la nostra vita: il tragico esempio 

dell’equilibrista Karl Wallenda e le aspettative dovute al possesso di beni materiali 
- Disabilità e autosufficienza: la capacità di chiedere e dare aiuto 
- Esseri empatici o “uomini della folla”? Spunti da Edgar Allan Poe sulla capacità di ascoltare 
- La Pasqua e la condanna a morte di Cristo: giudizio, pregiudizio e indifferenza 
- Il problema della Turchia e il gesto di Erdogan verso Ursula Von Der Leyen : il dialogo tra 

cristianesimo e Islam 
- Il signore degli anelli, il racconto del potere e l’esempio di “Pepe” Mujica : è possibile un 

esercizio del potere inteso cristianamente come servizio? 
- Il pregiudizio e il razzismo nel rapporto tra i popoli 
- La connessione inestricabile tra la gioia e il dolore:  l’esempio di Mariangela Tarì 

 

Argomenti da trattare nelle ultime lezioni: 
- Ira, perdono e riconciliazione 
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2. ITALIANO  
 

Prof.ssa Giovanna Scutiero 

La sottoscritta ha lavorato con la 5CL solo a partire dall'ultimo anno scolastico e, soprattutto, quasi 
sempre in modalità sincrona e asincrona. L’atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del 
gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, 
corretto il comportamento. La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati 
soddisfacenti; un piccolo gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e 
interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, 
hanno studiato in modo più mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo, 
infine, si è limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti 
e collegamenti. Per quanto riguarda la produzione scritta si segnalano alcune carenze diffuse: il 
registro linguistico e la competenza lessicale risultano di livello medio-bassi, in alcuni casi si notano 
lacune ortografiche dovute alla scarsa padronanza della lingua italiana poiché non lingua madre e il 
contenuto non sempre risulta adeguatamente approfondito e ben organizzato.  
Non sono risultate difficoltà croniche nell’utilizzo dei dispositivi di rete per nessun alunno. 
La metodologia e la valutazione impiegate dalla sottoscritta sono state condivise con il Dipartimento 
di Lettere e con il Consiglio di Classe secondo gli indirizzi del P.T.O.F., soprattutto in virtù delle 
recenti direttive date dal MIUR per quanto concerne l’Esame di Stato. 
 
CONOSCENZE 
Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana di fine Ottocento e del Novecento. È stato seguito un criterio cronologico, teso a inquadrare 
i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico-culturale, curando l’analisi dei testi per 
evidenziarne le caratteristiche, sia dal punto di vista contenutistico che stilistico. Un esiguo numero 
di discenti ha lavorato con assiduità dimostrando di aver acquisito conoscenze approfondite e 
articolate; gran parte della classe ha raggiunto un livello piuttosto discreto, qualcuno si è limitato a 
una sufficiente acquisizione dei contenuti. 
 
COMPETENZE-ABILITA’ 
Nella comunicazione orale solo un piccolo gruppo di allievi sa esporre con ordine gli argomenti 
studiati, evidenziando, in linea di massima, una soddisfacente competenza espositiva, terminologia 
appropriata e correttezza morfo-sintattica. Pur con risultati diversificati, tutto sommato, la maggior 
parte degli studenti riesce a cogliere e a riformulare il significato globale di un testo, individuandone 
i temi, peculiarità linguistiche e stilistiche stabilendo confronti con altri testi; qualcuno mostra ancora 
qualche difficoltà. Lo studio degli autori ha puntato sull’individuazione del pensiero all’interno del 
periodo storico e della corrente letteraria, attraverso l’analisi di testi significativi, in modo da stabilire 
un confronto dialettico con altri autori. Nella produzione scritta gli allievi dimostrano un 
soddisfacente possesso della lingua italiana e, alcuni di essi, anche la capacità di affrontare in modo 
articolato e personale le tematiche e le tipologie di testo presentate di volta in volta. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Giacomo Leopardi: cenni biografici, pensiero poetico e filosofico. Lettura e analisi delle seguenti 
opere: Dialogo della Natura e di un Islandese, L'Infinito, La ginestra. 
- La Scapigliatura: contesto storico, politico e sociale.  
- Realismo, Naturalismo e Verismo: differenze e analogie; contesto storico, politico e sociale, con 
particolare riferimento alla “questione meridionale”. Lettura e analisi dell'estratto dal Romanzo 
sperimentale (E. Zola) proposto dal libro di testo. 
- Giovanni Verga: cenni biografici e poetica. Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo, La roba. 
Il ciclo dei vinti, I Malavoglia, lettura e analisi dei seguenti passi: “Presentazione della famiglia” (cap. 
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I), “La tragedia” (cap. III), “Il ritratto dell'usuraio” (cap. IV), “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). Mastro-
don Gesualdo, lettura e analisi dei passi: “L’incendio” (cap. I – parte prima) e “La morte di Gesualdo” 
(cap. V – parte quarta). 
- Il Decadentismo e le sue poetiche (Simbolismo, Estetismo, Panismo) 
- Gabriele D’Annunzio: cenni biografici, poetica, il superominismo dannunziano. Lettura e analisi 
dei seguenti brani tratti dal romanzo Il piacere:  “L’attesa” (cap. I), “Il cimitero degli inglesi” (cap. 
XV). Dalle Laudi, tratto dal terzo libro Alcyone, lettura e analisi della lirica La pioggia nel pineto. 
- Giovanni Pascoli: cenni biografici, la poetica del fanciullino e del nido. Lettura e analisi dell'incipit 
del saggio Il fanciullino. Lettura e analisi delle liriche: X Agosto, Il tuono, Il gelsomino notturno. 
- L’età dell’incertezza: contesto storico, politico e sociale, con riferimento alla figura di S. Freud e 
alla sua opera Interpretazione dei sogni. Caratteri generali della narrativa novecentesca. 
- Italo Svevo: cenni biografici e pensiero. La figura dell’inetto attraverso i romanzi Una vita e Senilità 
(trama e analisi generale delle due opere). Approfondimento del romanzo La coscienza di Zeno; 
lettura e analisi dei seguenti passi: Prefazione, Preambolo, Il fumo, Lo schiaffo, Un matrimonio 
sbagliato, Il Finale. 
- Luigi Pirandello: cenni biografici e pensiero. Il concetto di relativismo psicologico attraverso i 
romanzi Il fu Mattia Pascal (lettura e analisi dei seguenti brani proposti dal libro di testo: “Prima 
premessa e seconda premessa”) e Uno, nessuno e centomila (trama e analisi dell'opera). Lettura e 
analisi della novella Ciàula scopre la luna. L’umorismo pirandelliano attraverso la lettura del saggio 
ad esso dedicato.  
- Le avanguardie storiche: il Futurismo e la figura di Filippo Tommaso Marinetti; lettura e analisi del 
Manifesto del Futurismo. 
- Crepuscolarismo ed Ermetismo: contesto storico, politico e sociale. 
- Giuseppe Ungaretti: cenni biografici e poetica. Da L’allegria, lettura e analisi di: Veglia, San 
Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
- Eugenio Montale: cenni biografici e poetica. Da Ossi di seppia, lettura e analisi della lirica Spesso 
il male di vivere ho incontrato. 
- Libro di testo in adozione: Rosa fresca aulentissima, di C. Bologna – P. Rocchi, Loescher Editore. 
 

3. STORIA  
 

Prof.ssa Beatrice Mezzacapa 

La prima parte dell’anno è stata dedicata a un veloce ripasso degli argomenti trattati in DAD lo scorso 
anno scolastico, al fine di dare strumenti di recupero agli studenti risultati insufficienti ma anche 
perché fossero chiari i temi fondamentali alla classe nella sua interezza, viste le probabili lacune 
accumulate nel periodo del lockdown.  
Il programma dell’anno in corso è stato svolto cercando di modulare la metodologia didattica visti i 
lunghi periodi di DAD o modalità mista: molti argomenti sono stati trattati tramite documentari e 
materiali esterni al libro di testo (la cui comprensione è stata monitorata tramite questionari oltre che 
la ovvia discussione a lezione); d’altro canto le difficoltà di apprendimento connaturate alla DAD 
hanno impedito di procedere speditamente.  
Il percorso è stato strutturato stimolando il dibattito e utilizzando una modalità maieutica, con 
l’obiettivo di sviluppare l’autonomia di pensiero e di analisi. Si è cercato, anche durante i lunghi 
periodi di DAD, di mantenere una modalità interattiva ma è stato più complesso coinvolgere tutti gli 
studenti, per difficoltà imputabili allo strumento stesso.  
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I risultati, ancorché differenziati, sono stati modesti. Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato 
impegno e continuità nello studio, rispondendo adeguatamente alle sollecitazioni. Il resto della classe, 
nonostante le sollecitazioni, ha dimostrato scarso impegno, si è limitato a un apprendimento 
mnemonico e nozionistico, in alcuni casi non sufficiente. 
Il comportamento della classe è stato nel complesso educato e rispettoso.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’anna, voll. 2 e 3A 
Alcuni argomenti sono stati trattati tramite la visione di documentari, altri tramite letture esterne al 
libro di testo. 
La Rivoluzione francese: visione del documentario La rivoluzione Francese - History Channel 
Napoleone: visione del documentario Luigi Mascilli Migliorini racconta Napoleone 
La Prima Guerra Mondiale: visione del documentario Scemi di guerra - la follia nelle trincee di 
Enrico Verra 
 

MODULO 1 

La Rivoluzione francese 

La crisi dell!antico regime e la rivolta del Terzo stato; dalla presa della Bastiglia alla monarchia 

costituzionale; la Francia repubblicana; la repubblica giacobina e il Terrore; la controrivoluzione di 

Termidoro e il Direttorio. 

 
MODULO 2 

Il regime di Napoleone 

La conclusione della rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone; il colpo di stato del 1799; dal 

consolato all’impero (l’accentramento amministrativo, il codice civile); l’espansionismo militare e il 

crollo della campagna di Russia. 

 

MODULO 3 

L’Europa della Restaurazione 

Il congresso di Vienna; le reazioni dei moti liberali degli anni 1820-1830; i moti del ’48. 

 

MODULO 4 

Il processo di unificazione italiana e tedesca 

La prima e la seconda guerra d’indipendenza; la nascita del Regno d’Italia; la Terza guerra 

d’indipendenza e la presa di Roma. 

L’unificazione tedesca 

Per cenni, in parallelo all’unificazione italiana. 
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MODULO 5 

La grande guerra e la crisi europea 

La prima guerra mondiale: le ragioni del conflitto; cultura e politica del nazionalismo; neutralismo 

e interventismo in Italia; la vita del soldato in trincea e lo shell-schock; la conclusione del conflitto 

(1918); i trattati di pace e la nascita la Società delle Nazioni 

La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin (per cenni) 

Cause; dittatura guerra civile; la Terza Internazionale; la NEP; da Lenin a Stalin; i Piani quinquennali; 

lo stalinismo 

 

DA SVOLGERE 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: la crisi dello stato liberale; le conseguenze del 

biennio rosso; la nascita del PPI e dei Fasci di combattimento; la nascita del Partito comunista; la 

nascita del Partito fascista; il delitto Matteotti; le “leggi fascistissime”. 

 

Economia e società negli anni '30 (per cenni): Il primato economico degli USA negli anni Venti; 

Il crollo della Borsa di Wall Street del 1929 e le sue ripercussioni in Europa; Roosevelt e il New Deal 

 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

L’ascesa di Mussolini e Hitler; caratteri dei totalitarismi; cause e conseguenze della Seconda Guerra 

Mondiale 

 

4. FILOSOFIA 
 

Prof. Vincenzo Franchina 

La classe è composta in gran parte da allievi che, in un tempo di grande fragilità ed insicurezza, hanno 
palesato un profondo e costante bisogno di essere rassicurati, valorizzati e stimolati. 	
In un anno e mezzo di didattica a distanza lo studio è stato semplificato e rapportato alla reale e 
graduale maturazione del pensiero astratto, critico e plurale. 	
L’impostazione educativa del programma ha sostenuto la riflessione, la permanente disposizione ad 
imparare, l'autostima, la fiducia in sé e un rapporto positivo con l'esperienza del limite, attitudini 
importanti per fronteggiare le crescenti e diffuse criticità del mondo giovanile, aggravate dalla 
devastante circolazione della pandemia e dal prolungato “lock-down”. 	
Il percorso disciplinare quindi si è sviluppato intorno alla relazione interpersonale incentrata 
sull'accoglienza, il rispetto, l'ascolto, il dialogo, il confronto, l'attesa e una forte determinazione 
perché si colmasse insieme il divario generazionale, si superasse il pensiero rigido-dogmatico e si 
crescesse nella consapevolezza del valore assoluto della vita personale e dell'incontro con gli altri. 	
Mi sono quindi costantemente proposto di promuovere tutti suscitando l'interesse, il fascino della 
ricerca, l’autonomia e l'impegno nello studio come esigenza personale e di gruppo.	
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Ho colto ogni occasione per essere uno stimolo alla loro maturazione e far emergere, rinforzare e 
sviluppare al meglio le loro potenzialità iniziali, il senso di responsabilità nei confronti di se stessi e 
degli altri, principali credenziali per il loro prossimo futuro. 	
La lezione frontale è stata arricchita dalla lezione partecipata, l'espressione orale dall'espressione 
scritta e dalla lettura di semplici testi. 	
La periodica valutazione individuale, accompagnata spesso da una valutazione di gruppo, ha 
privilegiato domande aperte ed ha permesso di adeguare in itinere le proposte didattiche ai diversi 
ritmi di apprendimento e lo stile di insegnamento alle nuove tecnologie. 
	
Gli allievi si sono misurati con i seguenti argomenti:	
- Giudizi sintetici a priori ed imperativi categorici di Kant. 	
- Idealismo e processo dialettico in Hegel. 	
- Mondo come volontà, velo di Maya e tre vie di liberazione in Schopenhauer. 	
- Esistenza come possibilità e tre modelli di vita in Kierkegaard 	
- Struttura e sovrastrutture, lavoro disumanizzato e lavoro umanizzato in Marx. 	
- Tre età cognitive in Comte, principio di verificazione in Wittgenstein, principio di falsificabilità in 
Popper. 	
- Le tre tappe della mutazione umana verso l'oltre-uomo in Nietzsche. 	
- Le tre istanze della psiche umana in Freud. 	
- Dalla teoria creazionista alla teoria evoluzionistica di Darwin. 	
- Crescita demografica e crescita delle risorse in Malthus. 	
- Dall'utilitarismo di Bentham al pragmatismo di Peirce (da svolgere).	
- Tempo spaziale e tempo come coscienza in Bergson (da svolgere). 	
 

5. INGLESE 
 

Prof.ssa Raffaella Pastore 

La classe V CL è formata da 22 alunni di cui 5 ragazzi e 17 ragazze. Nel mese di marzo una 
studentessa si è ritirata dal percorso scolastico e il numero degli alunni si è conseguentemente ridotto 
di un’unità (da 22 a 21). Dal punto di vista disciplinare, così come da quello didattico, la situazione 
della classe è eterogenea. Alcuni elementi si rapportano in maniera corretta al docente, stimolando in 
tal modo lo sviluppo di una didattica proficua. Tale gruppo appare motivato da un sincero interesse 
nei confronti degli argomenti trattati, che ben riflette il raggiungimento di quella maturità personale 
di norma acquisita con il termine del quinquennio scolastico. Un piccolo gruppo di alunni invece ha 
spesso assunto comportamenti poco maturi e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei docenti 
e dei compagni, dando vita a episodi spiacevoli e controproducenti a livello didattico quali assenze 
strategiche, uscite anticipate non autorizzate, uso di strumenti non consentiti durante le prove di 
verifica. Per quanto riguarda l’andamento didattico, per la lingua inglese occorre evidenziare le 
difficoltà affrontate dagli alunni per via del continuo cambiamento del docente di riferimento durante 
il primo quadrimestre, situazione che non ha permesso di svolgere lezione in modo continuativo. Il 
primo gruppo a cui si è fatto riferimento sopra si è ben avviato verso lo sviluppo di un metodo di 
studio più maturo, non limitato alla memorizzazione nozionistica, ma ben integrato con spiegazioni 
dei docenti e ricerche personali. Al contrario, l’altro gruppo, si limita a uno studio mnemonico, che 
difficilmente si allontana dal contenuto e spesso dalle parole del libro o degli altri strumenti di ausilio 
didattico. In generale si ravvisa uno sviluppo delle capacità critiche nella maggior parte del gruppo 
classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2 From the Victorian 
Age to the Present Age, Zanichelli. 
 
The Victorian Age: historical and social background  

• The Victorian Novel 
The Social novel 
Charles Dickens: life and works  
Oliver Twist 
Hard Times (lettura brano Coketown)  
Literary nonsense 
Lewis Carroll: life and works 
Alice in Wonderland 

• American Renaissance 
Poetry 
Walt Whitman: life and works 
O Captain! My captain! 

• The Late Victorian Novel 
• The Aesthetic Movement: Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde: life and works  
The Picture of Dorian Gray 
The Importance of Being Earnest 

The Modern Age: historical and social background 
• Modernism, the Modern novel and the Interior monologue 

James Joyce: life and works 
Dubliners (lettura brano Eveline) 
Virginia Woolf: life and works 
Mrs Dalloway 

Da svolgere entro la fine dell’anno: 
• The Dystopian novel  

George Orwell: life and works 
Nineteen Eighty-four 
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6. CONVERSAZIONE IN INGLESE 
 

Prof.ssa Carmelina Fiore 

Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2 Seconda edizione di Performer 
First Tutor Student’s Book, Zanichelli. 
 

• Conversation in meeting each other 
• Discussion: the political parties of the United States 
• Comparison between the American and the Italian political systems  
• Tattoos after the lockdown and tattoos on the face 
• Forms of artistic expression 
• Urban Art and Land Art 
• Graffiti in New York 
• Discussion: the US Capitol Hill breach 
• The difference between a political and an economic refugee 
• Individual long turn comparing different life conditions and education in different 

cultures 
• Listening Test Practice (Invalsi) 
• Different life conditions 
• Discussion of travelling and vaccine 
• The truly married woman 
• Burka rage as female lawyer rips veil off Muslim woman in French clothes shop 

 
Da svolgere entro la fine dell’anno: 

• Job opportunities 
• A techno world 
• Article of the latest news 
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7. FRANCESE 
 

Prof.ssa Federica Gianni 
 

La classe è composta da un gruppo di alunni disomogeneo per impegno, costanza nello studio e nella 
didattica, competenze linguistiche e metodologiche. 

Una parte di loro ha dimostrato, nonostante evidenti lacune di base, una metodicità nello studio che 
gli ha consentito di raggiungere un discreto livello di conoscenze e competenze. Di contro, un ristretto 
gruppo ha ostacolato e rallentato il lavoro del gruppo classe, non ha partecipato alle attività proposte 
e non ha raggiunto obiettivi minimi di competenze e conoscenze. 

Programma di Letteratura 

Le siècle des Lumières  

Tableau historique et social du XVIII siècle 

La Revolution Francaise 

Les cahiers de deléance  

Voltaire: vie, œuvres et pensée, 

 Candide ou l'Optimisme: Le nègre de Suriman 

 Candide ou l'Optimisme:  Il Faut cultiver notre jardin  

 Traité sur la tolérance: Prière a Dieu 

Pascal: vie, œuvres et pensée 

Diderot: vie, œuvres et pensée 

 L'encyclopédie: Article sur "Autorité politique" 

J. J. Rousseau: vie, œuvres et  pensée 

 L'Emile ou de l'Education: La lecon de géographie  

Tableau historique et social du XIX siècle 

Napoléon et son couronnement à Notre Dame de Paris 

Les preromantisme 

F.R. De Chateaubriand: vie, œuvres et pensée  

 Atala: La mort d'Atala 

 René: Un état impossible à décrire 

 Le Génie du Christianisme: Vague à l'ame 
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 Mémoires d'Outre-Tombe: La bataille de Waterloo 

La poésie Romantique 

A.De La Martine: vie, œuvres et pensée 

 Premières Méditations: J'ai vécu 

 Méditations poétiques: Le Lac 

A.De Vigny: vie, œuvres et pensée 

 Les Destinées: La mort du Loup 

A.De Musset: vie, oeuvres et pensée 

 Les Nuits: La nuit de Mai 

V.Hugo: vie, oeuvres et pensée 

 Notre Dame de Paris: La danse d'Esperalda 

 Notre Dame de Paris: Une larme pour une goutte d'eau 

 Les Misérables: L'Alouette 

H.De Balzac: vie, oeuvres et pensée 

 Le Père Goriot: L'odeur dela pension Vauquer 

Standhal: vie, oeuvres et pensée 

 Le Rouge et le Noir - Un père et un fils 

G. Flaubert: vie, oeuvres et pensée 

 Madame Bovary: J'ai un amant 

 Madame Bovaru: Emma s'empoisonne 

La naturalisme 

E.Zola: vie, oeuvres et pensée 

 L'Alambic: L'Assomoir (da svolgere) 

 Au Bonheur des Dames: La ruine d'un petit commerce (da svolgere) 

Baudelaire: vie, oeuvres et pensée 

 Les Fluers du Mal: Spleen (da svolgere) 

 Les Fleur du Mal: L'albatros (da svolgere) 

Verlaine: vie, oeuvres et pensée (da svolgere) 
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 Poèmes Saturniens: Mon Reve familier (da svolgere) 

M Proust: Vie, oeuvres et pensée (da svolgere) 

 Du coté de chez Swann - La petite madeleine (da svolgere) 

 

8. CONVERSAZIONE IN FRANCESE 
 

Prof.ssa Pascale Elise Deut 

Le confinement: parler de son expérience personnelle 

Lecture e commentaire à partir de l'Article "Emily in Paris", Les clichés, l'image du Francais à 
l'étranger 

Comment exprimer son opinion: vidéo, lexique expressions idiomatiques 

Le cinéma en France: Bref historique, exprimer ses préférences, presente un film, résumer et 
commenter. 

Les différents styles musicaux. Parles de ses préférences 

Géographie générale de la France 

Le Lac de La Martine: Lecture et commentarires oraux 

Cosette: Le portrait du personnage 

 

9. SPAGNOLO 
 

Prof.ssa Giuseppa Marrocco 
 

OBIETTIVI INIZIALI 
 

 
Nel corso dell’ultimo anno gli alunni dovranno consolidare ed ampliare la competenza 
comunicativa acquisita nei quattro anni trascorsi con un arricchimento delle varietà dei registri 
linguistici riservando particolare attenzione alla funzione espressiva sia orale che scritta. Essi 
dovranno essere in grado di analizzare un testo letterario sia nella sua specificità sia come evento 
sociale e documento culturale. Dovranno altresì essere in grado di riportare in modo sintetico ed 
analitico il contenuto dei testi, descrivere situazioni personaggi e paesaggi; sostenere un’idea con 
argomenti validi; formulare giudizi critici su autori e testi; intervenire nella conversazione e nel 
dibattito; scrivere composizioni in lingua sia su argomenti di attualità che di carattere letterario; 
tradurre estemporaneamente testi di generi vari. 
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OBIETTIVI DIDATTICI PROPOSTI 
 
 
In accordo a quanto stabilito ad inizio anno nella programmazione didattica, si sono fissati i seguenti 
obiettivi apprendimento: 

• potenziamento e approfondimento delle strutture grammaticali e funzioni linguistiche; 
• potenziamento del patrimonio lessicale, con particolare riguardo al linguaggio letterario; 
• potenziamento delle abilità di lettura; 
• sviluppo e potenziamento della funzione interpretativa e critico-valutativa; 
• sviluppo e potenziamento di abilità di studio, quali lettura estensiva ed intensiva, appunti, riassunti, 

schemi, mappe concettuali; 
• comprensione di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali;  
• produzione di testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo; 
• comprensione e produzione di testi scritti relativi a tematiche culturali del proprio ambito di studio; 
• riconoscimento dei diversi generi testuali, con particolare attenzione al linguaggio letterario; 
• comprensione e interpretazione dei testi letterari, analizzati e collocati nello specifico contesto 

storico-culturale; 
• individuazione delle linee generali di evoluzione del sistema letterario spagnolo seguendo un 

percorso tematico e/o cronologico. 
 
OBIETTIVI GENERALI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati presentati i movimenti e gli autori più significativi del 
XIX e XX secolo. I singoli movimenti letterari e gli autori più rappresentativi di tali periodi, 
sono stati inseriti nel quadro storico-sociale in cui si sono manifestati, al fine di far emergere gli 
eventuali collegamenti interdisciplinari e creare le condizioni più favorevoli per l'utilizzazione 
delle conoscenze acquisite attraverso le altre discipline. Degli autori principali sono stati 
analizzati frammenti di alcune opere. 
Ho insegnato spagnolo nell’attuale classe V C per tutto il quinquennio. Nel biennio è stato 
necessario intraprendere sul gruppo classe un lavoro di fiducia e sostegno per poterne valorizzare 
le potenzialità e di conseguenza accrescerne la motivazione. 
Si ravvisava nella maggior parte del gruppo classe una certa insicurezza e timore nell’esprimersi 
e nella partecipazione, una difficoltà nell’organizzazione delle stesse verifiche che potevano 
coinvolgere più discipline nello stesso giorno. 
La situazione è cambiata nel triennio.  
La classe ha subito manifestato, attraverso le attività iniziali e le prime verifiche, un grande 
interesse affrontando lo studio della grammatica e della letteratura con entusiasmo e con risultati 
per lo più discreti.  
Alla fine del terzo anno gli alunni: Della Torre Francesca, Giansanti Luana Ines, Giardini Edoardo, 
Inconi elisa, Jonni Nicole, Loiodice Michele, Macoratti Alessandro, Pace Martina, Tomassini 
Eleonora, hanno ottenuto la certificazione DELE di livello B1 presso l’Istituto Cervantes di Roma, 
dopo aver frequentato il corso di preparazione a scuola tenuto da me. 
Dopo quattro anni di intenso lavoro si è giunti a quest’anno scolastico e l’atteggiamento della 
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maggior parte della classe ha continuato ad essere motivato ed interessato sia in classe che a 
casa, ad eccezione di pochi casi non sempre costanti nei lavori assegnati. Nella DAD la 
partecipazione è stata costante e responsabile tranne alcune eecezioni. 
Nell’ora di compresenza con l’insegnante di madrelingua, è stato svolto un lavoro di potenziamento 
delle abilità linguistiche attraverso la visione di alcuni filmati e trattando anche temi di civiltà e 
attualità. Il programma previsto dal piano di lavoro iniziale è stato completato nonostante la didattica 
a distanza a seguito del DL 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
successive reiterazioni. 
 
COMPETENZE 
 
Per quanto attiene alle competenze gli alunni di questa classe sono capaci di:  

-  comprendere messaggi trasmessi da uno o più interlocutori, su argomenti di carattere generale 
e saperne trasmettere i contenuti; 

-  realizzare un'esposizione orale su un argomento determinato, conosciuto o preparato in 
precedenza, con un linguaggio adeguato in quanto a lessico e sintassi;  

-  comprendere messaggi scritti di vario tipo, legati ad argomenti di carattere generale specifico; 
-  produrre testi scritti, legati all'analisi di diversi tipi di testi (appunti, riassunti, relazioni, ecc.). 

 
CAPACITÀ 
 
Per quanto attiene alle capacità gli alunni di questa classe hanno raggiunto:  

-  adeguata chiarezza espositiva; 
-  adeguata correttezza morfo-sintattica; 
-  riconoscimento dei generi testuali, delle loro caratteristiche e specificità. 
 

Per i contenuti specifici si rimanda al programma svolto. 
 
 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

- Libri di testo 
- Materiali anche prodotti dall’insegnante 
- Contenuti ricercati sui diversi siti web 
- Filmati 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
METODOLOGIA: 
 
Momento esplicativo da parte del docente (in videoconferenza tramite la piattaforma Google 
Classroom) 
- Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente, 

studente/studente (modulato secondo le modalità di lezione a distanza) 
- Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e 

orale 
- Lezione in modalità asincrona 
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STRUMENTI 
 
- Libri di testo 
- Esercizi a casa e in videoconferenza 
- Correzione ed analisi degli esercizi svolti 
 
PIATTAFORME-STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 
- E-mail istituzionali 
- Aula virtuale Google Classroom 
- Chat piattaforma Google Classroom 
- Didattica del R.E. 
 
CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel corso del primo e secondo quadrimestre si sono effettuate prove di comprensione e 
rielaborazione orale: Le verifiche sono state valutate oralmente ed effettuate per mezzo di 
colloqui in videoconferenza. 
Per ciò che riguarda i criteri di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre si è tenuto conto dei risultati 
delle prove sommative svolte in itinere e degli altri elementi concordati in seno al consiglio 
di classe, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obbiettivi minimi disciplinari 
prefissati. Si è dato comunque sempre valore prioritario alla fluidità del discorso (velocità e/o 
scorrevolezza della produzione, grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua 
e contenuto) rispetto all'accuratezza formale dell'espressione linguistica. 
La valutazione è stata formativa a seguito della DAD e la conversazione effettuata in lingua 
spagnola, si è basata su varie aree tematiche sviluppando nel modo più armonioso possibile le attività 
comunicative, le funzioni, le nozioni, i temi ed i momenti di riflessione della lingua nella costante 
attenzione ai bisogni personali e di gruppo. Si è tenuto conto inoltre della partecipazione, l'interesse 
e il contributo fornito durante le lezioni, l'impiego e il rispetto delle consegne nello svolgimento del 
lavoro domestico. 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara - 
“Horizontes” Paisajes literarios y raíces culturales  – vol. 1-2 – Ed. Europass 
 
CONTENUTI 
 
El siglo XIX: El Romanticismo. Contexto cultural: marco histórico, social, artistico y literario. 
La poesía romántica. José de Espronceda: lectura y análisis de “La canción del pirata”. Para 
profundizar: lectura de “Espronceda y Byron”.  
Gustavo Adolfo Bécquer: Las Rimas y Las Leyendas. Lectura y análisis de la Rima IV, IV, 
LXVI. El Rayo de luna: lectura y análisis de un fragmento “Le mujer misteriosa”. 
Debate y lectura: Memoria y olvido Dei Sepolcri de Ugo Foscolo. 
La prosa en el Romanticismo. El Costumbrismo. Mariano José de Larra. Lectura y análisis del 
articulo “En este país”. 
Mientras tanto… en Italia y en Inglaterra. 
 



 32 

El Realismo y el Naturalismo. Contexto cultural: marco histórico, social y literario. Para 
profundizar: lectura “Peculiaridades del Naturalismo español fuerte al Naturalismo francés”.  
La prosa realista. Juan Valera: lectura y análisis de un fragmento de “Pepita Jiménez”. Leopoldo 
Alas “Clarín”: lectura y análisis de un fragmento del capítulo III y del capítulo XXX. Para 
profundizar: debate y lectura “Una obra maestra del Realismo francès: Madame Bovary”. Debate 
y lectura “El Realismo italiano”.  
Mientras tanto… en Italia y en Inglaterra. 
 
Modernismo y Generación del ’98. De la crisis del 98 a Primo de Rivera: marco histórico, social, 
artistico y literario. Rubén Darío: lectura y análisis de la “Sonatina”.  
Antonio Machado: lectura y análisis de “A orillas del Duero”. 
Juan Ramón Jimènez: lectura y analisis del fragmento I y XLIII de “Platero y yo”. 
 
Miguel de Unamuno: lectura y análisis del capítulo XXXI de “Niebla”. 
Debate y lectura: “Pirandello y yo”. 
Mientras tanto… en Italia y en Inglaterra. 
 
Marco histórico y social del siglo XX: la dictadura de Primo de Rivera, la II Rèpublica española, 
La guerra civil. 
Las Vanguardias y la Generación del ’27. Ramón Gomez de la Serna y las greguerías. 
F. G. Lorca: lectura y análisis del poema “Aurora”. El teatro y la simbologia lorquiana Lectura 
y analysis del acto segundo de “La casa de Bernarda Alba”. 
Para profundizar: lectura y debate “El andalucismo de J.R. Jimènez y F. G. Lorca. Lectura y 
análisis del poema “El crímen fue en Granada” de A. Machado. 
Lectura y debate los intelectuales extranjeros y la Guerra civil. 
 

10. CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO 
 

Profesora Georgina Manau Gómez 
 

Libro de texto: “Dominio” de  D, y N. Gálvez     Ed. Edelsa 

El trabajo realizado se ha basado en la decodificación del texto escrito a través  de las técnicas 
fundamentales para leer, analizar, argumentar y producir, haciendo hincapié en la pronunciación, la 
comprensión lectora , la ampliación del léxico y el repaso gramatical; todo ello a través de los 
correspondientes ejercicios, sobre fragmentos de textos de autores modernos o contemporáneos, 
extendiéndose a la expresión y opinión oral.  

Los temas tratados han sido los siguientes: 

«  Happening ». 

Un maestro o profesor que te haya marcado. 

1er. Episodio de « Hit ». 

Los verbos de cambio. 

Contraste indicativo/subjuntivo. 
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Las fiestas navideñas. 

La inmigración. 

Canción « Contamíname ». 

La obsolescencia programada. 

El 8 de marzo. 

La Guerra Civil española 

Película « Tierra y libertad » 

Lectura del capitulo 1  de « Niebla ». 

Biografía de F.G.Lorca « Lorca, muerte de un poeta ». 

Poesía de  P. Neruda « Explico algunas cosas ». 

Las greguerias de R.Gómez de la Serna. 
 

 

11. STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Sabrina Teti 

Per la maggior parte della classe lo studio della disciplina non è stato costante durante il triennio. 
Alcune difficoltà connesse alla didattica a distanza hanno rallentato lo svolgimento del programma 
che ha subito alcune riduzioni rispetto a quanto stabilito inizialmente. 
L’andamento didattico della classe si è caratterizzato per esiti diversi in quanto a interesse, 
partecipazione e motivazione allo studio, evidenziando una generale disomogeneità di profitto. 
Emergono alcune studentesse autonome nello studio, capaci di esporre correttamente i contenuti della 
disciplina, in grado di rielaborare le conoscenze acquisite e di effettuare collegamenti anche 
interdisciplinari. Un gruppo di allievi è in grado di esporre con accettabile padronanza di linguaggio 
e, su sollecitazione, collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente disciplinare. Infine 
diversi allievi presentano una preparazione lacunosa, sia nelle conoscenze disciplinari di base che 
nelle capacità rielaborative ed espositive, mostrando carenze nella padronanza del lessico specifico. 
 
Obiettivi raggiunti 
Conoscenze 
- Conoscere le linee fondamentali del processo storico-artistico 
- Conoscere le opere, gli artisti e i movimenti del periodo trattato 
Competenze 
- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Saper operare gli opportuni collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- Saper collocare l’opera nella produzione dell'artista e nel contesto artistico 
Capacità 
- Leggere ed usare le componenti visive della nostra cultura 
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- Rielaborare in maniera personale i contenuti studiati e proposti 
- Riconoscere le caratteristiche formali di un'opera (elementi iconografici, compositivi, stilistici) 
Metodologia 
La didattica è stata organizzata in maniera diacronica e sequenziale, avendo cura di effettuare continui 
richiami agli argomenti già trattati al fine di promuovere la capacità di fare opportuni collegamenti 
disciplinari. Si è avuta inoltre sempre cura di effettuare raccordi interdisciplinari con le altre materie 
storiche ed umanistiche, nei limiti delle possibilità consentite dalla non sincronicità  dei programmi. 
Nell'attività didattica si è privilegiata la lezione frontale con momenti di confronto e di dialogo, per 
verificare l’effettiva comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati in modo da poter 
intervenire in base alle difficoltà riscontrate. Le attività asincrone sono state inoltre un'occasione 
preziosa per approfondire alcune tematiche. 

Strumenti 

Libro di testo, pubblicazioni, testi e siti specifici, filmati e video, materiale fornito dalla docente. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione è avvenuta sia attraverso l'esposizione orale sia attraverso verifiche scritte. Oggetto 
di valutazione sono stati anche gli interventi degli studenti durante la lezione e la produzione ed 
esposizione di lavori personali. Per la valutazione si è proceduto secondo i criteri previsti nella 
programmazione di Dipartimento. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione è stata di tipo modulare con contenuti organizzati in unità didattiche. Per ogni 
modulo sono stati affrontati i caratteri generali dei movimenti artistici, il profilo degli artisti e sono 
state analizzate le opere indicate. 

MODULO 1 - Il Rinascimento 
UNITA' 1 I grandi maestri dell'arte italiana 
Leonardo da Vinci e le novità pittoriche. 'La Vergine delle rocce'; 'Il Cenacolo'; 'La Gioconda'. 
Donato Bramante: 'Il coro di Santa Maria presso San Satiro' a Milano; 'Il tempietto di San Pietro in 
Montorio' a Roma. 
Raffaello Sanzio: 'Lo Sposalizio della Vergine'. La decorazione delle Stanze Vaticane: la Stanza della 
Segnatura e 'La Scuola di Atene'. 
Michelangelo Buonarroti: 'La Pietà Vaticana'; 'Il David'; 'Il Tondo Doni'. La decorazione della 
Cappella Sistina; 'Creazione di Adamo', 'Sibilla Cumana', 'Il Giudizio Universale'. La sistemazione di 
Piazza del Campidoglio. Il non-finito e la sua influenza sulla scultura moderna. 
UNITA' 2 La pittura veneta 
Il tonalismo. Giorgione: 'La Venere dormiente'; 'La Tempesta'. 
Tiziano Vecellio: 'Amor Sacro e Amor profano'; 'La Venere di Urbino'. 
UNITA' 3 Il Manierismo 
Pontormo: 'La Deposizione'. 
Rosso Fiorentino: 'La Deposizione'. 
Giambologna: 'Il Ratto della Sabina'. 
Video 'Bill Viola et les Peintres': la rilettura contemporanea della tradizione rinascimentale. 

MODULO 2 - Il Seicento 
UNITA' 1 Caravaggio 
Webinar 'Pittura della realtà e pittura delle idee: Caravaggio e Carracci nell’arte del primo Seicento' 
di Giuseppe Nifosì 
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Caravaggio: 'Ragazzo morso da un ramarro'; 'Bacchino malato'. La Cappella Contarelli in San Luigi 
dei Francesi e 'La vocazione di San Matteo'. 'La Madonna dei Pellegrini' in Sant'Agostino. 
UNITA' 2 Il Barocco 
Gian Lorenzo Bernini: 'Ratto di Proserpina', 'Apollo e Dafne', 'David', 'Baldacchino di San Pietro', 
'Fontana dei Fiumi'. La sistemazione di Piazza San Pietro. 
Francesco Borromini: 'Sant'Ivo alla Sapienza'. 

MODULO 3 - Il Neoclassicismo 
Contesto storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento. Winckelmann e il Bello Ideale. 
Le scoperte archeologiche. Il Grand Tour e il Prix de Rome. L'architettura e la pubblica utilità. La 
nascita del museo e delle accademie. Il Trattato di Tolentino e l'Editto di Saint-Cloud. 
UNITA’ 1 Il Neoclassicismo in Italia 
Antonio Canova: 'Amore e Psiche'; 'Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria'; 'Paolina 
Borghese come Venere Vincitrice'. Il procedimento tecnico dell'artista: dal bozzetto all'opera finita. 
UNITA' 2 Il Neoclassicismo in Europa 
Jacques-Louis David: 'Patroclo'; 'Il Giuramento degli Orazi'; 'Marat assassinato'. 
UNITA' 3 Il Preromanticismo 
Johann Heinrich Füssli: 'L'artista commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche'; 
'Giuramento dei tre confederati sul Rutli'; 'L'incubo'. 
Francisco Goya: '3 Maggio 1808'; 'La Quinta del Sordo': 'Saturno che divora i suoi figli'. 
La produzione incisoria. Los Caprichos: 'Il sonno della ragione genera mostri'; Los desastres de la 
guerra. 
MODULO 4 - Il Romanticismo 
Contesto storico e culturale di riferimento. Pittoresco e Sublime. Il rovinismo. 
UNITA' 1 Romanticismo in Francia 
Théodore Gericault: 'La zattera della Medusa'. Gli studi anatomici e i ritratti degli alienati. 
Eugène Delacroix: 'La Libertà che guida il Popolo'. 
UNITA' 2 Romanticismo in Germania e in Inghilterra 
Caspar David Friedrich: 'Il viandante sul mare di nebbia'; 'Il mare di ghiaccio (Il naufragio della 
speranza)'. 
John Constable: 'Il Mulino di Flatford'. Gli studi del cielo. 
William Turner: 'L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni'; 'Luce e Colore (La teoria di 
Goethe)'. 

MODULO 5 - Realismo e Impressionismo 
UNITA' 1 Realismo in Europa 
Francia. La scuola di Barbizon. Jean-Baptiste-Camille Corot: 'La cattedrale di Chartres'. 
Jean-Francois Millet: 'Le Spigolatrici'. 
Gustave Courbet: 'Gli spaccapietre'; 'Un funerale a Ornans'. 
Il Pavillon du Réalisme e Il Manifesto del realismo di Gustave Courbet. 
Inghilterra. La Confraternita dei Preraffaelliti e l'importanza di John Ruskin. 
John Everett Millais: 'Ofelia'; Dante Gabriele Rossetti: 'Ecce Ancilla Domini' 
William Morris e la nascita del movimento Arts and Crafts. 
UNITA’ 2 Impressionismo 
La tecnica pittorica e 'La legge sul contrasto simultaneo dei colori' di Michel Eugène Chevreul. La 
fotografia e le ricerche sul movimento di Eadweard Muybridge e di Étienne-Jules Marey. 
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Il giapponismo. I luoghi espositivi: Salon e Salon des Refusés. 
Edouard Manet: 'Colazione sull'erba'; 'Olympia'. 
Edgar Degas: 'Lezione di danza'; 'L'assenzio'. 
Pierre-Auguste Renoir: 'Ballo al Moulin de la Galette'; 'Il Palco'. 
Claude Monet: 'Cattedrale di Rouen' e la produzione in serie. 

MODULO 6 - L'architettura del secondo Ottocento 
UNITA' 1 L'eclettismo e l'architettura del ferro 
Le caratteristiche dell'architettura del ferro. 'Crystal Palace'; 'Torre Eiffel'. 
La nuova architettura americana. La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo: il prototipo di  
Louis Henry Sullivan. 

MODULO 6 - Oltre il Naturalismo 
UNITA’ 1  Postimpressionismo 
Paul Cézanne: 'Donna con caffettiera'. 
Vincent van Gogh: 'La camera da letto'. 
Paul Gauguin: 'La visione dopo il sermone'. 
Henri de Toulouse-Lautrec e l'affiche. 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

MODULO 7 - Modernismo. Art Nouveau e Secessioni 
Caratteri stilistici dell'art nouveau e sue declinazioni nazionali. 
UNITA' 1 Le Secessioni in Europa 
Edvard Munch: 'Il grido'. 
Gustav Klimt: 'Le tre età'. 

MODULO 8- L'età delle Avanguardie 
UNITA' 1 L'Espressionismo: Fauves e Die Brücke. 
Henri Matisse:  'La gioia di vivere'; 'La danza'.  La tecnica della gouache découpée. 
André Derain: 'Donna in camicia'.   
Ernst Ludwig Kirchner: 'Marcella'. 
UNITA' 2  Il Cubismo 
Pablo Picasso: 'Les Demoiselles d'Avignon'; 'Guernica'. Collage, assemblage, papier collé. 
UNITA' 3 Il Futurismo 
Umberto Boccioni: 'Forme uniche della continuità nello spazio'. 
Giacomo Balla: 'Bambina che corre sul balcone'; 'Dinamismo di un cane al guinzaglio'. 
Il fotodinamismo futurista. 
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12. MATEMATICA 
 

Prof. Edoardo Feola 
 
La classe è stata presa in carico dal docente sottoscritto da inizio Febbraio. Essa è composta da 21 
elementi. Si sono evidenziate sin da subito delle lacune in ambito matematico, dovute ad una 
mancanza di stabilità e continuità per quanto riguarda questa materia. Si è instaurato un rapporto 
cooperativo e motivante, nonostante sia evidente una certa disparità nel livello di preparazione 
individuale e nel percorso di maturazione  di alcuni studenti. Il livello delle conoscenze raggiunte, 
anche se sommariamente sufficiente, non può considerarsi pienamente soddisfacente. Si nota una 
certa mancanza di studio costante e anche l’impegno, in alcuni studenti, non è stato talvolta adeguato. 
Non si sono verificati eventi disciplinari gravi. 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
 

1) COMPETENZE TRASVERSALI E DISCIPLINARI 
• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Attuare il processo di autovalutazione 

 
2) SCANSIONE MODULARE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 La progettazione modulare proposta fa riferimento agli appunti forniti dal docente e al libro di testo in 
adozione Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., “5 Matematica.azzurro con TUTOR” (seconda edizione) per 
un monte ore settimanale pari a 2. 

 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: Equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di 
primo e secondo grado, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. Dominio e segno di una 
funzione razionale fratta. 

N. 
modulo Titolo Modulo 

Titolo unità 
didattiche in cui 
è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 
per 
modulo 

Periodo 
mensile 
per 
modulo 

Competenze 
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Modulo 1 Limiti (I) 

U.D. 1: 
Definizione di 
limite ed 
operazioni con i 
limiti. 
U.D. 2: Limite al 
finito. 
U.D. 3: Limite 
all’infinito. 
 

6 Febbraio 

- saper calcolare il 
limite di una 
funzione 
razionale intera e 
fratta e di una 
funzione 
irrazionale. 

- saper 
determinare il 
limite al finito di 
una funzione 
razionale intera e 
fratta e di una 
funzione 
irrazionale. 

- saper 
determinare il 
limite all’infinito 
di una funzione 
razionale intera e 
fratta e di una 
funzione 
irrazionale. 
 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 
– Dominio delle funzioni e studio del segno. Calcolo dei limiti. 

N. 
modulo Titolo Modulo 

Titolo unità 
didattiche in cui 
è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 
per 
modulo 

Periodo 
mensile 
per 
modulo 

Competenze 
/Abilità 

Modulo 2 Limiti (II) 

U.D. 1: Forme 
indeterminate. 
U.D. 2: Ricerca 
degli asintoti. 
U.D. 3: 
Continuità delle 
funzioni  
razionali intere e 
fratte. 

8   Marzo 

o Saper risolvere le 
forme 
indeterminate ¥ - 
¥,  ¥/¥ e 0/0. 

o Saper calcolare, 
se esistono, gli 
asintoti 
orizzontali, 
verticali ed 
obliqui di una 
funzione 
razionale. 

o Saper 
determinare se 
una funzione è 
continua in un 
determinato 
punto e saper 
classificare i 
punti di 
discontinuità. 
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Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 
– Dominio, studio del segno e studio del comportamento della funzione ai valori esclusi 

dal dominio. 

N. 
modulo Titolo Modulo 

Titolo unità 
didattiche in cui 
è diviso il 
modulo 

Ore 
previste 
per 
modulo 

Periodo 
mensile 
per 
modulo 

Competenze 

Modulo 3 Derivate (I) 

 
U.D. 1: Concetto 
di derivata e 
operazioni con le 
derivate. 
U.D. 2: Regole 
di derivazione 
per funzioni 
razionali intere e 
fratte e funzioni 
irrazionali. 
U.D. 3: Studio 
del segno della 
derivata prima di 
una funzione. 
U.D. 4: 
Derivabilità e 
non derivabilità 
di una funzione 
razionale. (Da 
svolgere) 

 

8  Aprile 

o Conoscere il 
concetto di 
derivata di una 
funzione e saper 
effettuare le 
operazioni 
matematiche con 
queste. 

o Saper calcolare 
la derivata prima 
di funzioni 
razionali intere e 
fratte e 
irrazionali 
seguendo le 
regole di 
derivazione. 

o Saper 
determinare gli 
intervalli dove la 
funzione è 
crescente o 
decrescente, gli 
eventuali punti di 
massimo e di 
minimo e 
rappresentarli sul 
piano cartesiano. 

o Saper 
determinare se 
una funzione è o 
non è derivabile 
e saper 
classificare i 
punti di non 
derivabilità. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: 
– Dominio, studio del segno, studio del comportamento di una funzione ai valori esclusi 

dal dominio e studio della monotonia della funzione. 
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Modulo 4 Derivate (II) 

U.D. 1: Teoremi 
del calcolo 
differenziale. 
(Da svolgere) 
U.D. 2: Derivata 
seconda di 
funzioni 
razionali intere o 
fratte e 
irrazionali. (Da 
svolgere) 
U.D. 3: Problemi 
di 
ottimizzazione. 
(Da svolgere) 
U.D. 4: Grafico 
probabile di una 
funzione. (Da 
svolgere) 
 

10  Maggio 
- Giugno 

o Conoscere i 
teoremi del 
calcolo 
differenziale. 

o Saper 
determinare la 
derivata seconda 
di una funzione e 
saper 
determinare e 
rappresentare sul 
piano cartesiano 
gli intervalli in 
cui una funzione 
è concava o 
convessa e gli 
eventuali punti di 
flesso a tangente 
orizzontale. 

o Saper risolvere 
semplici 
problemi di 
ottimizzazione. 

o Saper tracciare 
nel piano 
cartesiano il 
grafico probabile 
di una funzione 
razionale intera e 
fratta. 
 

 
 

3) SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
Metodologie didattiche 

o Lezione frontale con l’uso della tavoletta grafica 
o Dialogo costruttivo e cooperativo  
o Esercizi applicativi guidati 
o Attività di recupero (pause didattiche) 

 
Criteri metodologici 
 

o Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere 
l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. 

o La trattazione teorica dei contenuti  è sempre completata da esercizi di applicazione in vari 
contesti. 

o Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari 
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4) STRUMENTI DI LAVORO  
o Tavoletta grafica 
o PC 
o Libro di testo 
o Appunti 

 
5) STRUMENTI E MODALITÀ PER LE VALUTAZIONI 

E’ fatta la distinzione tra verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento in itinere) e 
verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento) ed essa è 
opportunamente chiarita agli studenti.  
 

TIPOLOGIA Per verifiche formative Per verifiche sommative 

Interrogazione lunga  X 

Interrogazione breve X  

Compiti in classe  X 

Relazioni/esercizi in classe X  

Prove strutturate  X 

Prove semistrutturate   

Attività di laboratorio   

 
In relazione ai risultati ottenuti dai test sulle competenze acquisite alla fine di ciascun modulo sono 
previste eventuali attività di recupero in itinere. 
 
Per quanto riguarda le valutazioni delle verifiche si farà riferimento ai: 

o Criteri di valutazione della prova scritta e tabella di valutazione ( concordati nella 
riunione di Dipartimento e con apposita griglia di valutazione) 

o Criteri di valutazione della prova orale e tabella di valutazione ( concordati nella 
riunione di Dipartimento e con apposita griglia di valutazione) 

 

13. FISICA 
 

Prof. Luca Carbonari 

Il programma di Fisica si è articolato sugli argomenti di elettromagnetismo classico. Svolgendo il 

programma è sembrato fondamentale promuovere anche l’acquisizione di modelli di ragionamento, 

selezionando opportunamente alcuni argomenti sui quali ancorare una riflessione metodologica, 

approfondimenti sul metodo di indagine specifico della Fisica, sui significati dei risultati raggiunti e 

raggiungibili intorno alla conoscenza della natura, nonché di alcuni strumenti concettuali: capacità di 

valutare ordini di grandezza e di fare approssimazioni sensate, saper vedere un fenomeno da diversi 
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“punti di vista” e saper scegliere quello più conveniente, riuscire ad andare oltre l’aspetto strettamente 

formale per leggere i significati nascosti nelle relazioni tra simboli. Si è ritenuto importante porre 

attenzione alle strutture generali del pensiero scientifico, strutture che non sono direttamente legate a 

contenuti o a settori specifici, ma risultano trasversali a tutta la disciplina, fornendo dei cosiddetti 

organizzatori cognitivi, delle categorie intellettuali per articolare il pensiero sul mondo fisico. 

Promuovere negli studenti del liceo la capacità di impadronirsi di queste categorie è fondamentale: 

senza di esse, infatti, la Fisica rischia di ridursi a un insieme di regole e di ricette di cui non si è in 

grado né di decifrare il significato né di vedere le correlazioni.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, particolare rilievo hanno assunto i seguenti: 

- abitudine alla riflessione e al collegamento razionale degli argomenti; 

- sviluppo delle capacità espressive, del senso critico, delle capacità di analisi e di sintesi; 

- sviluppo delle capacità logiche, raggiungimento della capacità di analizzare problemi 

complessi e significativi; 

- approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni di studio precedenti; 

- acquisizione di un metodo di studio personale e critico, di autonomia nel pensiero; 

- comprendere e applicare il metodo scientifico nell’indagine dei fenomeni; 

- capacità di semplificare e modellizzare situazioni reali, capacità di descrivere i fenomeni con 

un linguaggio adeguato;  

- conoscere, comprendere ed esporre con linguaggio specifico i contenuti disciplinari. 

 

Si è cercato di sviluppare il percorso conoscitivo insieme con gli studenti, stimolandoli alla riflessione 

e alla partecipazione attiva durante le lezioni e le esercitazioni, sollecitandone l’impegno regolare. 

Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, si è osservato il lavoro degli studenti, 

si è tenuto conto dei livelli di partenza, della partecipazione, della continuità e precisione 

nell’impegno personale. Per sondare gli esiti del processo di apprendimento si è ricorsi a diversi 

momenti di verifica personale, adottando come strumenti di valutazione compiti di tipo tradizionale 

e colloqui.  

Il piano di lavoro didattico progettato è stato realizzato completamente. Gli studenti hanno mostrato 

un comportamento educato e attenzione alle lezioni, sebbene la partecipazione non sia sempre stata 

attiva, l’impegno non sempre costante. Per quanto attiene all’aspetto didattico gli studenti hanno 

raggiunto livelli disomogenei nei risultati, derivanti dal processo di studio e dall’impegno adoperato 

per acquisirli. Alcuni studenti si sono distinti partecipando con interesse all’attività didattica, 

impegnandosi in uno studio regolare e proficuo, ottenendo risultati buoni o ottimi. Alcuni studenti si 

sono limitati a un impegno frammentario, superficiale, hanno evidenziato lacune, pertanto non sono 

riusciti a raggiungere sempre e pienamente gli obiettivi previsti. 
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Programma 

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro (seconda edizione), vol. II, 

Zanichelli. 

 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinìo. L’elettrone. Cariche elettriche positive e negative. I conduttori e gli 

isolanti. L’elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio a foglie. La definizione operativa della carica 

elettrica. La conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica 

e la forza gravitazionale. Il principio di sovrapposizione. La forza di Coulomb nella materia, la 

costante dielettrica relativa. L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

 

Il campo elettrico 

Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico attraverso 

una superficie. Il teorema di Gauss per il campo elettrico.  

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi a distanza r. 

L’energia potenziale elettrica di un sistema di più cariche puntiformi. La definizione del potenziale 

elettrico. La differenza di potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Il 

potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi. La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. Il condensatore piano.  

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità di corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. I 

conduttori metallici. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm. La 

resistività. L’effetto Joule. La potenza elettrica. La trasformazione dell’energia elettrica. La forza 

elettromotrice. Il generatore reale di tensione. 

 

Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Il campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Confronto tra 

campo magnetico e campo elettrico. L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday. L’esperienza 

di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente; legge di 
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Biot e Savart. Il campo magnetico generato da un solenoide. La forza esercitata da un campo 

magnetico su una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz). Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. La 

circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère.  

 

Il campo elettromagnetico 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo 

magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore. La corrente alternata. Il 

campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche.  

 

 14. SCIENZE NATURALI 
 

Prof. Corrado Ferri 

L’attività didattica programmata all’inizio dell’anno che ha avuto come punto di partenza la 
programmazione annuale a livello dipartimentale, è stata in parte ritardata e rallentata a causa della 
pandemia. 
Inoltre a causa dell’emergenza epidemiologica   da COVID-19, l’attività ordinaria è stata sostituita e 
integrata con la didattica a distanza che ha comportato una revisione dei contenuti e dei rispettivi 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. In particolar modo oltre gli obiettivi 
individuati all’inizio dell’anno, sono state individuate inoltre le seguenti competenze anche 
nell’ambito della attività didattica integrata: 
 
Competenze da raggiungere: 
 
● descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 
● individuare le idee principali di un testo scientifico; 
● costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 
● saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi. 
● presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento virtuale; 
● curare la propria persona;  
● portare a termine con affidabilità gli impegni presi;  
● aiutare i compagni nel superare le difficoltà;  
● rispettare le regole convenute; 
● assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno; 
● puntualità nelle connessioni; 
● eseguire i compiti in maniera regolare e accurata;  
● essere provvisti del materiale necessario;  
● non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; 
● consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona nel rispetto delle scadenze 

temporali ; 
● consegnare i lavori richiesti dal docente in modalità asincrona negli appositi spazi;  
● presentarsi alle video lezioni provvisti di libro di testo e fogli per gli appunti (anche in formato 

elettronico);s 
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● organizzare materiali, tempi, modalità di lavoro;  
● organizzare le informazioni;  
● procedere in modo autonomo. 
 
 
I traguardi della conoscenza sono rimasti complessivamente invariati ma con un adeguamento dei 
contenuti individuati nella programmazione iniziale ai tempi più lunghi e  alle restrizioni imposte 
dalla didattica a distanza (DAD) e integrata (DDI). In particolare modo sono stati ridotti o trattati 
parzialmente i moduli proposti e/o  i contenuti all’interno degli stessi moduli. 
 
 
Abilità da raggiungere (DDI) : 
 
Nell’ambito della attività di didattica a distanza e Integrata , le abilità specifiche sono state  adeguate 
e rimodulate. In particolare sono state individuate anche le seguenti abilità:  
• acquisire ed elaborare i contenuti forniti durante l’attività a distanza  in modo personale; 

 • riutilizzare le conoscenze in contesti nuovi; 

 • utilizzare gli strumenti digitali per imparare. 

 
Materiali di studio proposti 
 
Uso del testo, materiale in pdf ( lezioni in power point preparate e condivise sulle piattaforme usate: 
Piattaforma del RE Axios e Classroom di Google ) 
 
Strumenti da utilizzare: 
 
Il materiale è stato condiviso  con gli alunni usando nel Registro Elettronico (RE)  la funzione 
Materiale Didattico e Classroom di Google . 
 
 
lnterazione con gli alunni e frequenza 
 
Il materiale didattico è stato inserito settimanalmente all’interno del RE (Planning delle attività) e 
comunicato agli studenti nel Registro di Classe all’inizio di ogni settimana. 
 
Piattaforme/servizi sono usati per la didattica a distanza e Integrata  (DaD/DDI), oltre il  
Registro Elettronico (RE): 
 
Sono state utilizzate  le piattaforma del RE  di Axios e Google Meet per il collegamento in sincrono. 
Inoltre sono state usate  delle app di Google: in particolare  Google Moduli per le attività di 
monitoraggio ed eventuale recupero  attraverso l’invio di test predisposti. 

 
Grande importanza è stata data anche alla costruzione di schemi riassuntivi e mappe concettuali che 
hanno permesso di fissare e collegare i concetti appresi. Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità 
e competenze, rimodulati inoltre nell’ambito della didattica integrata e concordati in ambito 
dipartimentale e collegiale e riportati nella programmazione d’inizio anno scolastico,  sono stati 
globalmente  raggiunti. 
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Condotta degli alunni ,grado di istruzione e profitto. 
 
Nella classe è stato fondamentale  all’avvio dell’anno scolastico, un ripasso iniziale come prerequisito 
di base per avviare l’attività programmata. Il docente (che ha seguito la classe  solo nell’ultimo anno 
) ha  attivato, a causa delle significative lacune riscontrate  per quanto riguarda le competenze di base,  
un recupero sostanziale  che ha impegnato  la fase iniziale del primo quadrimestre. La classe nel corso 
dell’anno  si è resa abbastanza disponibile al dialogo e piuttosto  interessata alle tematiche trattate. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un  livello in termini di conoscenze e competenze 
globalmente sufficiente con alcuni elementi di discreto livello. Tuttavia per alcuni alunni, 
permangono ancora  lacune nelle conoscenze fondanti della disciplina, errori e improprietà lessicali 
e difficoltà  nella capacità di affrontare lo studio in modo autonomo. Permangono infatti per taluni, 
difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti, derivante da un metodo di studio mnemonico 
e non organizzato e da un   impegno discontinuo che ha spesso condizionato l’apprendimento. 
L’andamento del percorso formativo di ciascun alunno e del processo di insegnamento-
apprendimento è stato monitorato costantemente in modo tale da attivare interventi di recupero e di 
rinforzo e strategie atte a migliorare  il processo di apprendimento.  Il rapporto genitori-docenti può 
ritenersi globalmente  soddisfacente. 

TIPOLOGIA DI PROVE SVOLTE 

-Test a risposta chiusa;Vero/falso;completamenti ; quesiti a risposta singola; quesiti a risposta 
aperta 

-Verifiche orali 

 
Strategie di recupero 

 
Durante il corso dell’anno scolastico, alcune ore (soprattutto quelle all’inizio di ogni modulo) 
sono state  dedicate ad attività di recupero dei prerequisiti di accesso al modulo didattico 
proposto con ripetizione in aula di argomenti particolarmente complessi utilizzando  mappe 
concettuali, schemi riassuntivi delle conoscenze minime fondamentali. 

 
Gli obiettivi, i prerequisiti e le modalità di lavoro 
 
Obiettivi disciplinari 
 
L’insegnamento della disciplina doveva condurre l’allievo a raggiungere i seguenti obiettivi finali di: 
 

● Conoscenza: dei contenuti e della terminologia specifica; 
 
● Comprensione: utilizzo delle conoscenze per l’interpretazione dei fenomeni e la 

classificazione delle informazioni; 
 

● Obiettivi operativi: descrizione e interpretazione di un fenomeno attraverso l’osservazione e 
l’applicazione della metodologia scientifica allo studio di un evento. 

 
- possedere gli strumenti matematici e grafici finalizzati alla conoscenza dei principi 

suddetti; 
● di saper fare: 

- descrivere e interpretare un fenomeno mediante semplici osservazioni; 
- individuare le idee principali di un testo scientifico; 
- costruire e ricavare informazioni da diagrammi e tabelle; 
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- potenziamento del pensiero logico-astratto 

Programmazione didattica  
 
Gli obiettivi di competenza, comuni a tutti i moduli didattici proposti  sono stati  i seguenti:  
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi  
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni  
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà  
4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica  
5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale  
6. Comunicare nella propria lingua, utilizzando un lessico specifico 
 
 
Programmazione A.S. 2020 /2021 
 
Materia Scienze Naturali. 
 
 
Contenuti svolti 
 Testo “Fondamenti di Chimica”, A. Sparvoli et al., Ed. Atlas, 2015; 
         
 
Modulo Chimica Organica (Dal testo di Sparvoli et al.) 
  
Cap 1 L’atomo di carbonio. Ibridazione del Carbonio. Isomeria: definizione e tipi di isomeria. 

Classificazione  dei composti organici. Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini. Le principali 

reazioni degli idrocarburi: combustione, sostituzione e addizione. (da pag  9 a pag 36) 

 

Cap 2 Principali gruppi funzionali: generalità sui principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. Composti eterociclici (da pag 46 a pag 

70) 

 

Modulo Biochimica 

Le Biomolecole 

Le biomolecole. Monomeri e polimeri. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I 

lipidi: trigliceridi e fosfolipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura delle proteine. L’attività 

biologica delle proteine. Gli acidi nucleici: Il DNA e gli RNA. (da pag 87 –pag 111 ) 

 

Definizione di metabolismo. Anabolismo e catabolismo. La cellula e l’energia. L’ATP : struttura e 

funzione. Gli enzimi: caratteristiche generali. I fattori che influenzano l’attività enzimatica. La 

regolazione dell’attività enzimatica. Cofattori e coenzimi. 

Metabolismo del glucosio: La glicolisi e le fermentazioni. Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. (da pag 121 –a pag 143 ). 
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Modulo: Cenni di Virologia 

I virus. Caratteri generali dei batteriofagi. I virus animali. Ciclo di infezione di un virus animale. I 

vaccini. Sistema immunitario: cenni sull’ immunità innata  e immunità acquisita. Ruolo dei linfociti 

B e T. (lezioni on line sul materiale condiviso del RE) 

Modulo Geologia  

Testo in uso:  “Elementi di Scienze della Terra”, di Fantini, Monesi, Piazzini. Ed. Zanichelli, 2014 

Cap 1 I minerali e rocce; minerali polimorfi e isomorfi, proprietà dei minerali, classificazione dei 

minerali. (paragrafi  1.2, .1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10,1.11) 

Cap 2 Le rocce: rocce magmatiche. La struttura dei silicati (cenni). Le rocce magmatiche: struttura e 

composizione (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

Cap 3 I vulcani: la formazione dei magmi, eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’attività vulcanica , 

edifici vulcanici, ( paragrafi 3.1, 3.2, 3.3,3.4) 

Cap 4 I terremoti : i fenomeni sismici,  la teoria del rimbalzo elastico, Le onde sismiche : P,S,L. Le 

scale sismiche: MCS e scala Richter. Il rischio sismico. La difesa dei terremoti. (paragrafi 4.1, 4.2, 

4.3. 4.5, 4.6) 

Cap 6 La struttura interna della Terra: densità della Terra, temperatura e profondità. Crosta,  mantello 

e nucleo. Litosfera e astenosfera. (paragrafi  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9,6.10., 6.11) 

Il capitolo 7 che riguarda la dinamica della litosfera, verrà affrontata nel mese di maggio. 

Cap 7 Dinamica della litosfera: crosta oceanica e continentale, dorsali  e fosse, le rocce dei fondali. 

Fondali in espansione e  il paleomagnetismo (cenni), teoria della tettonica a placche. Tipi di margini. 

Margini divergenti e convergenti. La subduzione. Margini trascorrenti. Il motore delle placche 

(paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 , 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13,7.14, 7.15 7.16) 
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15. SCIENZE MOTORIE  
 

Prof. Valerio Lironi 

In generale la classe ha consegnato quasi sempre i lavori assegnati ed ha partecipato alle lezioni 
costantemente anche se interagendo molto poco.  

La situazione del rendimento è positiva con, al momento, tutti gli studenti sopra la sufficienza tranne 
che per un caso. L’impegno quindi lo considero sufficiente ma non brillante (probabilmente la DAD 
ha influito su questo). Mi sarei aspettato qualcosa di più sia dal punto di vista dei risultati che 
dell’impegno, ma complessivamente ritengo l’andamento soddisfacente.  

PROGRAMMAZIONE:  

• -  I VALORI DELLO SPORT  
• -  OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE  
• -  STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA DAL 1800 AD OGGI  
• -  EFFETTI FISIOLOGICI DELL’ATTIVITA’ FISICA  
• -  I SISTEMI ENERGETICI  
• -  METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO  
• -  RESISTENZA  
• -  FORZA  
• -  FLESSIBILITA’  
• -  LE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI  
• -  TRAUMATOLOGIA SPORTIVA  
• -  LE ARTICOLAZIONI  
• -  L’EDUCAZIONE ALIMENTARE  
• -  APPARATO MUSCOLARE E SCHELETRICO  
•  

 

16. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Prof.ssa Marina Giulia De Palma 

L’anno scolastico è stato fortemente condizionato dall’emergenza legata al Coronavirus. Pertanto 
nella didattica a distanza anche l’interesse manifestato dagli studenti è stato discontinuo e l’attività 
didattica ne ha risentito fortemente. 
Ho cercato di indirizzare gli studenti verso una metodologia di studio e di apprendimento che 
privilegia il ragionamento, puntando al potenziamento delle capacità di rielaborazione personale e di 
riflessione. Spesso sono partita dagli eventi quotidiani  per agganciare alla realtà  la problematica 
giuridica. 
Il rapporto alunni/docente è sempre stato sereno, basato sul dialogo e sul rispetto reciproco. 
Tenuto conto dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e della progressione rispetto ai 
livelli di partenza, il profitto è nel complesso più che discreto. 
La presente relazione è frutto delle riflessioni del Consiglio di Classe, a seguito di un comune lavoro 
di programmazione e svolgimento dell’attività didattica, in un’ottica di costante e produttiva 
collaborazione e  coordinamento. 
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Programma svolto. Anno scolastico 2020/2021 
 
La Costituzione Italiana: La struttura  
 Le caratteristiche della Costituzione Italiana e confronto con lo Statuto Albertino 
I valori su cui si fonda la Costituzione: 

• Il principio democratico (Art.1 Cost.) 
• Il principio personalista ( Art.2- 3- 27 Cost.) 
• Principio lavorista ( Art. 1-4 Cost.) 
• Principio pluralista e il principio solidarista ( Art.2 Cost) 
• Principio internazionalista (Art.10 -11 Cost.) 

La struttura dello Stato Italiano 
• Il Parlamento 
• Il Governo 
• La Magistratura 

Gli organi di garanzia 
• Il Presidente della Repubblica 
• La Corte Costituzionale 

Le autonomie regionali e locali: 
I principi che regolano il sistema degli enti locali: 

• Autonomia 
• Decentramento 
• Sussidiarietà 

Gli organi della Regione, i Comuni e le città metropolitane. 
 
La cittadinanza: le tre dimensioni della cittadinanza 

• Cittadinanza nazionale 
• Cittadinanza europea: i diritti dei cittadini europei. 
• Cittadinanza globale: i diritti umani. 

 La dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 
 
Il diritto alla salute: art.32Cost. 
Il diritto alla salute al tempo del Coronavirus: diritto dell’individuo e interesse della collettività. 
Il consenso informato 
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 
 
La Famiglia nella Costituzione ( art.29-30 e 31 Cost.) 
L’evoluzione del diritto di famiglia: dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare. 
La riforma del diritto di famiglia del 1975 
La questione del cognome materno 
Il matrimonio, le coppie di fatto e le unioni civili 
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16. MATERIA ALTERNATIVA 
 

Prof.ssa Rosa Nardella 

La classe ha mostrato interesse verso gli argomenti proposti ed ha partecipato al dialogo scolastico 
ed educativo. 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto.  

A causa del prosieguo dell’emergenza Covid 19, le lezioni si sono svolte in DDI. 

 

PROGRAMMA 

ORE SETTIMANALI : 1 
PERIODO: 15 FEBBRAIO- FINE ANNO SCOLASTICO 
 

Il virus, il vaccino e noi giovani. 

 

La storia delle epidemie. 

 
1)  Tucidide. La guerra del Peloponneso: la peste di Atene. 
    A. Mantovani Sistema immunitario, memoria e codice genetico. 

 
2) Lucano. Farsaglia o la guerra civile. Libro IX. 
     A. Mantovani Errori del sistema immunitario. 

 
3)  Lady M. Montagu. La vaccinazione contro il vaiolo in Turchia ed in Grecia                                                    
P. Roth    Nemesi                                                                                                         
   A. Mantovani. Quattro motivi per cui sarebbe utile la vaccinazione contro Covid 19. 

 
4)  G. Parini L’innesto del vaiolo                                                                                                                       
A. Mantovani. Anticorpi e vaccini al tempo di Covid 19. 

 

5 ) A. Camus La peste                                                                                                                                 
A. I. Solzenicyn  Divisione cancro                                                                                                       
A. Mantovani Immunologia e immunoterapia 
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6) Voltaire Lettere filosofiche  Su la vaccinazione antivaiolosa                                                          
A. Manzoni I Promessi Sposi                                                                                                               
A. Mantovani Della responsabilità sociale di medici e scienziati 

 

La pandemia e l’Unione europea 

1) Quando l’Unione europea scende in campo. 

2) Quanto costa e cosa paga l’Europa. 

 

Le istituzioni europee 

 

Identikit dell’Unione europea 

1) Essere giovani in Europa 
 

2) Essere donna in Europa 

 

Giornata Internazionale della Donna.  

La nascita dei movimenti di emancipazione e di liberazione femminile. 

L’istituzione della giornata internazionale della Donna. 
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ALLEGATO 2 
Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli                                                                    
Descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

1-2  

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

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

IRC Jacopo Trionfera 
 

Italiano Giovanna Scutiero 
 

Inglese Raffaella Pastore 
 

Conv. inglese Carmelina Fiore 
 

Francese Federica Gianni 
 

Conv. francese Pascale Elise Deut 
 

Spagnolo Giuseppa Marrocco 
 

Conv. spagnolo Georgina Manau Gómez 
 

Filosofia  Vincenzo Franchina 
 

Storia Beatrice Mezzacapa 
 

Storia dell’arte Sabrina Teti 
 

Matematica Edoardo Feola 
 

Fisica Luca Carbonari 
 

Scienze Corrado Ferri 
 

Scienze motorie Valerio Lironi 
 

Educazione civica Marina Giulia De Palma  

Materia alternativa Rosa Nardella  
 
 


