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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE MATERIA 

 

FORNI VERONICA 
 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

GIORGI ROBERTO 
 

 

STORIA E FILOSOFIA 
 

 

POLEZZI MARIA MARGHERITA 
 

 

ITALIANO 

 

LEONARDI CARLO 
 

 

RELIGIONE 

 

GRAZI CARLO 
 

 

INFORMATICA 
 

 

SOTTANI SABRINA 
 

 

MATEMATICA, FISICA 
 

 

MORI LAURA 
 

 

STORIA DELL'ARTE 
 

 

TANTI ROSANNA 
 

 

INGLESE 

 

MONTAGNINI DI MIRABELLO 
LORENZO 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

 
 

COORDINATORE Prof. LORENZO MONTAGNINI DI MIRABELLO 
 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

 

 Religione MISURI MANUELA BATTILANA LUISA LEONARDI CARLO 

 

 Scienze motorie CASUCCI SANDRA FORNI VERONICA FORNI VERONICA 

 

 Scienze informatiche GAVETTI SABRINA COLONGO ANDREA GRAZI CARLO 

 Italiano CHIOCCIOLI MARCO POLEZZI MARIA 
MARGHERITA 

POLEZZI MARIA 
MARGHERITA 
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   PROSPETTO SINTETICO DEI DATI DELLA CLASSE 
 

 

 
Anno 
Scolastico 

 
N° iscritti 

 
 N° inserimenti 

 
N°trasferimenti 

 
N° ammessi alla 
classe successiva 

2019/20 23 1 1 23 

2020/21 23 0 0 21 

2021/22 22 0 0  

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe 5S è composta attualmente da 21 alunni. Tale composizione è il risultato di 
alcuni cambiamenti avvenuti nel corso del triennio: 
- durante il terzo anno: inserimento di una nuova studentessa ripetente di questo stesso 
Istituto, inserimento a dicembre 2019 di uno studente trasferito da altro istituto che si è 
poi ritirato pochi mesi dopo 
- durante il quarto anno: si ritira uno degli studenti della classe, non viene ammessa 
una studentessa alla classe successiva. 
- durante il quinto anno: risulta iscritto uno studente ripetente di questo Istituto, che 
però non ha mai frequentato le lezioni. 
 

Il comportamento dei ragazzi è sempre stato piuttosto corretto e sostanzialmente 
adeguato al contesto scolastico, nonostante le interruzioni, causate dalla pandemia, alla 
didattica in presenza e il ricorso periodico alla DAD a partire da Marzo 2020. Durante 
l’anno appena terminato, il ricorso alla Didattica a Distanza è stato riservato soltanto ai 
casi previsti dal nostro Istituto e dichiarati nel PTOF. 
La classe è composta attualmente da studenti quasi tutti con potenzialità da buone ad 
ottime, per lo meno nelle discipline scientifiche caratterizzanti l’indirizzo, che si sono in 
generale impegnati dimostrandosi collaborativi in tutte le attività didattiche. 
Lo svolgimento dei programmi è proceduto, nella terza e nella quarta, con qualche 
rallentamento: tutti i docenti hanno messo in atto strategie e accorgimenti didattici 
declinati in base alle esigenze e ai bisogni educativi degli alunni e rimodulati in base 
sulla situazione attuale di pandemia in cui si sono alternati periodi in presenza e altri in 
didattica a distanza: i ragazzi hanno seguito il lavoro e si sono dimostrati molto 
collaborativi. Nell’ultimo anno, la situazione si è gradualmente normalizzata, con il 
progressivo ritorno alle verifiche scritte e orali in presenza: alcuni studenti hanno 
dimostrato però di faticare leggermente per riallinearsi ai nuovi ritmi, sia dal punto di 
vista del comportamento che del rendimento, complice anche il fatto che forse alcuni di 
questi ragazzi hanno già la mente proiettata verso le future scelte di studio 
universitarie.  Anche per questo motivo si è notata infatti una leggera disomogeneità di 
rendimento nelle differenti discipline di questo indirizzo. 
 

In generale, comunque, salvo poche eccezioni, il profitto di quasi tutti gli studenti della 
classe, mediando tra tutte le discipline, si è dimostrato di livello medio-alto.  
 

Nella classe non sono presenti alunni BES/DSA o con il sostegno 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

Conoscenze Competenze Abilità 
La classe ha raggiunto, nel complesso, un 

livello di preparazione buono, con alcune 

distinzioni che riguardano i singoli alunni e 

le varie materie. Alcuni studenti si sono 

distinti per l’impegno assiduo e la costanza 

nello svolgimento dei compiti scolastici, e 

hanno raggiunto una distinta preparazione 

in tutte le discipline.  

Un secondo gruppo ha partecipato alle 

lezioni con impegno variabile a seconda 

delle materie, raggiungendo comunque un 

profitto soddisfacente in tutte le discipline.  

Pochi alunni presentano, infine, conoscenze 

disomogenee o fragilità in alcune materie. 

La maggior parte degli alunni ha acquisito 

competenze buone in tutte le discipline, ed è in 

grado di esprimersi correttamente e di 

argomentare in modo coerente. Un gruppo di 

alunni, in particolare, ha acquisito buone 

competenze linguistico-espressive e un solido 

lessico specifico delle discipline e sa recuperare 

e organizzare le informazioni in modo autonomo 

per approfondire le proprie conoscenze.  

Altri studenti presentano invece alcune fragilità 

espositive rispetto alle materie o non hanno 

sempre fortificato le proprie capacità con uno 

studio adeguato, e pertanto mostrano 

competenze più incerte. 

Le abilità si sono 

progressivamente sviluppate.  

La maggior parte degli 

studenti ha mostrato di aver 

raggiunto più che buone 

capacità di analisi, di sintesi e 

di valutazione critica 

autonoma, frutto di un 

impegno scolastico sistema-

tico, con delle punte di 

eccellenza in molte discipline. 

In altri casi la preparazione 

risulta invece meno 

sistematica. 
 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI P.C.T.O. 
 
I percorsi P.C.T.O. effettuati nel triennio dalla classe nella sua interezza o dai singoli alunni hanno 
riguardato i seguenti ambiti: linguistico, umanistico, artistico, sanitario, volontariato, socio-economico. Di 
seguito si riportano i principali percorsi: 
 
Classe terza: 

• Conferenza per presentazione progetto “Rondine” 
• Progetto PON “Valdichiana e le leopoldine, il sentiero della bonifica”  
• Conferenza scuola militare 
• Percorso liceo  biomedico  
• Misericordia d’Arezzo  
• Corso di formazione gara a squadre olimpiadi della matematica  

 
Classe quarta: 

• Corso “SolidWorks”   
• Progetto di Oxfam “Social”  
• Educazione finanziaria UNICREDIT  
• Progetto PON: Progettare la realtà aumentata  
• Progetto PON: Progettazione app mobile  
• Percorso liceo biomedico  

 

Classe quinta: 
• Progetto “Il modello olivettiano” Camera di commercio  
• Percorso liceo  biomedico  
• Progetto Accoglienza “A Tutor Gas  
• Educazione alla salute – AVIS Arezzo  
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ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI 
 

 
Partecipazione a: 
 
Competizioni di carattere scientifico (Giochi di Archimede, Olimpiadi della Fisica, ecc…) 
Conferenze sull’Ambiente in aula magna 
Conferenza Progetto “Rondine” 
Lezioni pomeridiane della sperimentazione del Liceo Biomedico 
Esami per le certificazioni della lingua inglese 
Progetto accoglienza classi prime 
Progetto PON “La Valdichiana e le sue leopoldine” 
Corso “Solid Works” 
Progetto UniCredit 
Progetto intercultura 
Progetto PON: Progettare la realtà aumentata 
Progetto PON: Progettazione app mobile 
 

 

 

 

 

Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici, etc) 
 
 

METODI    DISCIPLINE 

Lezione frontale    tutte 
Lezione interattiva    tutte 
Discussione guidata   tutte 
Utilizzo CD, DVD, internet  tutte 
Lavoro di gruppo    alcune 
 
 
 
MEZZI      DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione    tutte 
Testi  (quotidiani, riviste specializzate), 
fotocopie, etc      tutte 
Videoproiettore     tutte 
Laboratorio linguistico    Lingue 
Palestra      Scienze motorie 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, è stato svolto un modulo da tre ore dal titolo: 
“CISCO PACKET TRACER” 
 

La disciplina coinvolta è stata informatica 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, il DPR. 122/2009 e le linee guida ai D.P.R. 
15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 
dell’azione didattica. 
Nel periodo di svolgimento di didattica a distanza la valutazione è stata effettuata sulla 
base degli indicatori di apposite griglie. 
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RELAZIONI E PROGRAMMI 
 
 

ITALIANO 
 

MATEMATICA 
 

FISICA 
 

SCIENZE NATURALI 
 

STORIA 
 

FILOSOFIA 
 

INGLESE 
 

INFORMATICA 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

RELIGIONE 
 

ED. CIVICA 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 
 

A.S. 2021/22 
Docente: Prof. ssa Maria Margherita Polezzi 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE – Nel complesso gli alunni si sono impegnati nello studio della materia e, con diversi 
gradi di completezza e approfondimento delle informazioni, dimostrano di aver acquisito i 
contenuti proposti.  
COMPETENZE e ABILITÀ- Gli alunni hanno in genere acquisito competenze adeguate nell’analisi ed 
interpretazione dei testi e nella contestualizzazione, in termini di coerenza espositiva e 
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva, soprattutto nell’esposizione orale; negli scritti, 
le fragilità formali, espressive, argomentative restano diffuse e, in alcuni casi, importanti. La 
preparazione della classe si esprime fondamentalmente in termini di conoscenze e di 
competenze/abilità di base; alcuni elementi hanno però maturato apprezzabili capacità di 
rielaborazione critica personale, di sensibilità nello studio dei testi e dei fenomeni.  
Va aggiunto che i due anni di lavoro in questa classe sono stati fortemente compromessi, in termini 
di continuità nell’impegno e di efficacia dell’azione didattica, dalla situazione pandemica, che ha 
impedito un pieno sviluppo e successo del percorso formativo progettato. 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  
   Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni 
letterari complessi ha impedito la trattazione sistematica di alcune produzioni, che sono state più o 
meno citate in relazione alla loro funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di 
fenomeni e contesti nella loro globalità. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va 
dal Romanticismo alla prima metà del Novecento (vd. Programma). La trattazione della Divina 
Commedia ha cercato di costruire brevi percorsi tematici.  
 

PROGRAMMA  di  ITALIANO  
 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 
  dai Canti: Ultimo canto di Saffo  

L’infinito 
La sera del dì di festa 
Alla luna 

   A Silvia 
   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
   Il sabato del villaggio 
   La ginestra o il fiore del deserto 
 

dalle  Operette Morali: 
   Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez  
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Dialogo di Plotino e Porfirio  

 

LA LETTERATURA NELL’ITALIA POSTUNITARIA 
 

La Scapigliatura: caratteri generali 

Giosue Carducci: caratteri generali. Letture: Traversando la Maremma toscana; Nevicata; Alla 
stazione in una mattina d’autunno 
   
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA 
 

da  Vita dei campi Rendere invisibile la mano dell’artista (da L’amante di Gramigna) 
    Rosso Malpelo  
     

 I MALAVOGLIA : Prefazione 

    “Buona e brava gente di mare” (cap.I) 
    “Qui non posso starci” (cap.XV) 
 

 da Novelle rusticane La roba  
    Libertà 
 

MASTRO-DON GESUALDO: “A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto” (IV, cap.V) 
  

IL DECADENTISMO 

 
GIOVANNI PASCOLI 
 

da Il fanciullino Guardare le solite cose con occhi nuovi 
 
da  Myricae  Lavandare  

Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
Temporale 

    X Agosto 
    L’assiuolo 
 
 da Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno 

La mia sera    
     
  da   Poemetti   da  Italy [Canto III, XX, vv. 11-32] 
 
  da  Poemi conviviali  L’ultimo viaggio 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
     da   Il piacere  Il ritratto di Andrea Sperelli 
 

    da   Alcyone  La sera fiesolana  
    La pioggia nel pineto 
   
ITALO SVEVO 
 
 Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno [temi e caratteri generali] 

 da Senilità   La “colpa” di Emilio  
 da La coscienza di Zeno  Zeno e il dott.S.: I Prefazione II Preambolo 
     III L’ultima sigaretta  
     VIII Quale salute? 

LUIGI PIRANDELLO 
 

da  L’umorismo  Il sentimento del contrario  
 
La narrativa: 
 da  Il fu Mattia Pascal   
   “Libero, libero, libero!” 
   Lo “strappo nel cielo di carta” 
   Fiori sulla propria tomba 
 da  Uno, nessuno e centomila 
   “Non conoscevo bene neanche il mio corpo”   
 dalle   Novelle  La carriola 
     
Il teatro:  

Cosi è (se vi pare) e il teatro grottesco, Sei personaggi in cerca d’autore e il metateatro, 
Enrico IV [vicende, temi e caratteri generali] 

      
I CREPUSCOLARI - IL FUTURISMO: caratteri generali 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
da  L’allegria   Il porto sepolto  
    Veglia 
    Fratelli 
    I fiumi 
    Mattina 
    Soldati 
    Vanità 
      

da Sentimento del tempo L’isola 
 
da Il dolore   Non gridate più 
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EUGENIO MONTALE 
 
 da  Ossi di seppia  I limoni  
    Non chiederci la parola   

Meriggiare pallido e assorto  
    Spesso il male di vivere ho incontrato 
    Cigola la carrucola nel pozzo 
 
 da  Le Occasioni La casa dei doganieri 
 
 da La bufera ed altro Primavera hitleriana 
 
 

 LA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO: caratteri generali  
            Leonardo Sciascia:  Il giorno della civetta [lettura integrale] 

Il caso Majorana [lettura integrale] 
     
     

 
La Divina Commedia  
PARADISO : caratteri generali della cantica 

percorsi:    
 DAL TRASUMANAR ALLA VISIONE DI DIO: PAR. I , II(SINTESI) III –XXXIII 
 Il pensiero politico: la critica del presente e il progetto per il futuro: Inf. VI, Purg. VI,  XVI (85-114) – 

Par .VI 

 Il tema del viaggio e della missione: Inf. II (sintesi) – Par. XV, XVII 
  

 
 
Nota sulle griglie di valutazione: nel corso dell’anno scolastico il Dipartimento di Lettere ha sperimentato/utilizzato 
varie griglie di valutazione. Le griglie di valutazione qui allegate sono state applicate da tutti i docenti per la 
simulazione (panliceale) della prima prova e sono state alla fine scelte come le più idonee. 
 

        Il docente 

      Prof.ssa  Maria Margherita Polezzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. ssa Sabrina Sottani 
 

Ho svolto l'insegnamento della matematica nel triennio e della fisica in prima e nel triennio. La 

classe è sempre risultato corretta e rispettosa degli impegni presi, il dialogo tra docente e classe è 

sempre stato buono e costruttivo. 

La classe risulta seria ed impegnata, attenta alle lezioni sia in presenza che a distanza, motivata allo 

studio e all’apprendimento, sebbene a volte debba essere richiamata a causa di chiacchierii. 

La didattica a distanza nei precedenti anni scolastici hanno costretto l’insegnante ad un minore 

approfondimento degli esercizi, sia in fisica che in matematica. 

E’ possibile individuare tre fasce distinte sia per capacità che per interesse tanto che le abilità 

raggiunte risultano diversificate: alcuni studenti si sono distinti per senso critico, consapevolezza 

della esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a perfezionare il proprio 

metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito, raggiungendo 

una preparazione che permetterà loro di affrontare con profitto studi scientifici a livello 

universitario. Altri studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio con 

continuità raggiungendo una preparazione pienamente sufficiente o discreta anche se non 

omogeneamente approfondita. Infine un gruppo di studenti, a causa di difficoltà nel ragionamento 

e/o studio discontinuo, hanno raggiunto una conoscenza della disciplina disomogenea, 

evidenziano abilità applicative incerte ed una modesta propensione all’autonoma rielaborazione 

ed applicazione dei contenuti trattati. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

Alcuni studenti, particolarmente studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse 

costanti raggiungendo risultati molto buoni, spesso approfondendo gli argomenti in modo 

autonomo o proponendo essi stessi quesiti ed esercizi. Un buon numero di studenti ha seguito con 

interesse ed impegno mostrando di saper esporre con linguaggio specifico i concetti appresi. 

Alcuni studenti hanno lavorato in modo continuo durante l’anno scolastico per cui le conoscenze 

sono risultate più che sufficienti o discrete ed il lessico sufficientemente adeguato all’esposizione 

dei concetti. 

Infine sono presenti studenti che presentano lacune legate a studio pregresso inadeguato, 

difficoltà nel ragionamento e linguaggio specifico non adeguato. 
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Competenze disciplinari 

Alcuni studenti all’interno della classe sono in grado di collegare le varie parti del programma e 

stabilire e ricostruire collegamenti tra la matematica e la fisica, sia dal punto di vista concettuale, 

che dal punto di vista formale. La maggior parte degli studenti ha dimostrato discrete competenze 

nell’applicare le leggi fisiche proprie dei fenomeni studiati e nel calcolo; risulta buono anche l’uso 

della simbologia specifica delle materie e del relativo linguaggio specifico. La parte rimanente della 

classe trova difficoltà nel collegare, applicare ed esporre i concetti trattati, sia in fisica che in 

matematica. 

 

Competenze relazionali 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato positivo e costruttivo: il calendario delle 

verifiche, sia scritte che orali, sono sempre state organizzate dagli studenti che sono stati in grado 

di mantenere gli impegni presi. 

 

Abilità 

Una parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione 

ottime o adeguate, mentre una parte di studenti presenta ancora delle difficoltà, in certi casi molto 

importanti. 

 

Metodologie 

Il lavoro in classe e a distanza si è basato prevalentemente sulla lezione frontale durante la quale 

l'insegnante ha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti 

esempi; in questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la partecipazione attiva degli 

studenti nella risoluzione dei problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. Inoltre 

l’insegnante ha introdotto ed evidenziato i numerosi collegamenti tra matematica e fisica. In parte 

la classe ha risposto positivamente a questo tipo di stimolo. 

In occasione di tutte le verifiche scritte, l’insegnante ha fornito, con largo anticipo, una serie di 

esercizi risolti in preparazione al compito che gli studenti dovevano analizzare in modo autonomo, 

confrontandosi poi con il docente in caso di difficoltà. 

Agli studenti è stato fornito materiale integrativo, e sempre commentato dall’insegnante, sia con 

parti teoriche che applicative. Inoltre agli studenti è stata data la possibilità di usare la posta 

elettronica istituzionale ai fini di richiedere all’insegnante l’elaborazione di esercizi che non 

riuscivano a risolvere o nei quali avessero trovato difficoltà. 

Tutto il materiale fornito è stato caricato su classroom 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Per quanto riguarda le verifiche, in base a quanto stabilito dal dipartimento di matematica, fisica, 

informatica, sono state proposte, per ogni quadrimestre le seguenti tipologie di prova di verifica: 

Per matematica: due verifiche scritte (se ne propongono tre per eliminare la valutazione peggiore 

dal calcolo della media) e due orali (la prima sostituita da un test che in caso di esito insufficiente 

viene integrata con una prova orale). 

Per fisica: due verifiche scritte (se ne propongono tre per eliminare la valutazione peggiore dal 



15 

calcolo della media) e una orale. 

Le date e gli argomenti delle verifiche sono sempre stati concordati. 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, della capacità 

di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di esporre gli 

argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, dell’ordine e del rigore 

nello svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio.  

Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati dal P.T.O.F. della scuola e le 

griglie di valutazione sono sempre state spiegate agli studenti. 

 

 

Contenuti disciplinari di fisica: 

 

1. ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

1. Condensatori 

2. Capacità di un condensatore 

3. Relazioni tra campo elettrico in un condensatore e potenziale elettrico 

4. Condensatori in serie ed in parallelo 

5. Energia accumulata in un condensatore 

6. Esercizi 

 

2. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

1. Corrente elettrica 

2. Definizione di f.e.m. 

3. Resistenza e leggi di Ohm 

4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 

5. Resistenze in serie e in parallelo 

6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro. 

7. Valutazione delle resistenze interne  

8. Le leggi di Kirchhoff 

9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua 

10. Il circuito RC 

11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 

12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore 

13. Esercizi 

 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

1. Il campo magnetico e le sue linee di forza 

2. Caratteristiche del campo magnetico terrestre 

3. La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz) 

4. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di 

particelle cariche in un campo elettrico uniforme 

5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità 
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6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 

7. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 

8. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente 

9. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 

10. La circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampere 

11. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico 

12. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi 

13. Esercizi 

 

4. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1. La corrente indotta 

2. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

3. La fem cinetica 

4. La legge di Lenz 

5. L’autoinduzione  

6. Circuito RL in corrente continua 

7. Energia immagazzinata in un campo magnetico 

8. Esercizi 

 

5. LA CORRENTE ALTERNATA 

1. Generare energia elettrica: l’alternatore 

2. Potenza efficace di una corrente alternata 

 

6. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1. Campi elettrici indotti 

2. La circuitazione del campo elettrico indotto 

3. La legge di Ampere-Maxwell 

4. Le Equazioni di Maxwell 

5. Le onde elettromagnetiche 

6. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

7. Lo spettro elettromagnetico 

8. Esercizi 

 

Libri di testo 

FISICA E REALTA’ BLU 

Volume 2 - Campo elettrico e magnetico 

AUTORE:Claudio Romeni 

Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 

Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: 

Halliday-Resnick, Cutnell, Walker 

 

FISICA E REALTA’ BLU 

Volume 3 – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti 

AUTORE: Claudio Romeni 
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Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 

Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: 

Halliday-Resnick, Cutnell, Walker 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 80 

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 11 

 

 

Contenuti disciplinari di matematica  

 

1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ (ripasso) 

1. Definizione di funzione 

2. Classificazione delle funzioni 

3. Campo di esistenza di una funzione 

4. Studio del segno di una funzione 

5. Intersezioni con gli assi cartesiani 

6. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, 

dilatazioni e contrazioni). 

7. Proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni monotone, funzioni 

periodiche, funzioni pari e dispari) 

8. Esercizi 

 

2. I LIMITI 

1. Gli intervalli 

2. Gli insiemi limitati ed illimitati 

3. Gli estremi di un insieme (definizione di estremo superiore e di massimo, definizione di 

estremo inferiore e di minimo) 

4. Gli intorni 

5. Definizione di punto isolato 

6. Definizione di punto di accumulazione 

7. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

8. Limite destro e limite sinistro 

9. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito (definizione, 

interpretazione geometrica, verifica) 

10. Gli asintoti verticali 

11. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

12. Gli asintoti orizzontali 

13. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (definizione, interpretazione 

geometrica, verifica) 

14. Teorema dell’unicità del limite 

15. Teorema del confronto  

16. Esercizi 
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3. LE FUNZIONI CONTINUE ED IL CALCOLO DEI LIMITI 

1. Definizione di funzione continua in un punto 

2. Definizione di funzione continua in un intervallo 

3. Esempi di funzioni continue: funzione costante, funzione y = x, funzioni goniometriche, 

funzione esponenziale, funzione logaritmica. 

4. Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del 

prodotto di due funzioni, il limite della potenza n-esima di una funzione, il limite della 

radice n-esima di una funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di 

due funzioni, il limite delle funzioni composte.  

5. La continuità delle funzioni: continuità della somma algebrica di funzioni continue, 

continuità del prodotto di funzioni continue, continuità della potenza di funzioni continue, 

continuità della radice di funzioni continue, continuità del quoziente di funzioni continue, 

continuità della composizione di funzioni continue, continuità della funzione inversa 

6. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: forma indeterminata del tipo +∞-∞, forma 

indeterminata del tipo ∞·0, forma indeterminata del tipo ∞/∞, forma indeterminata del tipo 

0
∞
, forma indeterminata del tipo 0/0, forma indeterminata del tipo ∞

0
, forma indeterminata 

del tipo 1
∞
. 

7. I limiti notevoli (con dimostrazioni eccetto quella relativa al numero e) 

8. Infiniti ed infinitesimi: definizione di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, ordine di un 

infinitesimo, definizione di infinitesimi equivalenti, principio di sostituzione degli 

infinitesimi, definizione di infinito, confronto tra infiniti, ordine di un infinito, definizione di 

infiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infiniti, gerarchia degli infiniti. 

9. Asintoto obliquo: definizione e sua determinazione 

10. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e sua interpretazione geometrica, 

Teorema dei valori intermedi e sua interpretazione geometrica, teorema dell’esistenza degli 

zeri e sua interpretazione geometrica 

11. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di 

seconda specie, discontinuità di terza specie 

12. Esercizi 

 

4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

1. Problema della retta tangente ad una curva 

2. Rapporto incrementale e definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 

3. Significato geometrico della derivata 

4. Definizione di funzione derivabile in un punto e di funzione derivabile in un intervallo 

5. Calcolo della derivata di una funzione in un punto specifico ed in un punto generico come 

limite del rapporto incrementale 

6. Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione ed interpretazione geometrica). 

7. Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (con dimostrazione ed 

interpretazione geometrica), derivata della funzione y = x (con dimostrazione ed 

interpretazione geometrica), derivata della funzione y = sen(x) (con dimostrazione), derivata 

della funzione y = cos(x) (con dimostrazione), derivata della funzione y = a
x
 (con 

dimostrazione), derivata della funzione y = loga(x) (con dimostrazione). 
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8. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di 

una funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, 

derivata di una funzione composta, derivata della funzione y = [f(x)]
g(x)

, derivata della 

funzione inversa. 

9. Derivate di ordine superiore al primo. 

10. La retta tangente al grafico di una funzione. 

11. Punti di non derivabilità di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica (punti di 

flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi) 

12. Esercizi 

 

5. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. Il teorema di Rolle (con interpretazione geometrica) 

2. Il teorema di Lagrange (con interpretazione geometrica) 

3. Condizione sufficiente per la crescenza/decrescenza di una funzione in un intervallo e suo 

inverso 

4. Teorema di Cauchy  

5. Teorema di De L’Hopital ed applicazione alle forme indeterminate 

6. Applicazione delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente, legge di 

Faraday-Neumann) 

7. Esercizi 

 

6. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

1. Definizione di massimo assoluto e di minimo assoluto 

2. Definizione di massimo relativo e di minimo relativo 

3. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo 

4. Definizione di flesso e distinzione tra flesso verticale, orizzontale, obliquo 

5. Definizione di punto stazionario e suo significato geometrico 

6. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo di una 

funzione  

7. Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso orizzontale 

8. Concavità e segno della derivata seconda 

9. Condizione necessaria e sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 

10. Ricerca di punti di massimo, di minimo, di flesso 

11. Problemi di massimo e di minimo. Problemi derivanti da situazioni reali e fisiche. 

12. Esercizi 

 

7. LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE 

1. La separazione di radici 

1. Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica) 

2. Primo teorema di unicità dello zero 

3. Secondo teorema di unicità dello zero  

4. Il metodo di bisezione 
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8. GLI INTEGRALI INDEFINITI 

1. Definizione di primitiva di una funzione 

2. Definizione di integrale indefinito di una funzione 

3. Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

4. Gli integrali indefiniti immediati 

5. L’integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari 

6. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

7. L’integrazione per sostituzione 

8. L’integrazione per parti 

9. L’integrazione di funzioni razionali fratte 

10. Applicazioni alla fisica 

11. Esercizi 

 

9. GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

1. Il problema delle aree 

2. Area del trapezoide ed integrale definito di una funzione positiva 

3. Definizione generale di integrale definito 

4. Proprietà dell’integrale definito (additività dell’integrale rispetto all’intervallo di 

integrazione, integrale della somma di funzioni continue, integrale del prodotto di una 

costante per una funzione continua, confronto tra integrali di due funzioni, integrale del 

valore assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante) 

5. Il teorema della media (con dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

6. La funzione integrale 

7. Il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e sue 

applicazioni 

8. Il calcolo delle aree (caso in cui la funzione è non negativa, caso in cui la funzione è almeno 

in parte negativa, caso in cui due funzioni delimitano una superficie chiusa) 

9. Esercizi 

 

Argomenti da affrontare prima della conclusione dell’anno scolastico 

9. GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI 

1. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione e dei volumi dei solidi con sezioni regolari.  

2. Integrali impropri 

 

10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

1. Equazioni differenziali e problema di Cauchy 

2. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

3. Esercizi 

 

Libri di testo 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 

Vol. 4A, 4B e 5 

AUTORE: Bergamini, Trifone, Barozzi 

Casa editrice:Zanichelli-BOLOGNA 
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Il libro di testo è stato integrato con materiale (teoria ed esercizi) tratto da altri autori quali: Sasso 

(Matematica a colori) 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA 15 MAGGIO: 100 

ULTERIORI ORE PREVISTE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 14 

  

 

Educazione civica 
L’educazione civica è stata affrontata per tre ore e ha riguardato un progetto di economia fornito 

proposto dal dipartimento di matematica fisica informatica su la strategia imprenditoriale OLIVETTI 

 

        Il docente 

        Prof.ssa Sabrina Sottani 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. Lorenzo Montagnini di Mirabello 
 

 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

Secondo le linee Guida della Riforma lo studio delle materie ha seguito una logica 

ricorsiva. In tal modo nei diversi anni di studio accanto a temi e argomenti nuovi sono 

stati approfonditi concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove 

chiavi interpretative, per favorire una comprensione approfondita della realtà e le 

basi per proseguire gli studi di ordine superiore, per inserirsi più efficacemente nella 

vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Per raggiungere questi risultati si è cercato di attuare strategie utili a: 

a) l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per conseguire una visione 

organica e critica dei contenuti, evitando un apprendimento basato solo sullo 

sforzo mnemonico. 

b) la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace 

e possibilmente personale. 

c) la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

d) la decodificazione non solo dei messaggi verbali, ma anche dei messaggi grafici 

(saper utilizzare carte, schemi, tabelle, grafici), tramite anche l’esercizio di 

lettura e analisi dei testi e di altre fonti utilizzate. 

e) la conoscenza e la pratica del metodo scientifico tramite l’ausilio di strumenti 

multimediali a supporto dello studio e del laboratorio.  

 
Nel dettaglio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto dalla conoscenza di termini, 

fatti, regole, principi, leggi, teorie e strutture 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed 

estrapolazioni dei contenuti 

3) Essere in grado di applicare principi, regole e leggi nella risoluzione di esercizi 

4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico 

corretto 

5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 

6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi,  

7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le 

conoscenze in un quadro unitario 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che 
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ci circonda 

9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della 

salute e nei riguardi dell’ambiente. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

Il comportamento dei ragazzi è sempre stato piuttosto corretto e sostanzialmente 

adeguato al contesto scolastico, nonostante le interruzioni, causate dalla pandemia, 

alla didattica in presenza e il ricorso periodico alla DAD a partire da Marzo 2020. 

Durante l’anno appena terminato, il ricorso alla Didattica a Distanza è stato riservato 

soltanto ai casi previsti dal nostro Istituto e dichiarati nel PTOF. 

La classe è composta attualmente da studenti quasi tutti con potenzialità da buone 

ad ottime, per lo meno nelle discipline scientifiche caratterizzanti l’indirizzo, che si 

sono in generale impegnati dimostrandosi collaborativi in tutte le attività didattiche. 

Salvo poche eccezioni, il profitto di quasi tutti gli studenti della classe, si è 

dimostrato di livello medio-alto.  

Il programma, per conseguenza delle numerose lezioni perse per pausa didattica, 

viaggi d’istruzione, simulazioni di prime e seconde prove d’esame, assemblee d’istituto 

e di classe e per l’emergenza covid ed altro, è stato in parte ridotto rispetto a quanto 

inizialmente previsto. 
  

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Si è inteso promuovere il dialogo docente-alunni ed alunni-alunni, affinché i ragazzi si 

abituassero ad esprimere liberamente, ma in maniera corretta e nel rispetto degli 

altri, il loro pensiero e per facilitare lo scambio, il confronto e l’autovalutazione. Al 

fine di coinvolgere i ragazzi e suscitare il loro interesse, si è cercato, per quanto 

possibile, di trarre spunto dalla loro realtà quotidiana, tenendo presenti le loro 

preconoscenze ed i prerequisiti necessari.  

 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

Il momento della valutazione non è stato collocato alla fine del processo di 

produzione culturale ma lo ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da 

poter verificare se i contenuti ed i metodi utilizzati erano funzionali ai prefissati 

obiettivi e quindi se i mezzi usati erano adeguati ai fini. E’ stato così possibile 

intervenire con strategie di recupero al fine di rendere il più efficace possibile 

l’azione di stimolo e guida. Affinché la valutazione fosse formativa si è ritenuto 

inoltre fondamentale che l’alunno: 

fosse consapevole degli obiettivi da raggiungere; 

prendesse coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze; 

avanzasse nel processo della conoscenza di se e delle proprie attitudini. 
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Per i criteri di valutazione è stato considerato non solo il grado di raggiungimento 

degli obiettivi specifici ma anche quello degli obiettivi generali, tenendo anche conto 

delle capacità, della partecipazione alle attività scolastiche, dell’impegno, della 

serietà, dell’assiduità e della continuità dimostrate nel corso dell’anno scolastico.  

Sono state utilizzate le griglie di valutazione delle prove orali riportate nel PTOF ed 

approvate dal dipartimento di scienze. 

modalità di verifica: sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte di varie 

tipologie, spesso miste, al fine di una valutazione più completa delle conoscenze, 

competenze e capacità del singolo allievo, ma anche per abituare gli stessi a 

cimentarsi con l’uso di differenti modalità di espressione e comunicazione, sia per 

potenziarne le abilità, sia in vista delle prove di esame e degli eventuali futuri test di 

selezione post-diploma universitari e non.  
 

 
 

TESTO IN USO: 

 

D.Sadava et al. – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA IIed. – Chimica organica, polimeri, 

biochimica e biotecnologie 2.0 vol. U, Zanichelli 

 

Sono stati anche utilizzati parti di altri testi, appunti elaborati dell’insegnante e materiale 

scaricato da internet 
 

 
 

I TEMI AFFRONTATI SONO STATI: 

 

Chimica Organica:  
(richiami ed approfondimenti su argomenti già svolti nei precedenti anni scolastici: generalità sulla 

chimica organica e sull’atomo di carbonio, orbitali ibridi, numeri di ossidazione, geometria delle 

molecole: teoria VSEPR; formule di struttura di Lewis, formule razionali, formule condensate e 

formule a scheletro dei vari composti organici).  

Gli Isomeri:  

isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale); 

le stereoisomerie:  a) isomeria conformazionale sfalsata ed eclissata;  

b) isomeria configurazionale:  b1) geometrica negli alcheni e cicloalcani, con nomenclatura 

cis/trans ed E/Z con regole di priorità, b2) isomeria ottica (la chiralità, stereocentri, enantiomeri, 

diastereoisomeri, forme meso, l’attività ottica, nomenclatura R/S con regole di priorità). 

 

Le caratteristiche dei composti organici:  

proprietà fisiche e legami intermolecolari, gruppi polari/idrofili ed apolari/idrofobi, solubilità in 

acqua, gruppi funzionali e classi di composti (alcani, ciclo alcani, alcheni, alchini, aromatici, 

alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, 

alogenuri acilici, anidridi, ammine), l’effetto induttivo (principali gruppi elettron attrattori EWG e 

gruppi elettron donatori ERG) e stabilizzazione dovuta alla risonanza, panoramica sull’acidità dei 

composti organici.  

Reazioni in chimica organica: reazioni eterolitiche o polari (nucleofilo, elettrofilo, principali 
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reagenti nucleofili ed elettrofili), reazioni omolitiche o radicaliche;  classificazione , caratteristiche e 

stabilità relativa di carbocationi, carboanioni e radicali alchilici con ibridazioni sp
3
, sp

2
 e sp (effetti 

induttivo e di iperconiugazione), acidità e basicità di composti organici.  
 

Classi di composti (per ciascuna classe si descrivono le reazioni affrontate nel programma svolto, per i metodi di 

preparazione, vedere in quali reazioni la classe in questione risulta essere prodotto di reazione) 

 

Idrocarburi: generalità, classificazione.  

Alcani e cicloalcani:  generalità, classificazione e nomenclatura di composti semplici e ramificati 

isomeri, nomenclatura dei gruppi alchilici, conformazioni a sedia e a barca del cicloesano;  le 

reazioni: combustione, alogenazione (con meccanismo).  

Alcheni: caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari, ciclici e ramificati, isomerie; 

reazioni di addizione al doppio legame: di idrogenazione catalitica, elettrofile (con acidi 

alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi, regola di Markovnikov, effetto dei 

sostituenti).  

Alchini: generalità, caratteristiche strutturali, nomenclatura di composti lineari o ramificati, 

isomerie. reazioni: acidità degli alchini terminali e formazioni di carboanioni nucleofili, reazioni di 

addizione al triplo legame: di idrogenazione catalitica ad alcheni e ad alcani, elettrofile (con acidi 

alogenidrici, con alogeni e con acqua con meccanismi e prodotti, regola di Markovnikov). 

Composti aromatici: il benzene e la sua struttura, nomenclatura dei composti aromatici mono, di e 

polisostituiti, gruppi arilici, sostituzioni elettrofile aromatiche SEA (alogenazione, nitrazione, 

solfonazione, alchilazione ed acilazione con meccanismi) e confronto con le addizioni degli alcheni. 

Nomenclatura dei principali benzeni monosostituiti e la loro reattività, sostituenti attivanti e 

disattivanti ed effetti di orientazione orto, meta e para analizzati con i meccanismi e la stabilità dei 

carbocationi intermedi. Cenni idrocarburi aromatici policiclici, i principali idrocarburi 

eteroaromatici: piridina, furano, pirrolo, tiofene purina, pirimidina, imidazolo, indolo.  

 

I derivati degli idrocarburi: generalità, classificazione.  

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà; reazioni di sostituzione nucleofila 

bimolecolare (SN2) e monomolecolare (SN1) e reazioni di eliminazione bimolecolari (E2) e 

monomolecolari (E1): analisi dei meccanismi, dei grafici, dei prodotti e dei fattori (caratteristiche 

del substrato e del suo gruppo uscente, del nucleofilo/base, del solvente, la  temperatura e il pH) che 

favoriscono o sfavoriscono tali reazioni in competizione. Reazioni degli alogenuri alchilici con il 

magnesio metallico: formazione dei reattivi di Grignard ed analisi della sensibilità dei Grignard a 

composti contenenti idrogeni anche debolmente acidi per formazione di idrocarburi. 

Alcoli: generalità, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e solubilità in acqua, proprietà 

acido/base: forza acida e formazione di ioni alcossido e ioni alchilossonio; reazioni in ambiente 

basico: sintesi degli eteri di Williamson con meccanismo; reazioni in ambiente acido: formazione 

alcheni per disidratazione e formazione di alogenuri alchilici per sostituzione con meccanismi; 

reazioni di ossidazione: formazione di aldeidi (con clorocromato di piridinio), di acidi carbossilici, 

di chetoni. Cenni polioli. 

Fenoli: proprietà fisiche e chimiche: acidità dei fenoli; [per le reazioni: vedi benzeni 

monosostituiti], idrochinone ed ossidazione a benzochinone. 

Eteri: generalità, nomenclatura, proprietà, relativa inerzia chimica ed utilizzo come solventi: dietil 

etere e THF (tetraidrofurano). 

Aldeidi e Chetoni: generalità, nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, differenze e somiglianze 

nella reattività, acidità degli idrogeni in  al carbonile;  
reazioni: 

a) redox: ossidazione delle aldeidi ad acidi carbossilici o sali degli acidi in ambienti acidi e basici, 

riduzioni di aldeidi e chetoni ad alcoli;  

b) addizioni nucleofile al carbonile: reazioni con reagenti di Grignard a formare alcoli (con 

meccanismi), reazioni con alcoli (o dioli) a formare emiacetali, emichetali, acetali e chetali (con 
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meccanismi sia in ambiente acido che basico) 

c) condensazione aldolica (con meccanismi): formazione di “aldoli” ed eventuale disidratazione ad 

aldeidi/chetoni insaturi. 

Composti polifunzionali: nomenclatura di semplici composti che contengono più di un gruppo 

funzionale tra i precedenti elencati. 

Acidi carbossilici: generalità, gli acidi grassi saturi ed insaturi, nomenclatura tradizionale e IUPAC, 

proprietà chimico fisiche: acidità ed effetti induttivi e di risonanza, reazioni acido base e formazione 

di sali (con meccanismi e nomenclatura sali), riduzione ad alcoli;  

Derivati degli acidi carbossilici: generalità, stabilità e ordine di reattività nei confronti delle 

sostituzioni nucleofile aciliche di acidi carbossilici e sali, esteri, ammidi, alogenuri acilici, anidridi, 

nomenclatura esteri ed ammidi e classificazione ammidi, cenni nomenclatura alogenuri acilici; 

reazioni di sostituzione nucleofila acilica: generalità e meccanismo tetraedrico; esterificazione di 

Fischer degli acidi carbossilici con alcoli a formare esteri (con meccanismo), saponificazione degli 

esteri in ambiente basico (con meccanismo). 

Acidi carbossilici polifunzionali: nomenclatura e formule di struttura dei principali idrossiacidi 

(lattico, malico, citrico), chetoacidi (piruvico, ossalacetico, -chetoglutarico) e acidi bicarbossilici 
(da C2 a C6 saturi  ed insaturi acido fumarico e maleico). 

Ammine: generalità, classificazione, proprietà chimico fisiche: solubilità, basicità relativa. 

 

Biochimica:  
Le biomolecole:  generalità, classificazione; 

Carboidrati: generalità, gruppi funzionali, proprietà chimiche e biologiche. Monosaccaridi: 

classificazioni, principali monosaccaridi con strutture, la chiralità: nomenclatura D/L, proiezioni di 

Fischer, forme aperte e cicliche emiacetaliche o emichetaliche, proiezioni di Haworth, forme 

piranosiche e furanosiche, anomeri  e , reazioni con reattivi di Fehling e Tollens. Disaccaridi: i 

glicosidi acetali e chetali; formule maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio, zuccheri riducenti e 

non. Polisaccaridi: generalità e proprietà, amido, glicogeno e cellulosa. 

Lipidi: generalità, classificazione; trigliceridi: generalità, struttura e funzioni, idrogenazione e 

saponificazione, azione saponi; fosfolipidi: fosfogliceridi, struttura e proprietà, sfingofosfolipidi: 

struttura; 

Amminoacidi e proteine: generalità, chiralità amminoacidi e nomenclatura D/L, nomenclatura e 

classificazione dei 20 -amminoacidi, proprietà degli amminoacidi e reazioni acido/base, forme 
acide, basiche e zwitterioniche, punto isoelettrico; il legame peptidico, le proteine: generalità, 

classificazione in base ai ruoli, proteine semplici e coniugate, le quattro strutture delle proteine, 

denaturazione. 

Energia ed enzimi:  generalità su metabolismi ed energia, l’ATP: struttura, idrolisi e ruolo;  

enzimi: definizione, classificazione: le classi enzimatiche;  come agiscono gli enzimi: aspetti 

energetici e modello chiave-serratura, particelle abbinate alla proteina: cofattori, coenzimi, gruppi 

prostetici, grafico tipico velocita/conc del substrato, regolazione dell’attività enzimatica: attivatori e 

inibitori: tipi di inibizione (irreversibile, reversibile: competitiva e non competitiva), enzimi 

allosterici: allosteria eterotropica ed omotropica con grafico velocità/conc del substrato; influenza 

dell’ambiente sugli enzimi. 

Il metabolismo energetico: generalità, visione d’insieme dei metabolismi, regolazione secondo 

feedback, molecole trasportatrici di elettroni: NAD, NADP, FAD;  

catabolismo del glucosio: generalità; la glicolisi: fasi, reazioni, enzimi e strutture di reagenti e 

prodotti, bilancio della glicolisi, destini del piruvato: fermentazioni alcolica e lattica: reazioni, 

enzimi e strutture di reagenti e prodotti; decarbossilazione ossidativa del piruvato: enzima e 

strutture di reagenti e prodotti; il ciclo di Krebs: reazioni, enzimi e strutture di reagenti e prodotti; 

bilancio del ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativa: i complessi della catena di trasporto ed i 

loro principali componenti, la chemiosmosi e sintesi dell’ATP, bilancio energetico ossidazione 

completa del glucosio. 
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La fotosintesi: generalità, fotosintesi ossigenica ed anossigenica, fasi della fotosintesi ossigenica: le 

reazioni della fase luminosa, i pigmenti e i fotosistemi, effetti provocati dalla luce, flusso di 

elettroni (schema Z, chemiosmosi, produzione NADPH), bilancio della fase luminosa; fase oscura: 

il ciclo di Calvin: reazioni dal ribulosio 1,5-difosfato a gliceraldeide 3-fosfato (con enzimi e 

strutture di reagenti e prodotti); i destini della gliceraldeide 3-fosfato: visione schematica delle 

reazioni che riportano alla formazione del ribulosio 1,5-difosfato, resa sotto forma di produzione di 

zuccheri C5; bilancio della fase oscura. La fotorespirazione: concetti essenziali, strategie delle 

piante: PEP carbossilasi, piante C3, C4 e CAM. 

Le tecnologie del DNA ricombinante:  concetti basilari. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Educazione civica  

 

I polimeri: generalità, uso, strutture (unità ripetenti e monomeri), classificazioni (per provenienza, 

stechiometria, meccanismo di sintesi, impiego, unità di ripetizione, forma), masse molecolari. 

Sintesi di polimeri: poliaddizione e policondensazione: fasi della poliaddizione radicalica, anionica 

e cationica, principali polimeri di poliaddizione (poli-etilene, -stirene, -acrilati, -metacrilati, -

vinilcloruro, -tetrafluoroetilene –isobutilene, -butadiene), monomeri adatti alla policondensazione, 

principali polimeri di policondensazione (polietilentereftalato, nylon 6 e nylon 6,6, kevlar); cenni 

resine fenolo-formaldeide; caratteristiche che influiscono sulle proprietà dei polimeri, polimeri 

amorfi e cristallini, temperatura di transizione vetrosa e temperatura di fusione, configurazione nei 

polimeri: caucciù e guttaperca, l’isomeria ottica nei polimeri: il polipropilene iso, sindio ed atattico, 

con cenni Ziegler-Natta; cenni su elastomeri, polimeri termoplastici e termoindurenti, cenni storia 

dei polimeri.  

Impatto ambientale dei polimeri: degradazione dei polimeri, ruolo degli additivi, molecole anti-

invecchiamento, l’impatto sull’ambiente: destino dei rifiuti di plastica ed impatto sugli esseri 

viventi; strategie per ridurre il problema ambientale, polimeri biodegradabili: Mater-Bi ed acido 

polilattico. 

 

 

 

        Il docente 

      Prof. Lorenzo Montagnini di Mirabello 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 
(la parte di ed. civica è allegata a filosofia) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. Roberto Giorgi 
 

 
PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  
Il gruppo classe è composto da 21 elementi, 13 alunne e 8 alunni.  
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare 
buon livello di interesse, una motivazione attiva.  
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato 
un più che discreto livello, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune 
circostanze, sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare 
ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.  
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una buona omogeneità, e una altrettanto 
buona capacità di comunicazione e interazione con il docente.  
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 
disciplinare.  
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un buon livello di autonomia nel modo di organizzare 
e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni 
 
 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI: 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione): 
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare. 
Buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.  
In merito all’impegno esso è stato buono e costante.  
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che discreto grado di autonomia.  
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di omogeneità; la 
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa.  
 

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite) 
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.  
Le competenze sono risultate buone, nonostante la permanenza di una ristrettissima minoranza 
della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre 
appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-
linguistici della disciplina.  
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente 
più che discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di 
alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate. 
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LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, Basso)  
LIVELLO MEDIO ALTO 
 

 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, m. 
induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni 
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum) 
Le prospettive del programma disciplinare svolto hanno interessato l’analisi delle dinamiche 
economiche politiche e sociali degli ultimi decenni dell’Ottocento e di parte del Novecento: esse 
hanno fatto registrare, da una parte l’apice dello sviluppo e della centralità dell’Europa rispetto al 
sistema-mondo, ma anche in coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale, la 
irrimediabile perdita del ruolo di guida economica e di riferimento nell’ordinamento politico 
mondiale del Vecchio continente, mettendo così fine alla quella secolare esperienza, definibile con 
il termine-concetto di “epoca moderna”. Per realizzare tale programma si è cercato di puntare 
principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della indagine storica, 
ossia dei fattori di natura economica, politica e sociale che presiedono alla manifestazione dei 
fenomeni storici. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire alla classe adeguate competenze 
linguistico-espressive ed un “vocabolario” storico adeguato alle tematiche affrontate. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa, 
computer, audiovisivi) 
Appunti e dispense del docente 
 
 
 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in una scala da 1 a 
10. Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale. 
 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute, 
Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale) 
Nessuna attività e progetti sono stati realizzati come previsto in sede di programmazione iniziale 
disciplinare  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
Modulo 1.  L’ITALIA DALL’AVVENTO DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETA’ GIOLITTIANA 
 
MODULO 1: la costruzione dello stato unitario, il conflitto tra stato e chiesa, i governi della “sinistra storica” 
e la “crisi di fine secolo” 
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-l’adozione dello statuto albertino come carta costituzionale: anomalie e criticità; 
-la scelta di adottare un sistema amministrativo rigidamente accentrato; 
-il conflitto tra stato italiano e chiesa cattolica: la scomunica, il “Sillabo” il “non expedit” e la politica 
anticlericale dei governi italiani; 
-la svolta politica di fine secolo.  
 
MODULO 2: l’età giolittiana 
-l’uccisione del re Umberto I (luglio 1900); 
-Vittorio Emanuele III nuovo re e la formazione del governo Zanardelli; 
-Giolitti e la visione “neutralista” dello Stato nei conflitti tra capitalisti 
e proletariato; 
-Giolitti e l’espansione economica dell’Italia nel primo decennio del Novecento; 
-Giolitti ed il partito socialista italiano; 
-Giolitti e le riforme sociali; 
-Giolitti e la guerra colonialista in Libia; 
-Giolitti ed il patto Gentiloni; 
 
MODULO 3: Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste 
-La corsa dei paesi europei alla spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna, Francia e 
Germania; 
-le cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le crisi di 
sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione; 
-la teoria darwinista dell’evoluzione; 
-la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle teorie delle scienze sociali; 
-la divisione della specie umana in razze e le teorie eugeniste. 
 
MODULO 4: la prima guerra mondiale e la crisi economica post-bellica 
-le cause del conflitto; 
-il sistema delle alleanze (triplice Alleanza e Triplice Intesa); 
-dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; 
-la dichiarazione di neutralità dell’Italia; 
-la forte contrapposizione tra il fronte degli interventisti e dei neutralisti in Italia; 
-la formazione di governi di coalizione nei paesi belligeranti ad istituzioni liberali; 
-il crollo del fronte interno negli imperi centrali; 
-la vittoria dell’Intesa; 
-i trattati di pace di Versailles (1919); 
 
MODULO 6: Il fascismo in Italia: 
-il mito negativo della “vittoria mutilata”; 
-la propaganda contro gli ex alleati, il governo Orlando, la classe politica e il sistema parlamentare; 
-la fondazione del “movimento dei fasci di combattimento”: una novità sulla scena politica italiana; 
-il programma “sinistrorso” del “movimento dei fasci di combattimento”; 

 

        Il docente 

        Prof. Roberto Giorgi 

 
 

  



31 

 
 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. Roberto Giorgi 
 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  
Il gruppo classe è composto da 21 elementi, 13 alunne e 8 alunni.  
Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare 
buon livello di interesse, una motivazione attiva.  
In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità ha evidenziato 
un più che discreto livello, anche se, limitatamente ad alcuni alunni e solamente in alcune 
circostanze, sono emerse ancora difficoltà nell’uso non sempre appropriato del lessico disciplinare 
ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-linguistici.  
In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una buona omogeneità, e una altrettanto 
buona capacità di comunicazione e interazione con il docente.  
Circa il comportamento esso è risultato corretto nel corso dello svolgimento della programmazione 
disciplinare.  
Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un buon livello di autonomia nel modo di organizzare 
e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso delle lezioni 
 
 
 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI; 
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione)  
Circa il comportamento esso è risultato sempre corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare. 
Buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.  
In merito all’impegno esso è stato buono e costante.  
Circa il metodo di studio la classe ha evidenziato un più che discreto grado di autonomia.  
In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un buon livello di omogeneità; la 
comunicazione ed interazione con il docente è stata sempre collaborativa.   

 

b) OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)  
Il grado delle conoscenze acquisite è stato buono.  
Le competenze sono risultate buone, nonostante la permanenza di una ristrettissima minoranza 
della classe in cui si sono manifestate alcune difficoltà inerenti soprattutto ad un uso non sempre 
appropriato del lessico disciplinare ed una esposizione non sempre coerente con i codici logico-
linguistici della disciplina.  
Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate mediamente 
più che discrete a livello generale. Ciò non significa che per quanto riguarda un ristretto gruppo di 
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alunni tali capacità non siano risultate maggiormente strutturate. 
 
 
 
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE (Alto, Medio alto, Medio, Medio basso, Basso):  
LIVELLO MEDIO ALTO 
 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, m. 
induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con compiti differenziati, lezioni 
espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di apprendimento, brainstorming, forum)  
La prospettiva principale del programma disciplinare svolto è stata quella della problematicità del 
rapporto “soggetto-oggetto”, ereditata dalla filosofia di età moderna e “sintetizzata” dalla 
riflessione kantiana di fine Settecento. In questa ottica è stato affrontato l’Idealismo tedesco nella 
forma hegeliana; la “sinistra hegeliana” nelle caratterizzazioni dovute a Feuerbach e Marx; 
l’“irruzione dell’irrazionalismo” per effetto della riflessione di Schopenhauer e di Kierkegaard; la 
filosofia di Nietzsche; la “meta-psicologia” di Freud. Per realizzare tale programma si è cercato di 
puntare principalmente sull’apprendimento e la comprensione dei tradizionali ambiti della 
riflessione filosofica e che soprattutto in merito alla problematicità del rapporto “soggetto-
oggetto” risultano determinanti. In particolare ci si è indirizzati ad analizzare le questioni 
metodologiche, ontologiche, metafisiche, etiche. Si è infine puntato nel tentativo di far acquisire 
alla classe adeguate competenze linguistico-espressive ed un “vocabolario” filosofico adeguato alle 
tematiche affrontate. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI (libri di testo e non, schede predisposte, laboratori, Lim, lavagna luminosa, 
computer, audiovisivi)  
Dispense e appunti prodotti dal docente. 
 
 
 
STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE:  
Le tipologie delle verifiche effettuate sono state orali con punteggio attribuibile in scala da 1 a 10. 
Per i criteri di valutazione si rinvia al POF e alla programmazione disciplinare iniziale. 
 
 
 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI (Uscite didattiche, visite guidate, Educazione alla salute, 
Educazione all’ambiente, Educazione alla legalità, Educazione all’intercultura, Educazione stradale).  
Come da programmazione iniziale non sono state effettuate uscite didattiche o visite guidate. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

Modulo 1. Hegel e l’idealismo tedesco 
Ud 1 La nascita dell'idealismo e i suoi caratteri generali; 
Le istanze romantiche nella filosofia idealista tedesca. 
Le caratteristiche originarie della filosofia idealista: la ripresa della metafisica. 
 
Ud 2  Il sistema filosofico hegeliano: 
Introduzione alla filosofia di Hegel come massima forma di idealismo “assoluto”; 
Gli scritti teologici giovanili e la prima formulazione del problema della 
ricomposizione dell’Assoluto; 
Il “bisogno di filosofia”. 
 
Ud 3 La “Fenomenologia dello spirito”: 
La struttura della “Fenomenologia dell’Assoluto” e la definizione di Assoluto; 
La ricerca pedagogica della coscienza; 
Le figure della coscienza: certezza sensibile; percezione; intelletto; 
Le figure dell’autocoscienza; 
 
Ud 4 “L'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche”: 
La struttura dell’opera: Logica, Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito; 
L’ “Enciclopedia delle Scienze Filosofiche” come sistema; 
La supremazia della filosofia sulle scienze; 
La struttura della Filosofia dello Spirito: filosofia dello spirito soggettivo, filosofia 
dello spirito oggettivo, filosofia dello spirito assoluto; 
La struttura dialettica dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, 
psicologia; 
Lo “spirito oggettivo” nella sua articolazione dialettica: diritto astratto, moralità, 
eticità; 
La struttura dialettica dell’eticità: famiglia, società civile e Stato; 
La critica delle teorie contrattualistiche e giusnaturaliste dello Stato; 
 
 
 
Modulo 2. La reazione all'hegelismo della sinistra hegeliana e la filosofia di Marx 
Ud 1. Destra e sinistra hegeliane: 
La distinzione fondata sull’interpretazione del nucleo originario della filosofia di 
Hegel: la definizione di assoluto per la “destra” e il metodo della dialettica per la 
“sinistra”.  
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Ud 2. La critica di Feuerbach a Hegel: 
La critica all’idealismo come rovesciamento del rapporto fra concreto e astratto; 
La critica alla teologia come proiezione illusoria dell’uomo; 
La critica ad Hegel e al concetto di “farsi altro da sé” 
L’ “umanismo naturalistico”; 
Il passaggio dall’ateismo al filantropismo; 
 
Ud 3. Marx:  
La filosofia come comprensione della realtà e critica ne suo aspetto teorico e pratico; 
La teoria del materialismo storico; 
La teoria del conflitto tra le classi. 
La teoria del “valore-lavoro e del plus-valore”.  
 
Modulo 3. Le reazioni irrazionaliste al sistema di Hegel 
Ud 1. Schopenhauer: “Il Mondo come Volontà e Rappresentazione”: 
La collocazione della filosofia di Schopenhauer rispetto all’idealismo tedesco; 
Il concetto di sistema e di filosofia nella riflessione schopenhaueriana; 
La struttura quadripartita del “Mondo come Volontà e Rappresentazione”; 
La prima considerazione del mondo come rappresentazione: la gnoseologia  
La prima considerazione del mondo come volontà: la metafisica; l’accesso al 
“noumeno” e la supremazia dell’“io voglio” sull’ “io penso”; 
La seconda considerazione del mondo come rappresentazione: l’estetica come 
conoscenza contemplativa e catartica; 
La seconda considerazione del mondo come volontà: l’accettazione e la negazione 
della volontà; la vita ascetica; 
 
Ud 2. Kierkegaard: 
L’importanza della biografia di Kierkegaard nello sviluppo della sua filosofia; 
La scelta del romanzo per la comunicazione filosofica; 
La vita estetica: le caratteristiche negli archetipi di Don Giovanni, Faust e Johannes; 
La vita etica: le caratteristiche nella scelta, libertà e durata storica; 
La vita religiosa: la funzione esistenziale del peccato, il pentimento e l’assunzione del 
valore esistenziale dell’angoscia. 
 
 

Educazione civica:  
Nel primo quadrimestre sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Le teorie giusnaturaliste e i modelli di stato moderno (6 ore): le caratteristiche 

generali del giusnaturalismo; la concezione della monarchia assoluta nel riflessione 

politica di Thomas Hobbes; la concezione liberale dello stato in John Locke; la 

concezione repubblica di stato nella riflessione di Jean Jacques Rousseau: il valore 
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centrale della “volontà generale”.  

Lo statuto albertino come carta costituzionale del regno d’Italia (2 ore): la 

problematicità di una carta costituzione concessa e datata ad una realtà storica 

precedente di un ventennio. 

La condizione femminile e le violenze sulle donne (1 ora) 

 

Nel secondo quadrimestre sono stati trattati i seguenti argomenti  

Colonialismo e sviluppo delle teorie razziste (8 ore): la corsa dei paesi europei alla 

spartizione del mondo: le zone di influenza di Gran Bretagna, Francia e Germania; le 

cause economiche del fenomeno: l’acquisizione di mercati privilegiati per evitare le 

crisi di sovrapproduzione e per abbassare i costi di produzione; la teoria darwinista 

dell’evoluzione; la trasposizione del paradigma evoluzionistico darwiniano nelle 

teorie delle scienze sociali; la divisione della specie umana in razze e le teorie 

eugeniste. 

Elaborazione e approvazione del “patto di Londra” (2 ore): le responsabilità della 

corona sabauda e scarsa difesa del ruolo del parlamento italiano.  

 

 

In totale sono state svolte 19 ore di educazione civica 

 
        Il docente 

        Prof. Roberto Giorgi 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. ssa Rosanna Tanti 
 

 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti obiettivi in termini di  : 

 

CONOSCENZE  

Gli studenti  possiedono una conoscenza mediamente discreta/buona  delle principali strutture 

morfo-sintattiche, del lessico e delle funzioni comunicative, riconducibile ad un livello B2 ( con 

diversi alunni che hanno superato la soglia upper-intermediate e pochi altri che si sono attestati 

lievemente al di sotto). Tutti sono in grado di identificare  la terminologia propria della micro-lingua 

letteraria, dei generi letterari e dei loro codici distintivi.    

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito una conoscenza generale delle linee di 

sviluppo della letteratura inglese e del quadro di riferimento storico, relativo al diciannovesimo e 

ventesimo secolo, con esiti differenziati, ma generalmente più che soddisfacenti. La classe, che nel 

corso del quinquennio, si è sempre caratterizzata per vivacità partecipativa, motivazione e 

disponibilità al dialogo educativo, nei periodi di didattica a distanza (integrale e mista) ha dato 

ulteriori prove di dinamismo e spirito collaborativo. Il metodo di studio acquisito negli anni, le 

spiccate abilità linguistiche e l’interesse dimostrato dalla maggior parte degli alunni hanno prodotto 

esiti decisamente positivi e, per lo più, in progressione. Le conoscenze letterarie e linguistico-

comunicative risultano, nel complesso, abbastanza buone ed approfondite; con punte di vera 

eccellenza. Solo alcuni alunni, a causa di un impegno discontinuo e di carenze mai pienamente 

recuperate, hanno continuato a manifestare fragilità nella preparazione linguistica di base e/o in 

quella più specificatamente letteraria.   

 

COMPETENZE  

Anche le competenze si presentano diversificate ma, in generale, gli alunni sanno cogliere le idee 

portanti di testi di tipo diverso e li sanno decodificare. Dispongono di strumenti idonei per 

analizzare un testo letterario sia nei suoi aspetti contenutistici che in quelli formali. Gli studenti 

sanno produrre in forma scritta, sia nella composizione libera su argomenti diversi, sia rispondendo 

a domande. Sanno comprendere messaggi orali, interagire in situazioni comunicative e relazionare 

su argomenti letterari.     

 Le competenze linguistico-comunicative generali risultano globalmente discrete / buone; solo in 

alcuni casi, a causa di lacune pregresse mai completamente recuperate e/o di scarso impegno, 

emergono ancora incertezze e fragilità. Si ricorda, a questo riguardo, che nell’ arco dell’ultimo 

biennio, due alunni hanno conseguito la certificazione CAE, cinque quella FCE, quattro sono in 

procinto di sostenere l’esame FCE e uno l’ esame CAE.  

 

ABILITA’   

La maggior parte degli studenti dispone di strumenti linguistici adeguati ad utilizzare le conoscenze 

acquisite in modo autonomo e personale nell’ambito della comunicazione autentica in lingua 

straniera; molti di loro, inoltre, hanno affinato la propria sensibilità in termini di educazione 

letteraria, conseguendo risultati decisamente degni di nota. 
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METODOLOGIE     

L’ insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando le attività orali. Per 

quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata elemento fondamentale per 

l’esplorazione del contesto che, in un itinerario di educazione letteraria, significa ricercare coerenze 

e collegamenti con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’ 

autore, con la stagione storico-letteraria ed il panorama di civiltà in cui esso ha visto la luce. Le 

problematiche relative all’ autore sono state affrontate principalmente attraverso lezioni frontali e 

partecipate, con supporti multimediali e materiale integrativo. La lettura accurata e ragionata dei 

brani è stata sempre il punto di partenza per poter giungere all’ individuazione e all’ estrapolazione 

di idee, significati e collegamenti.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

I libri di testo adottati sono:                                                                      

Antologia letteraria :  “Amazing Minds” di M. Spicci  T. A. Shaw  ( ed. Pearson )                                                                                                                                                                          

Testo di lingua :  “ First Result ” di Paul A. Davies and Tim Falla   ( ed. OUP ) 

Il manuale  di letteratura è stato affiancato  da materiale integrativo e supportato dall’ utilizzo di 

materiale audio e video.   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Per l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità orali  l’ insegnante si è avvalsa di 

colloqui su argomenti letterari ( testi analizzati e contesto storico-letterario) , come pure di 

conversazioni su argomenti di carattere generale.  Le verifiche scritte si sono basate su prove   

strutturate di tipo FCE relativamente alle abilità di comprensione / produzione e all’ uso dell’ 

inglese, così come su quesiti di letteratura a risposta sintetica . Nel corso del triennio sono state 

proposte anche simulazioni di ascolto di livello post-intermedio.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove scritte e orali durante l’ anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati 

presi in considerazione : conoscenze e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva , ricchezza 

lessicale, correttezza linguistica. Nelle prove scritte non strutturate  sono stati valutati: 

comprensione del testo, correttezza nell’ applicazione delle strutture, accuratezza lessicale, 

adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto.  Per gli altri elementi della valutazione si 

rimanda a quanto specificato nel PTOF.       

 

Per quanto concerne il modulo di EDUCAZIONE CIVICA si rimanda alla relazione sintetica del 

docente coordinatore, specificando che esso si è articolato in 4 lezioni e si è sviluppato intorno al  

tema dell’ istruzione (Global issue : Education )          

Nella prima parte del modulo sono stati operati collegamenti al contesto storico-culturale vittoriano, 

in particolare al romanzo “Hard Times” di C. Dickens, al suo protagonista Mr Gradgrind e al 

sistema scolastico inglese del tempo, così fortemente criticato dallo scrittore.   

Sono state sviluppate conoscenze più generali, relative al sistema di istruzione britannico e, 

analizzando alcune scene del film Dead Poets’ Society, è stata sollecitata una riflessione sulle 

finalità dell’ istruzione, i metodi di insegnamento ed il rapporto insegnante-alunni.   

Per far acquisire consapevolezza dell’importanza del diritto all’ istruzione nel mondo 

contemporaneo e stimolare il senso di responsabilità sociale, è stata citata l’Agenda 2030 ed è stato 

proposto agli alunni il video del discorso tenuto da Malala Yousafzai alle Nazioni Unite nel 2013. 

La discussione in classe ha quindi consentito di trasferire la riflessione a livello personale, che si è 

tradotta in un commento scritto elaborato da ogni alunno e consegnato su Google Classroom.   

Come ultima fase, per stimolare consapevolezza dei problemi globali contemporanei e pensiero 

critico, è stato richiesto agli studenti di condurre una ricerca e preparare una presentazione sull’ 

attivista per i diritti umani Malala Yousafzai, utilizzando le proprie competenze digitali.  

La valutazione finale si è avvalsa di vari elementi, quali i progetti di approfondimento presentati 

dagli studenti su Classroom, la partecipazione e l’interesse manifestati durante la discussione in 
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classe e le competenze dimostrate in occasione di una verifica scritta conclusiva sull’ argomento.   

                                                                    

Ore effettivamente svolte alla data del 10/5/2022: 81                                                                 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12   

 

     

CONTENUTI   DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE 

 

Testo antologico: " Amazing Minds - Compact”  volume unico  di M. Spicci , T. A. Shaw , ed. 

Pearson / Longman  

                             

EARLY ROMANTIC POETRY  

W. Blake and the theory of complementary opposites        

From Songs of  Experience :  London     

 

THE ROMANTIC AGE  

The historical and social background     

The literary background  : Romantic poetry  

Cultural Landmarks  The cradle of Romanticism : The Lake District National Park 

 

AUTHORS AND TEXTS  

Romantic Poets :  the First Generation  

Preface to Lyrical Ballads  

 

William Wordsworth  ( general features )  

 “I wandered lonely as a cloud ” 

 “ Sonnet  Composed upon Westminster Bridge ”  

 

Samuel Taylor Coleridge  (general features ) 

The Rime of the Ancient Mariner  

From  “ The Rime of the Ancient Mariner ” :   “ There was a ship”   

                                                                           “ The ice was all around ”   

Romantic Poets : the Second  Generation  

 

John Keats  ( general features ) 

“ Ode on a Grecian Urn ”   

 

Percy Bysshe Shelley ( general features )  

 “ Ode to the West wind ” 

 “ Ozymandias ”  

“  England in 1819”  

 

THE VICTORIAN AGE  

 

The historical  and social background :  An Age of Contradictions and Complexities  

The Age of Empire 

The Victorian compromise: Victorian values  
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The cultural background: a time of new ideas  

The literary background: The novel in the Victorian Age   

 

AUTHORS AND TEXTS  

 

Charles Dickens (general features) 

“Hard Times”: plot, main features and themes  

From “Hard Times”: “Coketown”   

                                   “Nothing but facts”        

                                   “A man of realities” 

 

APPROFONDIMENTO COLLEGATO AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

CULTURAL ISSUES: Education in Britain (from Victorian Schools to modern Education)  

MOVIE LINK: Screenings from “Dead poets society” by P. Weir and class discussion    

DISCUSSION TOPICS: The goals of education;  teaching methods; evaluating teachers   

 

Oliver Twist   : Poor Law and workhouses”  ( page 295 ) 

 

AUTHORS AND TEXTS  

Charlotte Brontë (general features )  

Charlotte Brontë: “Jane Eyre” (plot and main features) 

From “Jane Eyre”: “In a room without a window”    

 

CULTURAL LINK: The changing role of women in Victorian society: angel or pioneer ?   

 

AUTHORS AND TEXTS  

Robert Louis Stevenson  

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot, main features and themes   

From “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Dr Jekyll ’s first experiment”  

 

AESTHETICISM AND DECADENCE  

New aesthetic theories: origins and spreading ; main features  

Aestheticism in England  

 ART LINK : The Pre-Raphaelites and the Arts and Crafts Movement  ( page 330 ) 

 

Oscar Wilde: life and works   

“The Picture of  Dorian Gray”: plot, main themes  and features  

From “The Picture of Dorian Gray: “Basil’s study”  

                                                          “I would give my soul”  

 

THE AGE OF ANXIETY  (1901 - 1949) 

The historical background 

The cultural context: A deep cultural crisis  

The break with the 19th century and the outburst of Modernism in Europe  ( pages 352-353 )                                                    

Influences on Modernism: S. Freud, H. Bergson, W. James; The impact of mass culture  
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POETRY IN THE MODERN AGE  

 

The War Poets : general features  

Wilfred Owen :  “Anthem for Doomed Youth” “ Dulce et decorum est ”   

Sigfried Sassoon: “Survivors”; “Suicide in the Trenches” 

                               An act of wilful  defiance : a brief extract from the “Declaration against the war” 

 

CULTURAL ISSUES :  War propaganda posters 

 

T. S. Eliot and  the complexity of modern civilization 

T.S. Eliot’ s life ( general features ) ; “The Waste Land” ( main  features and themes )   

From “ The Burial of the Dead” :   “ April is the cruellest month…” (pages 373 - 374 ) 

From  “The Hollow Men” :  “ we are the hollow men…” ( pages 376-377) 

                                                                                             

AFTER MODERNISM   

The Oxford Poets and committed poetry  

W. H. Auden’ s life and works ( general features ) 

“ Musée des Beaux Arts”  

“ Funeral Blues ”(page 380) 

 

THE NOVEL IN THE MODERN AGE  

Modernism and the novel: Stream-of-consciousness fiction and interior monologue (338 to 391) 

James Joyce :  life and  works ( general features )  

“Dubliners” and the theme of paralysis   

From “Dubliners ”: “ The Dead ”  ( final extract  “She was fast asleep ”)  

“Ulysses”: The story ; Joyce’s Ulysses and Homer’s Ulysses; Stylistic features  

From “Ulysses”:“Molly’s monologue” ( final part “… ah yes I know them well… ) (pages 400-401) 

 

THE DAWN OF MODERNISM   

Joseph Conrad: life and works ( general features ) 

“Heart of Darkness”: plot and main features  

From “Heart of Darkness”: “Building a railway” ( pages 384 -385 ) 

                                            “River of no return”  

                                            “The horror , the horror” 

 

THE CONTINUITY OF REALIST CONVENTIONS 

Edward Morgen Foster : general features  

“ A Passage to India”: plot and main features  

From  “A Passage to India” : An intercultural encounter “ Do kindly tell us …”  ( page 414)                                   

                                  

DYSTOPIAN FICTION 

George Orwell  :  life and works  

From “ Nineteen Eighty-Four”: “ Big Brother is watching you ”   

                                                   “ We, the Party, control all memories”    

                                                    “The object of power is power ”  ( page 420 ) 

                                                    “ The chestnut tree was almost empty ”  

Movie Link : “ Nineteen Eighty-Four ” Video clips connected to the extracts  

Landmark: From Utopia to  Dystopia                   
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Il testo “FCE  Result ” di David Spencer & Tim Falla ( Oxford University Press ) è stato utilizzato  

nella prima fase dell’ anno scolastico per esercitare e consolidare le varie abilità linguistiche. Sono 

state privilegiate le letture, il rinforzo lessicale e gli argomenti di conversazione, opportunamente 

integrati da attività di ascolto, ripasso delle strutture grammaticali, ampliamento di “use of English” 

e ricerche personali. Le unità che sono state prese in esame sono le seguenti:  

UNIT 11  Man and Machine : Technology;  The Gadget Generation ; Disposable Culture  

UNIT 12  Make a difference : Performing Protests;  Active Citizenship;  Philanthropy      

Durante l’anno scolastico gli alunni si sono esercitati su competenze linguistiche di livello B2 e 

sono state somministrate prove di tipologia First Certificate per accertare le varie abilità a livello di 

produzione e comprensione, sia orale che scritta.  

 

                       

 

                                                                                                  Il docente 
                                                                                        Prof.ssa Rosanna  Tanti   
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RELAZIONE FINALE DI INFORMATICA 
 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. Carlo Grazi 
 

 

Premessa  

Sono stato insegnante della 5S per il biennio e quest’anno. La didattica è stata inizialmente 

improntata al consolidamento dei concetti di logica e di programmazione. Nella prima parte è stato 

affrontato lo studio dell’internetworking; essendo Cisco Instructor mi è stato possibile utilizzare 

una piattaforma on line e un software di simulazione CISCO che mi ha notevolmente agevolato a 

trasferire, anche in periodi di teledidattica a seguito dell’emergenza dovuta al Covid 19, negli alunni 

gli argomenti disciplinari elencati di seguito. Terminata questa parte è stato affrontato, o per meglio 

dire “ripreso”, il calcolo computazionale attraverso lo studio del linguaggio di programmazione per 

lo sviluppo di siti WEB: HTML + CSS Attraverso una metodologia prettamente operativa e 

laboratoriale, sono riuscito, nonostante gli argomenti fossero di non facile apprendimento, ad 

ottenere attraverso il coinvolgimento degli alunni ottimi risultati.  

 

Conoscenze 

Al termine dell’anno scolastico, la classe mostra di conoscere in modo più che soddisfacente i 

contenuti teorici e le metodologie specifiche della disciplina. Un numero discreto di alunni ha 

conseguito una preparazione omogenea e articolata supportata da una consistente preparazione di 

base che in qualche caso ha portato al conseguimento di ottimi o addirittura eccellenti risultati; 

alcuni studenti hanno cercato di superare con l'impegno le difficoltà via via incontrate raggiungendo 

risultati più che sufficienti. 
 

Sebbene a livelli diversi, la maggior parte degli studenti: 

 ha assimilato il concetto di network; 

 ha acquisito i concetti legati all’uso dei dispositivi di rete; 

 conosce i protocolli di rete fondamentali; 

 conosce i metodi per la creazione di una LAN; 

 conosce i criteri per redigere una presentazione; 

 conosce le basi del calcolo computazionale 

 conosce la struttura della programmazione WEB  

 redige fogli di stile CSS 
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Competenze 

Diversificato, ma comunque nel complesso positivo, è stato il grado di maturazione raggiunto dagli 

allievi in relazione al livello di competenze prefissate che si possono così sintetizzare:   

 

 applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo; 

 applicazione dei metodi e degli strumenti dell’informatica; 

 uso corretto del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Abilità 

La classe ha manifestato nel complesso abilità di rielaborazione buone. Un certo numero di alunni si 

è distinto per capacità logico-intuitive e di ragionamento, un altro, pur non avendo particolari 

inclinazioni, ha sopperito con un certo impegno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato capacità di 

ascolto e di interazione durante le spiegazioni e nei colloqui in classe.  

 

Contenuti Disciplinari  

 

INTERNETWORKING  

Le reti di telecomunicazione. 

Classificazione delle reti in base alla loro dimensione (LAN, WAN, MAN). 

Introduzione ai sistemi client/server e a i sistemi peer-to-peer. 

ISO/OSI. 

Host. 

Tipi di Cavi. 

Mac Address. 

Bit, Frame, Pacchetti. 

Hub, Repeater, Bridge e Switch. 

Modalità di comunicazione (Half Duplex, Full Duplex) 

Router e Gateway. 

Ping – Simulazioni PDU. 

Presentazione dei protocolli TCP/IP. 

Assegnazione manuale IP. 

Protocollo ARP. 

Server DHCP. 

Reti wired e wireless. 

Access point WI-FI. 

Router 

Simulazioni con Cisco Packet Tracer. 

 

 

Programmazione HTML + CSS 

Le basi del liguaggio HTML 

Html e Css struttura e formattazione della pagina 
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I tag e l’editor di Visual Studio Code 

<p> e <div>, i tag per i blocchi di testo, elementi di blocco ed elementi in linea, 

gli attributi 

Formattazione del testo 

Titoli ed elenchi 

Il tag <body>, la formattazione della pagina 

Inserire le immagini, tag ed attributi 

Le immagini di sfondo 

Creare i link, i tipi di collegamento ipertestuale 

Le tabelle 

Introduzione ai Css, utilizzo e finalità, rapporto con l’html 

Tipi di Css, in linea, interni ed esterni 

Struttura e sintassi dei fogli di stile 

Regole e proprietà 

I selettori 

Combinare i selettori, i discendenti, di attributo 

Gestione del testo: proprietà di base 

Gestione del testo: proprietà avanzate 

Le proprietà per l’altezza e larghezza dei box 

Colore di sfondo margini e spaziatura interna dei box 

Impostare i bordi 

Concetto di box model nei Css 

Le immagini di sfondo: proprietà Css 

selettore classe, creare le classi 

Selettore id, creare gli id 

Collegare un foglio di stile esterno alla pag. html 

Formattare i link html con i Css 

PRESENTAZIONI 

Presentazioni con Power Point. 

Stesura P.C.T.O. (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento). 

 

Obiettivi specifici, conoscenze, competenze  

Sapere il funzionamento del protocollo IP e diagnosticare un collegamento geografico; 

Sapere l’impianto base di una comunicazione connessa e disconnessa; 

Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici; 

Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale; 

Saper selezionare e configurare gli apparati di rete idonei alle esigenze (Hub, Switch e Router); 

Saper organizzare un piano di indirizzi locale; 

Sapere configurare i principali applicativi per l’internetworking; 

Saper configurare e diagnosticare i principali protocolli per la gestione di una rete; 

Configurare e gestire una rete WIRELESS con Access Point; 

L’uso corretto degli strumenti tecnologici. 

Distinguere le fasi della programmazione; 

L’acquisizione di conoscenze base della materia e l’approccio metodologico di base alla 

programmazione;  
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La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli applicandoli a situazioni concrete; 

Redigere una presentazione. 

 

Metodologia e strumenti 

Per l’acquisizione degli obiettivi illustrati si è fatto sistematicamente uso del laboratorio con 

l’intento di acquisire dimestichezza e sicurezza nell’uso del personal computer, degli ambienti di 

sviluppo e dei software. L’area di competenza maggiormente perseguita è stata quella relativa al 

“problem solving” e al “decision making”; gli studenti hanno eseguito numerose esercitazioni 

pratiche e sono stati testati sulle proprie conoscenze mediante la configurazione e la risoluzione dei 

problemi di rete, mediante l’uso di software di simulazione (Cisco Packet Tracer), e sulla 

programmazione mediante Visual Studio Code + browser. Il materiale didattico è stato fornito dal 

docente. 

 

 

 

Verifiche e valutazioni  

La verifica del processo d’apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte e pratiche di 

laboratorio.  

 

Numero ore settimanali: 2  

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 40 

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 6 

 

        Il docente 

        Prof. Carlo Grazi 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. ssa Laura Mori 
 

 

 
CONOSCENZE 
E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo livello per quanto riguarda l’acquisizione degli 

strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze 

artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate. 

COMPETENZE 

La   maggior parte degli alunni ha   raggiunto un ottimo uso dei termini specifici della disciplina, sia 
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini 
artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche  
estetico-formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o 
Tendenza artistica. 
 
CAPACITA’ 
La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al 
fine di apprenderne di nuove. 
 Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a   condurre un 
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.  
 
METODOLOGIA 
Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie. 
La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter collegare 
la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti fondamentali, 
esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi correnti 
culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia. 
Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle   principali metodologie di  
analisi delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del 
sapere scientifico e tecnologico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 
proposto e sulla continuità di applicazione. 
Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA 
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e ed approfondimenti 
specifici di argomenti concordati (in particolar modo la Biennale di Venezia  2021)  
Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta 
terminologia specifica della materia sviluppando sensibilità e senso critico. 
 
 
LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,  
Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri 
Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro 
Ed. Zanichelli Versione Gialla 
 
 

CONTENUTI 

 
1°Modulo- tendenze post impressioniste 
-P.Césanne 
 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
 I giocatori di carte 
 La montagna di Saint-Victoire 
-Seurat e il Pointillisme 
 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 
-P.Gauguin 
 Il Cristo Giallo 
 Come! Sei gelosa? 
 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo? 
-V. Van Gogh 
  I mangiatori di patate 
 Veduta di Arles con iris in primo piano 
 Autoritratti 
 Il Ponte di Langois 
 La notte stellata 
 Campo di grano con volo di corvi 
 
2°Modulo- Il Novecento 
-L’art- Nouveau  
-G. Klimt  
 Idillio 
 Giuditta I 
 Giuditta II 
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 Il Bacio 
 
3°Modulo- I Fauves 
-Caratteri generali 
-Matisse 
 Donna con cappello 
 La danza 
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 La stanza rossa 
 Pesci 
 
4°Modulo-L’espressionismo europeo 
-E.Munch  
 La fanciulla malata 
 Sera nel Corso Karl Johann 
 Il Grido 
 Pubertà 
-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte) 
-L.Kiechner 
 Cinque donne per la strada 
 Marzella 
 
5°Modulo-Il Cubismo 
-P.Picasso 
 Poveri in riva al mare 
 Famiglia di acrobati con scimmia 
 Les Demoiselles d’Avignon 
 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 
 Nobiluomo con una pipa 
 
6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti  
-Boccioni 
 Autoritratto 
 La città che sale 
 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
-A. Sant’Elia 
 La centrale Elettrica 
 La città nuova 
-E. Prampolini 
 Intervista con la materia 
-G. Dottori 
 Primavera umbra 
 La corsa 
 L’arrivo 
 Il via 
 
7°Modulo-Il Dadaismo 
-Hans Arp 
 Ritratto di Tristan Tzara 
-M. Duchamp 
 La fontana 
 L.H.O.O.Q. 
-Man Ray 
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 Cadeau 
 Le Violon d’Ingres 
 
8°Modulo-Il Surrealismo 
-J.Mirò 
Carnevale di Arlecchino 
Blu I 
 Blu II 
 Blu III  
-R. Magritte 
 L’uso della parola 
 La battaglia delle Argonne 
 L'impero della luce 
-S. Dalì  
 Studio per “ Stipo antropomorfo” 
 Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato da un volo di ape 
Giraffa infuocata 
 
-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro) 
-V.Kandinskij 
 Il cavaliera azzurro 
 Murnau, cortile con castello 
 Senza titolo 
 Impressione VI 
 Impressione III 
 Improvvisazione 7 
 Composizione VI 
 Alcuni cerchi 
  
10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale 
-P-Mondrian 
 Mulino Oostzijde 
 Mulino Winkel 
 L’albero rosso 
 L’albero orizzontale 
 L’albero blu 
 L’albero grigio 
 Melo in fiore 
Composizione 11  
   
11° Modulo- La pittura Metafisica 
-G. De Chirico 
Canto d’amore 
 La piazza d’Italia 
 Muse inquietanti 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nella disciplina di Storia dell'arte sono stati trattati i seguenti argomenti: ( 4 ore ) 

La Biennale di Venezia 2020/2021 dal titolo How Will we live togethar. 

Il lavoro di Educazione Civica   quest’anno si è concentrata sull’esperienza 
progettuale esposta alla Biennale di Venezia dell’anno 2021/2022 che aveva come 
titolo How Will We Live Together. 
Gli studenti  in una prima fase hanno individuato i  progetti da analizzare;  la scelta è 
stata personale  e si è basata sull’ interesse  dello studente relativamente  a  specifici 
argomenti di interazione sociale e sostenibilità ambientale venute a mancare 
durante il periodo della “ Pandemia”. 
Nella seconda parte del lavoro gli studenti hanno proposto una rielaborazione 
personale,   volta ad incentivare  ed a cercare di  colmare, attraverso l’architettura e 
la progettazione di spazi pubblici, le distanze  maturate a livello  sociale e ambientale   
 
 

 

        Il docente 

        Prof.ssa Laura Mori 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
(comprensiva di ed. civica) 

 
A.S. 2021/22 

Docente: Prof. ssa Veronica Forni 
 

 
        
Profilo  
della classe 

 
La classe è formata da 21 allievi, di cui 8 alunne e 13 alunni.  
L’impegno riscontrato nella materia è per tutti gli alunni discreto e ottimo. Nel corso dell’anno hanno 

dimostrato miglioramenti sia dal punto di vista motorio che comportamentale. La classe ha svolto le 

lezioni pratiche presso la palestra Vasari per tutto l’anno scolastico, dimostrando puntualità e 

attenzione nel tragitto di ritorno a scuola. 
Il programma annuale ha privilegiato la parte pratica con il consolidamento del lavoro individuale con 

esercizi a circuito comprendenti varie attività a corpo libero ed alcuni esercizi di potenziamento 

individuale e di gruppo. Sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico che pratico i seguenti sport 

di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano e badminton. 

Sono stati svolti dei test motori in differenti momenti dell’anno scolastico per misurare il livello di 

efficienza di determinate capacità motorie e l’efficacia dell’allenamento. 
Quest’anno le lezioni a scuola si sono svolte regolarmente con lezioni teoriche in classe e lezioni 

pratiche in palestra, sempre nel rispetto della normativa anti Covid-19. 

La classe ha utilizzato Classroom per le comunicazioni, per l’organizzazione di compiti e per una 

corretta collaborazione alunno-insegnate. 

Durante l’anno è stato affrontato l’argomento del gruppo e della costruzione della squadra, per cercare 

di sviluppare e favorire la comunicazione e l’affiatamento tra gli alunni, con lo scopo di accrescere 

l’efficienza del gruppo durante la pratica degli sport di squadra.  

Per la materia di Educazione Civica, sono stati affrontati molti argomenti che hanno visto la classe 

partecipe ed entusiasta dei vari argomenti affrontati. 

 

Contenuti  
 

Contenuti parte teorica: il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo cardiaco, il battito cardiaco, i 

parametri dell’attività cardiaca, la rilevazione del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;  

L’apparato respiratorio: le vie aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria e lo spirometro; 

Il primo soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, come trattare i traumi 

più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la perdita di sensi e l’arresto cardiaco; 

BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino; Le capacità coordinative e 

condizionali; La modulazione della forza e gli adattamenti fisiologici; Sport e regolamenti; La postura 

corretta e gli effetti benefici del movimento; Il riscaldamento: che cos’è, come è strutturato sia nello 

sport che nella vita quotidiana; I principi dell’allenamento: che cosa significa allenarsi, definire degli 

obiettivi, i periodi dell’allenamento; Il gruppo e le regole: team building; La pallacanestro; La 

pallavolo; Il calcio a 5; La pallamano; Il badminton e i test motori. 

 

 
Contenuti parte pratica: Circuiti AMRAP; Esercizi con la corda;  Camminate per la città;  Lezioni 

outdoor; Coreografie di gruppo;  Pallacanestro; Pallavolo; Calcio a 5; Pallamano; Badminton; 

Esercizi propedeutici alla corsa; Test motori: navetta 10x5 metri, sospensione alla spalliera, 

piegamenti degli arti superiori; saltelli con la funicella, test di Cooper. 

 

 

Contenuti educazione civica: Visione del film “Boston – caccia all’uomo”che riguarda 

l’attentato alla maratona di Boston avvenuto il 15 aprile 2013; Sicurezza e prevenzione: come 

si presta il primo soccorso, come limitare l’aggravarsi della situazione, valutazione della 

situazione, l’arresto cardiaco, la manovra GAS, la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio 

cardiaco, il defibrillatore automatico esterno; Il gruppo e le regole: analisi del team building 

sia del punto di vista teorico che pratico. 
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Obiettivi  Conoscenze: 
Gli allievi hanno acquisito i 

contenuti sia pratici che 

teorici della disciplina. 

Competenze: 
La totalità degli studenti ha acquisito 

ottime capacità nell’affrontare la 

materia sia dal punto di vista pratico 

che teorico. 
   

Capacità: 
Dal punto di vista motorio le 

capacità acquisite dagli 

studenti sono discrete e 

ottime. 

Metodi  -  Lezione frontale - Lavori di gruppo - Lavori in coppia    - Lavori individuali   
  
  - Lezione pratica    

Metodologia     -Metodo induttivo         - Imparare facendo        - Metodo pratico   - Impegno nel cercare soluzioni 

per fare attività sportive in casa o in ambiente esterno 

Mezzi    -Libri di testo        - Fotocopie          -  Supporti informatici     -Attrezzature sportive   - Materiale 

audio- visivo 

Spazi     -  Palestra                     - Aula                - Ambiente esterno 

Strumenti  
di 

valutazione  

      - Prove pratiche     - Valutazioni durante le lezioni pratiche   - Prove orali e scritte - Ricerche e 

progetti   
                                        
 

  
 
 
 

 
Parte teorica:  

 Il sistema cardiocircolatorio: il cuore, il ciclo cardiaco, il battito cardiaco, i parametri 
dell’attività cardiaca, la rilevazione del battito, la circolazione e i vasi sanguigni;  

 L’apparato respiratorio: le vie aeree, i polmoni, la meccanica respiratoria e lo spirometro; 
 Il primo soccorso: la prevenzione attiva e passiva, il codice comportamentale, come trattare 

i traumi più comuni: le emorragie, l’emorragia dal naso, la perdita di sensi e l’arresto 
cardiaco; 

  BLS-D sia dal punto di vista teorico che pratico sul manichino; 
 Le capacità coordinative; 
 Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e rapidità;  
 La modulazione della forza e gli adattamenti fisiologici; 
 Sport e regolamenti; 
 Open e closed skills; 
 La postura corretta e gli effetti benefici del movimento; 
 Il riscaldamento: che cos’è, come è strutturato sia nello sport che nella vita quotidiana; 
 I principi dell’allenamento: che cosa significa allenarsi, definire degli obiettivi, i periodi 

dell’allenamento; 
 Il gruppo e le regole: team building; 
 La pallacanestro; 
 La pallavolo; 
 Il calcio a 5; 
 La pallamano; 
 Il badminton; 
 I test motori. 
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Parte pratica:  

 Circuiti AMRAP; 
 Circuito di forza; 
 Prove di velocità; 
 Prove di resistenza; 
 Esercizi con la corda;  
 Camminate per la città;  
 Lezioni outdoor; 
 Coreografie di gruppo;  
 Pallacanestro; 
 Pallavolo; 
 Calcio a 5; 
 Pallamano; 
 Esercizi propedeutici alla corsa; 
 Test motori: navetta 10x5 metri, sospensione alla spalliera, piegamenti degli arti superiori; 

saltelli con la funicella, test di Cooper. 
 

 

         

 

Parte di Educazione Civica: 

 Visione del film “Boston – caccia all’uomo”che riguarda l’attentato alla maratona di 
Boston avvenuto il 15 aprile 2013; 

 Sicurezza e prevenzione: come si presta il primo soccorso, come limitare l’aggravarsi 
della situazione, valutazione della situazione, l’arresto cardiaco, la manovra GAS, la 
rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, il defibrillatore automatico 
esterno;  

 Il gruppo e le regole: analisi del team building sia del punto di vista teorico che 
pratico; 

 Sport e ambiente. 

 

        Il docente 

        Prof.ssa Veronica Forni 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 

A.S. 2021/22 
Docente: Prof. Carlo Leonardi 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’intero anno scolastico una fisionomia assai positiva sia sotto il profilo disciplinare 
sia per quanto riguarda l’impegno profuso nello studio. La programmazione si è svolta regolarmente, privilegiando i 
temi di più stretta attualità e di taglio interdisciplinare. Gli alunni hanno manifestato vivo interesse verso gli argomenti 
trattati e costante partecipazione al dialogo educativo. 
 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
La classe nel suo insieme ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento in merito ai contenuti disciplinari, con 

particolare riferimento al ruolo della religione nella società odierna e in special modo al rapporto della Chiesa cattolica 

con il mondo contemporaneo, segnato, tra luci e ombre, da processi avanzati di secolarizzazione, nonostante si assista a 

diverse latitudini ad un incipiente "risveglio religioso"; dall’incessante sviluppo scientifico-tecnologico e dalle inedite 

questioni (bio-) etiche che esso solleva; dalla globalizzazione, a cui si contrappone sovente l’esigenza e la ricerca di 

radici identitarie, etc. 

Gli alunni hanno acquisito notevoli capacità di approfondimento autonomo e valutazione critica degli argomenti 
trattati, esprimendo allo stesso tempo una matura disponibilità all’ascolto e al confronto dialettico nel rispetto del 
pensiero altrui. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Prendendo le mosse dall’esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni frontali, unite all’utilizzo di 
diversi mediatori didattici finalizzati a favorire un apprendimento significativo: lettura del libro di testo; analisi di 
quotidiani, riviste e altre fonti documentali; ricerche individuali o di gruppo con relativo confronto in classe; uso di 
strumenti multimediali e audiovisivi, etc. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni è avvenuta attraverso l’osservazione continua e sistematica 
dell’interesse e della partecipazione al lavoro svolto in classe, relazioni orali, ricerche ed elaborati scritti sui temi 
trattati, momenti di dialogo e confronto in classe. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
1. La libertà umana e l’etica cristiana 
- Le radici dell’antropologia e dell’etica cristiane. Dio, l’umanità e il vulnus della presenza del male nel mondo (Genesi 1-3) 

- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell’agire umano 
- La coscienza e la libertà dell’essere umano alla luce dell’odierno dibattito tra filosofia, religione, "information 
technology" e neuro-scienze 
2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 
- La questione della laicità e della secolarizzazione nella società contemporanea 
- La vita umana e le nuove frontiere della bio-etica: eugenetica, eutanasia, etc. 
- Visioni dis-(u)topiche di "potenziamento" dell'essere umano attraverso l’ingegneria genetica: visione, analisi e 
commento del film di A. Niccol, Gattaca (1997)  
 
3.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse 
- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei giovani della "Rosa Bianca" 
- I rigurgiti di nazionalismo e/o estremismo identitario e/o razzismo, che attraversano l’odierna società globalizzata 
- L’invasione dell’Ucraina e la rottura del fragile equilibrio tra Russia e Occidente, instauratosi dopo la caduta dei regimi 
comunisti e la fine della "guerra fredda" 

        Il docente 

        Prof. Carlo Leonardi 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

A.S. 2021/22 
Docente COORDINATORE: Prof. ssa Laura Mori 

 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:  
Il gruppo classe è composto da 21 studenti, 8 alunne e 13 alunni.  
La classe  ha mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare 
di Educazione Civica, un buon livello di motivazione ed interesse. 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI: 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, 
socializzazione): 
Il comportamento è risultato corretto nel corso dello svolgimento della 
programmazione disciplinare e buona  la partecipazione durante le lezioni. 
In merito all’impegno esso è stato costante.  
Circa il metodo di studio, la classe ha evidenziato un buon grado di autonomia 
specialmente in alcune materie in cui è stato chiesto di rielaborare in maniera 
personale i saperi trasmessi.  
La comunicazione ed interazione con i docenti è stata collaborativa, sia in presenza 
che in DAD. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite) 
Il grado delle conoscenze e delle competenze  acquisite è stato  buono ed 
ugualmente la loro capacità l’autonomia di analisi e di giudizio , anche se 
differenziate a seconda degli argomenti svolti e delle attitudini degli studenti. 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione, 
della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con 
compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di 
apprendimento, brainstorming, forum) 
 
Nella disciplina di Storia dell'arte sono stati trattati i seguenti argomenti: ( 4 ore ) 
la Biennale di Venezia 2020/2021 dal titolo “How Will we live togethar”; 
analisi dei progetti presentati e rielaborazione personale  attraverso proposte concrete. 
 
Nella disciplina di scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti: (7 ore ) 
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 polimeri e loro impatto ambientale.   
 
Nella disciplina di fisica sono stati svolti i seguenti argomenti: (4 ore) 
lezioni olivettiane 
 
Nella disciplina di Inglese ( 4 ore) sono stati svolti i seguenti argomenti: (4 ore) 
collegamenti al contesto storico-culturale vittoriano, conoscenza del sistema d’istruzione 
britannico, Agenda 2030. 
 
Nella disciplina di Scienze Motorie sono stati svolti i seguenti argomenti: (2 ore) 
apparato cardio circolatorio, primo soccorso e defibrillatore, prova pratica su manichino 
 
Nella disciplina di Storia e Filosofia sono stati svolti i seguenti argomenti: (8 ore) 
teorie giusnaturaliste in età moderna, Hobbes, la teoria della monarchia assoluta, Locke,la 
conoscenza liberale dello stato, 
 
Nella disciplina d’informatica sono stati svolti i seguenti argomenti:(4 ore) 
Cyber Attack, Anonymous, Kaspersky map, orientamento universitario 
 
Sono state svolte da docenti esterni al Consiglio di classe i seguenti argomenti:(3 ore) 
riflessioni sul tema del fanatismo a partire da una puntata di “Lessico civile” di Massimo 
Recalcati, Educazione alla legalità , Videro Rai Cultura, La nascita della Costituzione 
italiana. 

 

TOTALE ORE SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA 36 ORE  

 

Per gli approfondimenti degli argomenti svolti in ogni singola materia, si rimanda alle 

relazioni personali allegate da ciascun docente al Documento presentato  

 

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte con punteggio attribuibile 
in una scala da 1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al PTOF.  
 
 
        Il docente 

        Prof.ssa Laura Mori 
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ALLEGATI 
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ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (per 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

A1 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

A2 

_____/ 30 

 (3-11) inadeguato 

 (12-17) carente 

 (18-23) accettabile 

 (24-29) avanzato 

 (30) eccellente 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

A3 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
II

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 Coesione e coerenza testuale 

A4 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ricchezza e padronanza lessicale A5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

A6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 
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ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Individuazione corretta della tesi e delle 

argomentazioni nel testo proposto 

B1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I  Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione [10 punti] 

B2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 Coesione e coerenza testuale 

B3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Capacità di sostenere con coerenza il percorso 

ragionativo adottando connettivi pertinenti 
B4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ricchezza e padronanza lessicale B5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

B6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 
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ALUNNO/A ____________________________  CLASSE _______   DATA ____/____/______ 

 

Punteggio complessivo: ______/100  *(15/100)  ______/15 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
AMBITO INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

C1 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I  Correttezza e articolazione delle conoscenze 

dei riferimenti culturali [20 punti] 
C2 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

G
E

N
E

R
A

L
I  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali [10 punti] 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

 Coesione e coerenza testuale 

C3 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

S
P

E
C

IF
IC

I 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione C4 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

L
E

S
S

IC
O

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Ricchezza e padronanza lessicale C5 

_____/ 10 

 (1-3) inadeguato 

 (4-5) carente 

 (6-7) accettabile 

 (8-9) avanzato 

 (10) eccellente 

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 E

 

P
U

N
T

E
G

G
IA

T
U

R
A

 

G
E

N
E

R
A

L
I 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

C6 

_____/ 20 

 (2-7) inadeguato 

 (8-11) carente 

 (12-15) accettabile 

 (16-19) avanzato 

 (20) eccellente 

OSSERVAZIONI: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____/ 100 

*(15/100)= 

_____/ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)   Punteggio max per ogni indicatore (totale 10) 

Comprendere  
Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari.  

 

 
2,5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla 

soluzione. Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia più adatta.  

 

3 

Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari.  

 

2,5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente la 

scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al contesto del problema.  

 

 

2 
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Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento i 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. 

0.50 - 1 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 - 3.50 

 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7 

 

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 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

 

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 
0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

4 - 4.50 

 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6 

 

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 
0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 
1 

 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

 

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 

0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

1 

 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

1.50 

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

2 - 2.50 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

3 

 

Punteggio totale della prova 
 

 


