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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DEL CURRICOLO 
 
 
1.1 Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in tre indirizzi liceali: il Liceo delle 
Scienze Umane, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate, con sede distaccata a 
Sarnano. Ogni indirizzo è caratterizzato da un curricolo quinquennale, per un totale di 14 classi e 264 studenti. 
L’Istituto ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito critico degli studenti, inteso come abito mentale libero 
e flessibile, indispensabile per districarsi nelle dinamiche di una società complessa e “liquida”. Intende favorire 
la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, l’autonomia nelle scelte di vita, di 
studio e di lavoro in un processo di apprendimento permanente, nel rispetto degli obiettivi dei percorsi liceali. 
 
 
1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo  
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. (art. 8 comma 1 D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010). 
 
 
1.3 Quadro orario settimanale 
Il piano di studi seguito dagli studenti comprende materie con distribuzione oraria del corso tradizionale del Liceo 
Scientifico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, art. 8, riorganizzato secondo 
forme di flessibilità previste dal DPR 274 dell’8 maggio 1999. 
 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività 
alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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1.4 Riorganizzazione didattica alla luce dell’emergenza COVID-19 
Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-2021 la classe, nel terzo e quarto anno di corso, ha vissuto la 
riorganizzazione didattica seguita all’emergenza COVID-19, con la modalità della DAD (marzo-giugno 2020) e 
DDI (a.s. 2020-21). Anche nel presente anno scolastico sono stati svolti dei periodi in didattica “mista”, con gli 
strumenti della DAD per consentire agli studenti in isolamento fiduciario di continuare a partecipare in maniera 
proficua all’attività didattica e alle proposte formative dell’Istituto. Si sottolinea che le verifiche di tipo 
sommativo (compiti scritti, interrogazioni orali) sono state svolte però sempre in presenza. 
Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti offerti dal Registro elettronico Classeviva, dagli 
applicativi della piattaforma G-Suite con l’account istituzionale. In modalità a distanza sono stati anche svolti i 
corsi di recupero pomeridiani, all’inizio del Pentamestre, tenuti dai docenti delle discipline individuate in sede di 
scrutinio intermedio. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docente Materia 

Erminia Fantetti Lingua e letteratura italiana 

Erminia Fantetti Lingua e cultura latina 

Luca Lampacrescia Lingua e cultura inglese 

Antonio Langella Storia 

Antonio Langella Filosofia 

Mariano Forti Matematica 

Mariano Forti Fisica 

Lucia Biaggi Scienze naturali 

Laura De Sanctis Disegno e storia dell’arte 

Betty Mariani Scienze motorie e sportive 

Marcello Lambertucci Religione Cattolica 
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2.2 Continuità dei docenti 
 

Materia Docenti 
classe III 

Docenti 
classe IV 

Docenti 
Classe V 

Lingua e letteratura 
italiana 

Mecozzi Fantetti Fantetti 

Lingua e cultura latina Fantetti Fantetti Fantetti 

Lingua e cultura inglese Lampacrescia Lampacrescia Lampacrescia 

Storia  Storani Storani Langella 

Filosofia Storani Storani Langella  

Matematica  Forti Forti Forti 

Fisica Forti Forti Forti 

Scienze naturali Ridolfi Ridolfi Biaggi 

Disegno e storia dell’arte Di Stefano Marinelli De Sanctis 

Scienze motorie e 
sportive 

Teobaldelli Animento Mariani 

Religione Cattolica Lambertucci Lambertucci Lambertucci 

 
 
2.3 Composizione e storia della classe 
 
Variazioni numeriche della classe nel quinquennio 
 

Anno di 
corso 

 
 

N. alunni 
iscritti 

N. alunni 
trasferiti da 
altre scuole 
o sezioni 

N. alunni 
trasferiti ad 
altre scuole 
o sezioni 

N. alunni 
provenienti 
dalla classe 
precedente 

N. alunni 
respinti 

I 20 - 1 - 2 

II 18 1 - - 1 

III 18 1 - - - 

IV 18 - - - - 
V 18 - - - - 
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2.4 Situazione in ingresso della classe 
 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV. 
 

Materia N. studenti 
Voto = 4-5 

N. studenti 
Voto = 6 

N. studenti 
Voto = 7 

N. studenti 
Voto = 8-10 

Italiano - 2 4 12 

Latino - 5 4 9 

Inglese - - 5 13 

Storia - 3 6 9 

Filosofia - 2 8 8 

Matematica 2* 5 6 5 

Fisica 2* 7 5 4 

Scienze naturali - 6 4 8 

Disegno e storia dell’arte - 2 5 11 

Scienze motorie e sportive - - - 18 

Educazione civica - - 4 14 

 
(*) Gli studenti hanno superato il debito formativo in sede di integrazione dello scrutinio finale. 
 
 
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
3.1 Progettazione didattica e obiettivi di competenza 
 
In conformità al DPR 15 marzo 2010, Allegato A, l’attività didattica è stata finalizzata allo sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze nelle seguenti aree: 
- metodologica 
- logico-argomentativa 
- linguistica e comunicativa 
- storico-umanistica 
- scientifica, matematica e tecnologica. 

 
Per la formazione dello studente come individuo e cittadino, è stato inoltre perseguito lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza europea in modo specifico o trasversale in tutta l’attività 
didattica. 
 
3.2 Metodologie, strategie, strumenti didattici. 
 
In coerenza con quanto stabilito nella programmazione di classe predisposta dal Consiglio all’inizio dell’anno 
scolastico, i docenti hanno tenuto nei confronti della classe comportamenti atti a favorire il coinvolgimento diretto 
degli alunni nel processo educativo e didattico, attraverso un continuo stimolo all’autovalutazione e 
all’autocorrezione, adottando la massima trasparenza nella misurazione delle verifiche sulla base delle griglie 
d’Istituto e infondendo fiducia nella possibilità di superare le difficoltà momentanee. A ciò si è aggiunta la 
disponibilità ad affrontare problematiche extra-disciplinari che potessero incidere sul percorso formativo, 
privilegiando comunque nella prassi didattica il dialogo e il confronto, e la formulazione di un orario interno tale 
da suddividere nell’arco della settimana i carichi di lavoro in modo equilibrato, stante il tetto massimo di un 
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compito in classe da svolgere in una giornata e di tre compiti in classe nell’arco della settimana, riguardo le 
materie che hanno valutazione scritta. 
Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti, anche in base alle specificità 
delle proprie materie, si rimanda alla scheda di ciascuna disciplina.  
 
3.3 Attività di recupero e sostegno  
Le attività di recupero e sostegno, programmate sulla base delle carenze e difficoltà presentate dai singoli alunni, 
si sono svolte a diversi livelli: 
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La classe ha evidenziato in generale interesse al dialogo culturale, partecipazione all’attività didattica ed impegno 
nel lavoro scolastico. Il comportamento è stato nel complesso corretto. 
Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi, è possibile distinguere tre fasce con diverso livello 
di preparazione: 
- un primo gruppo è costituito da studenti seriamente impegnati e con metodo di studio autonomo, che hanno 

raggiunto una preparazione sicura ed accurata; 
- il secondo gruppo comprende alunni che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed hanno conseguito 

risultati mediamente discreti o buoni;  
- l’ultimo gruppo, infine, è formato da alcuni alunni con una preparazione complessiva sufficiente o con 

incertezze in alcune discipline. 
 
 
 
4. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
4.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività svolta nel triennio 
 
 
 
Attività PCTO svolte durante il terzo e quarto anno  
 
Classe terza A.S. 2019/2020 
 

Attività Numero di 
ore 

Formazione base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Formazione specifica in materia di sicurezza – Rischio Medio 

4 
8 

Scrittura curriculum vitae ed email di presentazione (in italiano e in inglese) 12 

Progetto Lauree Scientifiche (3 ore laboratori presso la scuola con esperti UNICAM 
+ 6 ore presso UNICAM) 9 

Tot. 33 
 
 
Classe quarta A.S. 2020/2021 
 

Attività Numero di 
ore 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università degli Studi di Macerata 
(tematiche relative a finanza ed economia) 12 

Orientamento, seminari e laboratori online con l’Università di Camerino (percorso 
La Scena del Crimine) 29 

Laboratori di orientamento e seminari sulle professioni 7 

Relazione finale 4 

Tot. 52 
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Progetto formativo e attività svolte durante il quinto anno 
 
Il progetto formativo e di orientamento intende fornire una metodologia integrativa alla didattica in aula con la 
quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curricolari. Stante la pandemia, gli studenti non hanno svolto 
esperienze formative in ambito lavorativo negli anni precedenti ma sono stati introdotti alle professioni collegate 
all’indirizzo di studi e ai relativi percorsi accademici. Nel corrente anno scolastico, gli studenti hanno proseguito 
tale percorso di orientamento in uscita con attività presso i principali atenei marchigiani e hanno svolto una 
riflessione critica sul loro percorso e sul loro orientamento futuro. 
 
 
Classe quinta A.S. 2021/2022 
 

Attività  Numero di ore 

Partecipazione agli Open Day dell’Università di Camerino e 
dell’Università Politecnica delle Marche per una scelta consapevole del 
percorso di studi universitari o post diploma. 

8 

Progetto Lauree Scientifiche Biologia e Biotecnologie presso l’Università 
di Camerino 8 

Svolgimento UDA Orièntati/Orientàti di riflessione critica 
sull’esperienza di PCTO e realizzazione di un elaborato multimediale di 
presentazione dell’attività in vista dell’esame di Stato. 

6 

Tot:  22 
 
Obiettivi di apprendimento relativi ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA ABILITÀ 

Ricercare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 
 Capacità di riflettere su se stessi e 

individuare le proprie attitudini 
 Capacità di comunicare costruttivamente 

in ambienti diversi 
 Capacità di esprimere e comprendere punti 

di vista diversi 
 Individuare lo scopo/ obiettivo  
 Ricercare e usare diversi strumenti di 

accesso 
 Controllare il processo, correlando le 

informazioni acquisite 
 Costruire nuove conoscenze e controllare il 

processo 
 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per un interesse comune o pubblico 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
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COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
 Curiosità nei confronti del mondo, apertura 

per immaginare nuove possibilità 

Progettare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 Capacità di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per un interesse comune o pubblico 

 Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 Capacità di pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi 

 Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio 

 Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

 Capacità di accettare la responsabilità 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 Capacità di impegnarsi in processi creativi 
sia individualmente che collettivamente 

Valutare 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni 

 Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera 

 Capacità di gestire l’incertezza, la 
complessità e lo stress 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 Capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 Capacità di valutare come trasformare le 
idee in azioni in modo critico e costruttivo 

 Capacità di possedere spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza  

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 Capacità di riconoscere e realizzare le 
opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e le 
atre forme culturali 

 
 

 
Le competenze da acquisire attraverso i PCTO sono state individuate in fase di progettazione dei percorsi stessi 
e specificate all’interno della programmazione individuale di ciascuna disciplina; pertanto le proposte di voto dei 
docenti del Consiglio di classe tengono conto degli esiti delle osservazioni svolte anche sulla base degli elaborati 
prodotti dagli alunni. 
 
4.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 
 
Con l’introduzione dell’Educazione civica (L. 92/2020 e Decreto 35 del 22/06/2020, che ha emanato le Linee 
guida e le Integrazioni al PECUP), l’Istituto ha elaborato e inserito nel PTOF un Curricolo di educazione civica 
che va ad articolare, secondo una logica di distribuzione graduata nei diversi anni di corso, gli elementi necessari 
per progettare, sottoforma di UDA interdisciplinari, le attività relative all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. Il curricolo organizza in maniera sinottica le discipline coinvolte, i contenuti da affrontare 
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(le conoscenze), gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi alle specifiche discipline), i risultati di 
apprendimento (dal PECUP e dall’integrazione dell’all. C), le competenze chiave europee coinvolte nel processo. 
Durante il quarto anno gli studenti hanno svolto attività di approfondimento sul tema della libertà individuale e 
del carcere; per il quinto anno il tema che fa da filo conduttore dell’UDA di educazione civica è il lavoro. Si 
riporta di seguito la pianificazione delle attività con i relativi progetti svolti a livello d’Istituto, mentre l’UDA è 
allegata (all. 1). 
 
 
 
                                            PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V Liceo Scientifico 
 

 PROGETTI DEL PTOF: ore 23 
 
 

PROGETTI PTOF DATA ORE MATERIE 
COINVOLTE 

Manifestazione per il Centenario 
della traslazione del milite ignoto 

22 ottobre 2021 
 

3 Italiano 

Inglese 

Religione 

Alla scoperta della cittadinanza 
europea 

7 dicembre (11-13) 
 

2 Filosofia 

Inglese 

3 febbraio (9-11) 
 

2 Matematica  

Inglese 

15 marzo  (9-11) 
 

2 Arte 

Storia 

12 aprile (11-13) 
 

2 Storia  

Inglese 

Matematica  

Icaro 24 febbraio 
 

2 Filosofia 

Scienze naturali 

Cambiamenti d’epoca o epoca di 
cambiamento? 

7 aprile (“Lavoro di 
senso o senso del 
lavoro”) 
 

4 Matematica 

Inglese 

Storia 

Scienze naturali 

26 aprile 6 Italiano  
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(“Sostenibil-mente”) 
 

Arte 

Filosofia/Storia 

Inglese 

Fisica  
 

UDA MULTIDISCIPLINARE “DIGNITA’ UMANA E DIRITTO AL LAVORO” 

Compito autentico: Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso 
attività di ricerca, di approfondimento, di riflessione critica sul tema del lavoro nelle sue varie declinazioni. 

Prodotto finale: Testi, Analisi di Documenti e Opere d’Arte. 
 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

CONTENUTI DISCIPLI
NA 

N. 
ORE 

PERIODO 

Sostenibilità: 
fonti energetiche 
(obiettivi 7 e 12 
agenda 2030) 

Combustibili fossili; 
transizione verso fonti energetiche 
rinnovabili; 
combustibili da fonti rinnovabili 

Scienze 
Naturali 

4 trimestre 

Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 

Il lavoro dei minori e le tutele del 
lavoratore; 
Il lavoro dei “carusi” siciliani nelle 
zolfare (Rosso Malpelo e l’inchiesta di 
Sonnino e Franchetti) + lo 
sfruttamento dei minori in Pinocchio e 
in Cuore 

Italiano 4 trimestre 

Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 

Il problema dell’alienazione 
nell’analisi marxiana del lavoro. 
Visione del film di Charlie Chaplin 
“Tempi moderni” 
Il lavoro nell’era digitale: lettura da 
“Documanità” di Maurizio Ferraris. 

Filosofia e 
storia 

4+4 trimestre 
pentamestre 

Lo sfruttamento del 
lavoro attraverso la 
pittura dell’800 

Studio approfondito dei pittori del 
Realismo francese che hanno 
raccontato attraverso la pittura lo 
sfruttamento del lavoro: 
Millet,Courbet, Daumier... 
Discussione in classe 

Storia 
dell’arte 

3 trimestre 

 

 
 



12 
 

4.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa     
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto, anche in modalità virtuale, una serie di attività di carattere 
integrativo riguardanti soprattutto conferenze, convegni, progetti e orientamento universitario. 
Si tratta nello specifico di: 

 Orientamento in uscita, presso le Università di Ancona e Camerino, laboratori interni con UNIMC e 
UNICAM. 

 Certificazioni in Lingua Straniera (First). 
 Progetto “Star bene insieme a scuola” – Supporto psicologico, sportello di ascolto, monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico” (Incontro sul tema delle dipendenze patologiche. 
 Giornata della Memoria 
 Progetto Sportiva…mente (corso di nuoto e “Progetto montagna sicura sempre) 
 Visita al Centro Nucleare di Frascati. 
 Festival dello Studente. 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1 Strumenti per la verifica formativa e sommativa. 
 
La verifica formativa, finalizzata a controllare e a orientare il processo di apprendimento, si è basata su una serie 
di osservazioni atte a rilevare partecipazione, impegno e livelli di apprendimento. 
La verifica sommativa è stata finalizzata a valutare gli apprendimenti in relazione a conoscenze, abilità e 
competenze.  
Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati dai docenti sono indicati nelle schede relative 
all’attività svolta. 
 
 
5.2 Criteri di valutazione  
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alla griglia elaborata dal Collegio dei Docenti 
indicata di seguito. 
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5.3 Simulazione delle prove di esame e valutazione 

 
In preparazione all’esame di Stato è stata effettuata una simulazione per ciascuna prova scritta: 
prima prova, Italiano (2 maggio 2022) 
seconda prova Matematica (21 aprile 2022) 
Le prove sono state strutturate secondo le indicazioni dell’O.M. del 14 Marzo 2022 ; per la correzione sono state 
utilizzate le griglie di seguito indicate.  
 
Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 
INDIC. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISP. AI 
VARI LIVELLI 

PARTE GENERALE COMUNE 
1. TESTO    

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

10 PUNTI a) Il testo denota un’ottima 
organizzazione e 
presuppone ideazione e 
pianificazione adeguate 

b) Testo ben ideato, 
esposizione pianificata e 
ben organizzata 

c) Testo ideato, pianificato e 
organizzato in maniera 
sufficiente 

d) Il testo presenta una 
pianificazione carente e 
non giunge a una 
conclusione 

Punti 10 
 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

10 PUNTI a) Il testo è rigorosamente 
coerente e coeso, 
valorizzato dai connettivi 

b) Il testo è coerente e coeso, 
con i necessari connettivi 

c) Il testo è nel complesso 
coerente, anche se i 
connettivi non sono ben 
curati 

d) In più punti il testo manca 
di coerenza e coesione 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

2. LINGUA    
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

10 PUNTI a) Dimostra piena 
padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso 
appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà di 
linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
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c) Incorre in alcune 
improprietà di linguaggio 
e usa un lessico limitato 

d) Incorre in diffuse 
improprietà di linguaggio 
e usa un lessico ristretto e 
improprio 

Punti 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA 

10 PUNTI a) Il testo è pienamente 
corretto; la punteggiatura 
è varia e appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente 
corretto, con 
punteggiatura adeguata 

c) Il testo è sufficientemente 
corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura 

d) Il testo è a tratti scorretto, 
con gravi e frequenti errori 
di tipo morfosintattico; 
non presta attenzione alla 
punteggiatura 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

3. CULTURA    
AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

10 PUNTI a) Dimostra ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

b) Dimostra una buona 
preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

c) Si orienta in ambito 
culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza 
sommari 

d) Le conoscenze sono 
lacunose; i riferimenti 
culturali sono 
approssimativi e confusi 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

10 PUNTI a) Sa esprimere giudizi 
critici appropriati e 
valutazioni personali 
apprezzabili 

b) Sa esprimere alcuni punti 
di vista critici in 
prospettiva personale 

c) Presenta qualche spunto 
critico e un sufficiente 
apporto personale 

d) Non presenta spunti 
critici; le valutazioni sono 
impersonali e 
approssimative 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA A 



16 
 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

10 PUNTI a) Rispetta scrupolosamente 
tutti i vincoli della 
consegna 

b) Nel complesso rispetta i 
vincoli 

c) Lo svolgimento rispetta i 
vincoli, anche se in modo 
sommario 

d) Non si attiene alle 
richieste della consegna 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO 
SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI 
TEMATICI E 
STILISTICI 

10 PUNTI a) Comprende perfettamente 
il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

b) Comprende il testo e 
coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

c) Lo svolgimento denota 
una sufficiente 
comprensione 
complessiva 

d) Non ha compreso il senso 
complessivo del testo 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 
LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

10 PUNTI a) l’analisi è molto puntuale 
e approfondita 

b) l’analisi è puntuale e 
accurata 

c) l’analisi è 
sufficientemente puntuale, 
anche se non del tutto 
completa 

d) l’analisi è carente e 
trascura alcuni aspetti 

Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

10 PUNTI a) l’interpretazione del testo 
è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

b) interpretazione corretta e 
articolata, motivata con 
ragioni valide 

c) interpretazione abbozzata, 
corretta ma non 
approfondita 

d) il testo non è stato 
interpretato in modo 
sufficiente 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
 
Punti 4 

TIPOLOGIA B 
INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

10 PUNTI a) individua con acume le 
tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 

b) sa individuare 
correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

c) riesce a seguire con 
qualche fatica le tesi e le 
argomentazioni 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
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d) non riesce a cogliere il 
senso del testo 

Punti 4 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE CON 
COERENZA UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

15 PUNTI a) argomenta in modo 
rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

b) riesce ad argomentare 
razionalmente, anche 
mediante connettivi 

c) sostiene il discorso con 
una complessiva coerenza 

d) l’argomentazione a tratti è 
incoerente e impiega 
connettivi inappropriati 

Punti 14-15 
 
Punti 12-13 
 
 
Punti 10-11 
 
Punti 4-9 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

15 PUNTI a) i riferimenti denotano una 
robusta preparazione 
culturale 

b) possiede riferimenti 
culturali corretti e 
congruenti 

c) argomenta dimostrando 
un sufficiente spessore 
culturale 

d) la preparazione culturale 
carente non sostiene 
l’argomentazione 

Punti 14-15 
 
Punti 12-13 
 
Punti 10-11 
 
Punti 4-9 

TIPOLOGIA C 
PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E 
DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

10 PUNTI a) il testo è pertinente, 
presenta un titolo efficace 
e una paragrafazione 
funzionale 

b) il testo è pertinente, titolo 
e paragrafazione 
opportuni 

c) il testo è accettabile, come 
il titolo e la paragrafazione 

d) il testo va fuori tema 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE 

10 PUNTI a) l’esposizione è 
progressiva, ordinata, 
coerente e coesa 

b) l’esposizione è ordinata e 
lineare 

c) l’esposizione è abbastanza 
ordinata 

d) l’esposizione è disordinata 
e a tratti incoerente 

Punti 10 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 
E DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

10 PUNTI a) i riferimenti culturali sono 
ricchi e denotano una 
solida preparazione 

b) i riferimenti culturali sono 
corretti e congruenti 

c) argomenta dimostrando 
un sufficiente spessore 
culturale 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
Punti 6 
 
Punti 4 
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d) la preparazione culturale 
carente non sostiene 
l’argomentazione 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

10 PUNTI a) riflette criticamente 
sull’argomento e produce 
considerazioni originali 

b) è capace di riflettere 
sull’argomento in modo 
originale 

c) espone riflessioni 
accettabili 

d) espone idee generiche, 
prive di apporti personali 

Punti 10 
 
 
Punti 8 
 
 
Punti 6 
 
Punti 4 

 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta (MINISTERIALE) 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO MAX PER OGNI                    
INDICATORE 

                            ( totale 10) 
Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati e interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici 
grafico-simbolici necessari. 
 

 
 
 
5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la strategia più adatta 
 

 
 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 
 
 

 
 
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. 

 

 
 
4 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 
CON DESCRITTORI 

 
Valutazione problema 

 

Indicatori Livelli Descrittori Evidenze PUNTI PROBLEMA1 PROBLEMA 2 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, 

identificare i dati ed 
interpretarli. 

 
5 

L1 
(0-5) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici 
grafico-simbolici. 

 

 

 
 

L2 
(6-12) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche errore  nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(13-19) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(20-25) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

Individuare 
 

Mettere in campo 
strategie risolutive e 

individuare la strategia 
più adatta 

 
6 

 

L1 
(0-6) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado 
di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni.  

   

L2 
(7-15) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce 
ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

   

L3 
(16-24) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili 
relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti 
di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

   

L4 
(25-30) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore 
le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi 
di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 
standard. 

   

Sviluppare il processo 
risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

 
5 

 

L1 
(0-5) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 

Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il 

problema. 

   

L2 
(6-12) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o 
con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte 

con il problema. 

   

L3 
(13-19) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  

generalmente coerente con il problema. 

   

L4 
(20-25) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso 
di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole 
in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i 

calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 
problema. 

   

Argomentare 
 

Commentare  e 
giustificare 

opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

 
4 

 

L1 
(0-4) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e 
la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 
   

L2 
(5-10) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 
   

L3 
(11-16) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase 
di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 
incertezza. 

   

L4 
(17-20) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.     

PUNTEGGIO …./100 
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Valutazione quesiti 
 

Indicatori Livel
li Descrittori         

PUNTI 
   Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la 
situazione 

problematica, 
identificare i dati ed 

interpretarli. 
 

5 
 
 

L1 
(0-5) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra 
le informazioni. Non  utilizza i codici matematici grafico-simbolici. 

        

 

L2 
(6-12) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze e/o errori. 

        

L3 
(13-19) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

        

L4 
(20-25) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, 
le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

        

Individuare 
 

Mettere in campo 
strategie risolutive e 

individuare la 
strategia più adatta 

 
6 

 

L1 
(0-6) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non 
è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie 
alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non 
individua gli strumenti formali opportuni.  

        

L2 
(7-15) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in 
modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le 
variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del 
lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 

        

L3 
(16-24) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed 
le possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. 
Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 
qualche incertezza. 

        

L4 
(25-30) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti 
logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel 
modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

        

Sviluppare il 
processo risolutivo 

 
Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

 
5 

 

L1 
(0-5) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
viluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 

errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 
non è coerente con il problema. 

        

L2 
(6-12) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

        

L3 
(13-19) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 
mprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 
empre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

        

L4 
(20-25) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 
isolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 

procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità 
e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione 
è ragionevole e coerente con il problema. 

        

Argomentare 
 

Commentare  e 
giustificare 

opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e 

la coerenza dei 
risultati. 

 
4 
 

 

L1 
(0-4) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 
isolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 

appropriato o molto impreciso. 
        

L2 
(5-10) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
trategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 
        

L3 
(11-16) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 
o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con 

qualche incertezza. 

        

L4 
(17-20) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

        

PUNTEGGIO          
......./400 

PUNTEGGIO  …./100 
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Calcolo del punteggio Totale 

 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE 

 
PUNTEGGIO SEZIONE A 

(PROBLEMA)/100 
PUNTEGGIO SEZIONE B 

(QUESITI)/100 
PUNTEGGIO TOTALE 

MAX=200 
   

 
 
SI DIVIDE IL PUNTEGGIO GREZZO TOTALE PER 2 E SI RIPORTA IN 100 ESIMI. 
 
 

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in decimi 

 
Punti 0-9 10-20 21-31 32-43  44-54 55-65 66-75 76-84 85-93 94-100 
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

Voto assegnato   ____________ 
 
 
 
 
La griglia di valutazione, corredata delle evidenze,  sarà predisposta e perfezionata   dalla commissione 
d’Esame dopo il sorteggio della prova estratta il giorno di somministrazione del compito di Matematica. 
Il Consiglio di classe nella seduta del giorno 11 Maggio decide di effettuare una simulazione della prova orale 
per il giorno 30 Maggio per gli studenti che vorranno sostenere tale prova.  
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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 
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6. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 
 

1) ITALIANO 
 
2) LATINO 

 
3) FILOSOFIA 

 
4) STORIA 

 
5) MATEMATICA 

 
6) FISICA 

 
7) SCIENZE 

 
8) INGLESE  

 
9) STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

 
10) EDUCAZIONE MOTORIA 

 
11) RELIGIONE 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a) Materia: Letteratura italiana 
 

b) Docente: Fantetti Erminia 
 

c) Libri di testo adottati: Luperini et al., Liberi di interpretare, voll. 2, Leopardi, 3A e 3B, 
Palumbo, 2019. 

 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al 15 
maggio): 124 

    
e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 

 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 
CONOSCENZE:  

 la linea di sviluppo della letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento 
 il contesto storico-artistico dei movimenti letterari tra l’Ottocento e il Novecento 
 la poetica degli autori studiati 
 le tematiche e le caratteristiche retorico-stilistiche fondamentali dei testi analizzati 

 
ABILITÀ: 

 saper decodificare i testi a livello denotativo e connotativo 
 saper parafrasare e riassumere i testi letterari 
 saper riconoscere nel testo le caratteristiche riconducibili alle esperienze letterarie 

degli autori studiati 
 saper cogliere le relazioni formali e contenutistiche all’interno dei testi di un autore 
 saper contestualizzare i dati biografici e i testi degli autori studiati da un punto di 

vista storico e culturale 
 

COMPETENZE:  
 leggere, comprendere ed interpretare testi 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi con un 

approccio critico 
 dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura italiana 
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
 
 
 

 



25 
 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica: 
 
LETTERATURA ITALIANA 
 

1. L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 
ROMANTICISMO (voll. 2 e Leopardi) 

 
 Panorama storico-culturale del primo Ottocento 
 I tratti caratterizzanti del Romanticismo in Italia e in Europa 
 Il dibattito tra classicisti e romantici  
 La questione della lingua 

 
Testi esaminati: 

 M.me de Staël e la necessità di rinnovare la letteratura italiana (p. 822); 
 La tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare” (p. 824). 

 
 

ALESSANDRO MANZONI 
 Vita, pensiero religioso, poetica 
 Le opere più significative (caratteri generali): gli Inni sacri, le tragedie, le Odi civili. 
 Manzoni e il problema del romanzo: il ruolo del narratore, il quadro polemico del Seicento, 

intreccio e struttura, le varie redazioni e il problema della lingua, i personaggi, la 
concezione religiosa. 

 
Testi esaminati: 

 Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia (p. 907); 
 Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: L’utile per iscopo, il vero 

per soggetto e l’interessante per mezzo, (p.910, rr. 1-19); 
 La lirica civile: Il cinque maggio (p.918);  
 Le tragedie: La morte di Adelchi (p. 944); 
 Da I promessi sposi: “Il sugo della storia” (p.1039). 

 
GIACOMO LEOPARDI  

 Le esperienze biografiche (situazione familiare e ambiente) 
 La formazione e le fasi del suo pensiero (“pessimismo” storico-cosmico-eroico) 
 La teoria del piacere. 
 La poetica del vago e dell’indefinito. 
 Le opere: Lo Zibaldone, I piccoli Idilli, Le operette morali, I grandi Idilli. 

 
Testi esaminati: 

 dalle Lettere:  
 A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (p. 9); 

 dallo Zibaldone:  
 La natura e la civiltà (p. 36);  
 La teoria del piacere (p. 40);  
 Il vago, l’indefinito, l’antico, le rimembranze (in dispensa);  
 Teoria della visione e del suono (in dispensa); 

 dalle Operette morali:  
 Dialogo della Natura e di Un Islandese (p. 52);  
 Cantico del gallo silvestre (p. 60);  
 Dialogo di Plotino e Porfirio (p. 64);  
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 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p. 67). 
 Dai Canti:  

 L’infinito (p.123);  
 Alla luna (p.132);  
 A Silvia (p. 139);  
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 152); 
 Il sabato del villaggio (p. 166);  
 La ginestra (p. 184 vv. 1-16; 49-69; 98-135; 297- 317). 

 
 

2. DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 
(vol. 3 A) 

 
 Le trasformazioni economico-industriali, le scoperte scientifiche e tecnologiche di metà 

Ottocento 
 Il Positivismo tra Europa ed Italia: caratteri di base. 
 Atteggiamento degli intellettuali di fronte al progresso. 
 La Scapigliatura: origine del termine, temi e modelli.  
 Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: analogie e differenze. 
 Decadentismo, simbolismo, estetismo 
 Il romanzo decadente: Il ritratto di Dorian Gray e Controcorrente di Huysmans 
 I simbolisti francesi: Baudelaire  

 
Testi esaminati: 

 Iginio Ugo Tarchetti: Attrazione e repulsione (p. 63);  
 Emilio Praga: Preludio (p. 72); 
 Lo scrittore scienziato: Zola e il romanzo sperimentale (p. 30); 
 Charles Baudelaire: L’albatro, (p. 311), Corrispondenze, (p. 313). 

 
GIOVANNI VERGA 

 La poetica del Verismo 
 Alcuni momenti significativi della vita, della formazione, e della produzione verghiana 
 L’approdo al verismo e il ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia  
 Ideologia e scelta stilistica dell’impersonalità in Verga: “eclisse” dell’autore e regressione 

del narratore nel mondo narrato: il discorso indiretto libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 L’ “ideale dell’ostrica”, lo straniamento 
 Lotta per la vita e darwinismo sociale 

 
Testi esaminati: 

 Nedda (p.130); 
 Dedicatoria a Salvatore Farina (p. 137); 

 Da Vita dei campi: 
 Rosso Malpelo (p. 142); 
 La lupa (p. 159); 
 Fantasticheria (p. 166); 

 Da Novelle rusticane: 
 La roba (p. 174); 

 Da I Malavoglia: 
 La prefazione ai Malavoglia (p. 222); 
 L’inizio dei Malavoglia (p. 232); 
 L’addio di ‘Ntoni (p. 250); 

 Da Mastro-don Gesualdo: 
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 La morte di Gesualdo (p. 206). 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Le vicende biografiche di Giovanni Pascoli in relazione alla sua produzione 
 Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio 
 La poetica del fanciullino, i temi del nido e il simbolismo impressionistico 
 Il fonosimbolismo 

 
Testi esaminati: 

 Il fanciullino (p. 363); 
 Da Myricae: 

 X Agosto (p. 374); 
 L’assiuolo (p. 379); 
 Temporale (p. 382); 
 Novembre (p. 383); 
 Il lampo (p. 388); 
 Il tuono (p. 390); 

 Da I canti di Castelvecchio: 
 Il gelsomino notturno (p. 396); 

 Da Poemetti: 
 Digitale purpurea (p. 406). 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Vita, pensiero e fasi della produzione letteraria  
 Nuovi temi ed eroi decadenti: l’esteta e il superuomo  
 Il D’Annunzio più “decadente”: la prosa notturna 
 L’identificazione con la natura: il Panismo 
 D’Annunzio divo dei mass-media e l’attivismo politico  
 Approfondimento sul Vittoriale degli Italiani 

 
Testi esaminati: 

 Dall’Alcyone: 
 Le stirpi canore (p. 466); 
 La pioggia nel pineto (p. 458); 

 Dal Notturno: 
 L’orbo veggente (in dispensa); 

 Dai romanzi:  
 Da Il piacere: Andrea Sperelli (p. 485); 
 Da Il piacere: La conclusione del romanzo (p. 489); 
 Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (p. 496). 

 
3. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: IL MODERNISMO E LE AVANGUARDIE (vol. 3 A) 
 

 Quadro storico-culturale del primo Novecento  
 La teoria della relatività, la psicoanalisi e le trasformazioni dell’immaginario 
 I nuovi temi: il conflitto padre-figlio, la guerra, l’estraneità, l’inettitudine 
 Le tendenze filosofiche: la critica al positivismo e il vitalismo di Bergson 
 Le avanguardie: il Futurismo, i crepuscolari e i vociani 
 Cenni al romanzo europeo di Joyce, Woolf, Kafka, Proust 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica 
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 Le opere: le novelle e i romanzi  
 Il rifiuto del progresso 
 Il vitalismo, le maschere, le trappole 
 La poetica dell’umorismo 
 La produzione teatrale  

 
Testi esaminati: 

 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” (p.659) 
 Da L’umorismo: 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (p. 
671); 

 La “forma” e la “vita” (p. 672); 
 Da Uno, nessuno e centomila: 

 La conclusione di Uno, nessuno e centomila: la vita “non conclude” (p. 692); 
 Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato (p. 699); 
 Ciaula scopre la luna (p. 712); 
 La carriola (in dispensa);  

 Da Enrico IV: 
 La conclusione di Enrico IV (p. 758) 

 Da Il fu Mattia Pascal: 
 “Maledetto sia Copernico!” (p. 777) 
 Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (p. 780) 
 Lo strappo nel cielo di carta (p. 783) 
 La lanterninosofia (p. 786) 

 
ITALO SVEVO 

 La vita e le opere 
 I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
 Il personaggio dell’inetto 
 L’influenza della psicanalisi 

 
Testi esaminati: 

 Da Una vita: 
 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (p. 803); 

 Da Senilità: 
 Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (p. 810); 

 Da La coscienza di Zeno: 
 La prefazione del dottor S. (p. 830); 
 Preambolo (in dispensa); 
 Il vizio del fumo (in dispensa); 
 Lo schiaffo del padre (p. 839); 
 La vita è una malattia (p. 861). 

 
LA POESIA 

 Caratteri della poesia del primo Novecento in riferimento ai modelli del passato (Pascoli e 
D’Annunzio) 

 Dalla metrica tradizionale al verso libero 
 L’impeto innovatore del Futurismo 
 I crepuscolari: Sergio Corazzini e Guido Gozzano 
 I vociani: Camillo Sbarbaro 
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Testi esaminati: 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo (p. 918); 
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto della letteratura futurista (in dispensa); 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (in dispensa); 
 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 888) 
 Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità (p. 895) 
 Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere (p. 935) 

 
 
4. IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE: DALL’ERMETISMO AL 

NEOREALISMO (vol. 3B) 
 

 La situazione politica: i regimi totalitari e le due Guerre Mondiali 
 Il Modernismo di Ungaretti, Saba e Montale 
 L’Ermetismo e Quasimodo 
 La condizione degli intellettuali sotto il fascismo (cenni) 
 Il Neorealismo (cenni) 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita, la formazione, la poetica 
 L’Allegria: composizione, struttura, temi 
 La rivoluzione formale dell’Allegria: la “parola pura” e i versicoli 

 
Testi esaminati: 

 Da L’Allegria: 
 Veglia (p. 90); 
 Fratelli (p. 93); 
 I fiumi (p. 97); 
 San Martino del Carso (p. 102); 
 Mattina (p. 110); 
 Soldati (p. 112). 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 La poetica ermetica  
 Vita e opere (cenni) 

 
Testi esaminati: 

 Da Ed è subito sera: 
 Ed è subito sera (p. 126); 

 Da Giorno dopo giorno: 
 Alle fronde dei salici (p. 131); 
 Uomo del mio tempo (p. 133). 

 
UMBERTO SABA 

 La vita e la formazione 
 La poetica e la cultura 
 Il rapporto con la “madre di gioia” e la “madre mesta” 
 Il Canzoniere: il titolo, la struttura, i temi 
 La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario 

 
Testi esaminati: 

 Da Prose: 
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 Quello che resta da fare ai poeti (p.140); 
 Da Il Canzoniere: 

 A mia moglie (p. 152); 
 Città vecchia (p. 160); 
 Mio padre è stato per me “l’assassino” (in dispensa); 
 La capra (in dispensa). 

 
EUGENIO MONTALE 

 La vita e le varie fasi della produzione poetica 
 La poetica in polemica con D’Annunzio 
 Le opere poetiche: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura 
 Il “male di vivere” 
 La figura della donna 

 
Testi esaminati: 

 Da Ossi di seppia: 
 Non chiederci la parola (p.218); 
 Meriggiare pallido e assorto (p. 223); 
 Spesso il male di vivere ho incontrato (p.226); 

 Da Le occasioni: 
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in dispensa); 
 Non recidere, forbice, quel volto (in dispensa); 

 Da La bufera e altro: 
 La primavera hitleriana (p. 293); 

 Da Satura: 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. 252). 

 
5. DIVINA COMMEDIA 

 
 Paradiso: struttura; lettura di passi dai canti: 

 I (vv. 1-72); 
 III (vv. 10-51¸97-120); 
 VI (vv. 1-21; 22-99 passim); 
 XI (vv. 43-117); 
 XV (vv. 97-126);  
 XVII (vv. 55-96);  
 XXXIII (vv. 1-39). 

 
6. LABORATORIO DI SCRITTURA 

 
Esercitazioni sulle tre tipologie previste all’esame di Stato: 
a) analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
b) analisi e produzione di un testo argomentativo 
c) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Il lavoro dei minori e le tutele del lavoratore 
 Il lavoro dei “carusi” siciliani nelle zolfare (Rosso Malpelo e l’inchiesta di Sonnino e 

Franchetti)  
 Lo sfruttamento dei minori in Pinocchio e in Cuore 
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 N.B: non si è trattato del tema Cercare lavoro nel web. Le piattaforme come LinkedIn 
(anche se inserito nella progettazione iniziale) perché sostituito dai progetti d’Istituto 
“Lavoro di senso e senso del lavoro” (del 7/04) e “Epoca di cambiamenti o cambiamento 
d’epoca?” (del 26/04). 

 
 
h) Metodi d’insegnamento e precisazioni sul programma: 
 
Le lezioni di Letteratura italiana sono state organizzate in modo interattivo, attraverso lezioni 
dialogate e partecipate, che hanno dato spazio ad interventi e riflessioni degli studenti, anche in 
prospettiva multidisciplinare 
Nel percorso, in cui si è privilegiato il metodo induttivo, sono stati centrali i testi degli autori 
trattati, analizzati da un punto di vista contenutistico, tematico e stilistico: in tal modo gli studenti 
hanno avuto la possibilità di scoprire direttamente le tematiche degli autori, analizzando analogie 
e differenze tra essi. 
Nello studio della letteratura è stato utilizzato sia il criterio diacronico, per consentire agli studenti 
di avere una conoscenza più dettagliata e completa degli autori studiati, sia tematico, per fornire 
loro un’immagine ampia di problematiche e tematiche comuni a più autori. 
Si è cercato di procedere, inoltre, operando un continuo raccordo con le altre discipline, in 
particolare con quelle dell’area umanistica, in modo tale da poter favorire la consapevolezza delle 
relazioni tra contesto storico ed evoluzione di idee, cultura, letteratura e arti. 
Nell’ambito di Educazione civica è stato svolto un approfondimento sullo sfruttamento del lavoro 
minorile dell’età postunitaria quando si è affrontato lo studio di Giovanni Verga. Tale 
approfondimento ha riguardato anche la situazione attuale, visto che in molte aree del mondo si 
continua ad utilizzare, senza nessuna regolamentazione, il lavoro minorile. Attraverso la visione 
di un breve video-documentario e la lettura di alcuni documenti forniti agli studenti, si è tenuto 
un dibattito sul tema. 
La programmazione iniziale è stata sostanzialmente svolta nella sua completezza: non è stata 
approfondita, per questioni di tempo, la narrativa del secondo dopoguerra né si è potuto trattare in 
maniera approfondita la Divina Commedia.  
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

 Libro di testo 
 fotocopie 
 presentazioni power point 
 materiali per l’approfondimento, il ripasso, lo studio condivisi su classroom 
 Video 

 
j) Spazi:  

 Aula dotata di LIM 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 

 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto: 

 della conoscenza dei contenuti a livello storico-letterario e stilistico-tematico 
 dell’uso del linguaggio specifico 
 della capacità di analisi e sintesi, della strutturazione logica del discorso 
 della rielaborazione critica e personale 

 
Valutazione nelle verifiche scritte: 
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 le verifiche scritte sono state valutate in base alla griglia di dipartimento per la prima 
prova dell’esame di Stato  
 

Per educazione civica: 
 si rimanda alle rubriche di valutazione dell’Uda di Educazione civica per la classe 

quinta 
 

Per l’attribuzione del voto al termine dell’anno scolastico si terranno in considerazione: 
 l’impegno nello studio e nel rispetto responsabile delle scadenze 
 l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica 
 l’impegno e l’autonomia nel lavoro di ricerca e di approfondimento 

 
Numero verifiche sommative effettuate: 
 
 n. 5 prove scritte (di cui n. 1 simulazione della prima prova svoltasi, a livello d’Istituto, il 

2/05/2022) 
 n. 1 elaborato multimediale 
 n. 3 prove orali (più n.1 da effettuare dopo il 15/05) 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 
 

a) Materia: Letteratura latina 
 
b) Docente: Erminia Fantetti 
 
c) Libri di testo adottati: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol. 3, Paravia. 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022 (fino al      
15 maggio): 79 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 la linea di sviluppo della letteratura latina dall’età giulio-claudia agli Antonini 
 il contesto storico degli autori latini studiati 
 le tematiche e le caratteristiche delle opere degli autori latini studiati 
 lo sviluppo dei generi letterari 

 
ABILITÀ:  

 Saper decodificare il messaggio di un testo in lingua latina e in traduzione italiana 
 Saper analizzare e interpretare un testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici e culturali 
 Saper riconoscere nei testi le peculiarità del pensiero e della poetica degli autori 
 Saper cogliere le relazioni formali e contenutistiche all’interno dei testi di un autore 
 Saper contestualizzare i dati biografici e i testi degli autori studiati da un punto di 

vista storico e culturale 
 
COMPETENZE: 

 leggere, comprendere ed interpretare testi 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

in vari contesti l’interazione comunicativa verbale 
 saper stabilire nessi tra la letteratura latina ed altre discipline o domini espressivi 

con un approccio critico 
 dimostrare consapevolezza dei rapporti tra la lingua latina e la lingua italiana 
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g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica: 
 
1. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

 I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 
 La vita e l’attività culturale 
 Le tendenze stilistiche 
 Le favole di Fedro e la visione della realtà 

 
SENECA 

 La vita 
 I Dialogi: i dialoghi di genere consolatorio, i dialoghi-trattati 
 I trattati 
 Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti 
 Le tragedie 
 L’Apokolokýntosis 
 L’eredità di Seneca  
 Approfondimenti:  

 Il suicidio di Seneca 
 La concezione filosofica del tempo  
 Il progresso della scienza 
 Gli schiavi a Roma 

 
Testi esaminati: 

 La vita è davvero breve? (latino), p. 66 
 Un esame di coscienza (latino), p. 70 
 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (ita/lat), p. 78 
 La visita di un podere suburbano (italiano), p. 83 
 Una pazzia di breve durata (italiano), p. 87 
 L’odio di Medea (italiano), p. 88 
 Gli eterni insoddisfatti (italiano), p. 92 
 Il principe allo specchio (italiano), p. 98 
 Il dovere della solidarietà (italiano), p. 102 
 Gli schiavi (lat/ita), p. 104 
 Il terremoto di Pompei (italiano), p. 109 
 Il progresso della scienza (italiano), p. 112 
 L’esperienza quotidiana della morte (lat/ita), p. 113 

 
LUCANO 

 La vita 
 Il Bellum civile: caratteristiche e personaggi 
 Approfondimento: Magia, streghe e necromanzia a Roma 

 
Testi esaminati: 

 Il proemio (lat/ita), p. 130 
 I ritratti di Pompeo e di Cesare (italiano), p. 134 
 Il ritratto di Catone (italiano), p. 135 
 Una funesta profezia (italiano), p. 138 

 
PERSIO 
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 La vita 
 La poetica e le satire  
 La forma e lo stile 

  
Testi esaminati: 

 La drammatica fine di un crapulone (italiano), p. 147 
 

PETRONIO 
 La questione dell’autore del Satyricon 
 Il contenuto dell’opera 
 Il Satyricon e i diversi generi letterari 
 Il mondo del Satyricon e il realismo petroniano 
 L’eredità di Petronio 
 Approfondimenti:  

 Il genere del romanzo 
 La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon 
 Il banchetto e il cibo 
 Licantropi e licantropia nel mondo greco-romano 
 Critica: I limiti del realismo petroniano 

 
Testi esaminati: 

 Un “manifesto programmatico” (lat/ita), p. 167 
 Trimalchione entra in scena (italiano), p. 169 
 Il lupo mannaro (latino), p. 179 
 Il fantoccio di paglia (italiano), p. 183 
 La matrona di Efeso (italiano), p. 184 

 
2. DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
 

 La dinastia flavia 
 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 
 Il principato di Adriano 
 La vita culturale 

  
PLINIO IL VECCHIO 

 La vita e la Naturalis historia 
 
Testi esaminati:  

 La natura matrigna (in dispensa) 
 Lupi e “lupi mannari” (in dispensa) 

 
MARZIALE 

 La vita e la cronologia delle opere 
 La poetica 
 Le prime raccolte: il Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta 
 Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
 I temi e lo stile degli Epigrammata 
 L’accumulazione e l’aprosdóketon 
 L’eredità di Marziale 
 Approfondimenti:  
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 I cacciatori di eredità 
 L’eco di Erotion nel tempo: Funere mersit acerbo di Carducci 

 
Testi esaminati:  

 Una poesia che “sa di uomo” (lat/ita), p. 239 
 Distinzione tra letteratura e vita (italiano), p. 242 
 Matrimoni di interesse (italiano), p. 249 
 Guàrdati dalle amicizie interessate (latino), p. 249 
 Il console cliente (italiano), p. 251 
 La bellezza di Bilbili (italiano), p. 253 
 Erotion (latino/italiano), p. 257  
 La “bella” Fabulla (lat/ita), p. 260 

 
QUINTILIANO 

 La vita e la cronologia dell’opera 
 Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 
 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 L’eredità di Quintiliano 
 Approfondimenti: 

 Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani 
 Il sistema scolastico a Roma 

 
Testi esaminati: 

 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (lat/ita), p 277 (parr. 9-
11) 

 Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (latino), p. 280 
 Anche a casa si corrompono i costumi (italiano), p.281 
 Vantaggi dell’insegnamento collettivo (italiano), p. 286 
 L’importanza della ricreazione (lat/ita), p. 288 
 Giudizi sui poeti latini (italiano), p. 289 
 Storiografia e oratoria (italiano), p. 290 
 Severo giudizio su Seneca (italiano), p. 293 
 Il maestro ideale (italiano), p. 294 

 
GIOVENALE 

 La vita e la cronologia delle opere 
 La poetica 
 Le satire dell’indignatio 
 Il secondo Giovenale 
 Espressionismo, forma e stile delle satire 
 Approfondimento: la figura del cliente in Marziale e Giovenale 

 
Testi esaminati:  

 Chi è povero vive meglio in provincia (italiano), p. 319 
 Una “città crudele” con i poveri (italiano), p. 321 
 Eppia la gladiatrice (italiano), pp. 324-325 
 Messalina, Augusta meretrix (lat/ita), pp. 325-326 
 La satira contro le donne (in dispensa): vv. 231-241; 246-267; 434-456. 

 
 



37 
 

PLINIO IL GIOVANE 
 La vita e le opere perdute 
 Il Panegirico di Traiano 
 L’epistolario 

 
Testi esaminati:  

 Traiano e l’“imposizione” della libertà (italiano), p. 328 
 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (italiano), p. 330 
 Uno scambio di pareri sulla questione di cristiani: lettera di Plinio a Traiano e 

risposta (italiano), p. 333 
       
TACITO 

 La vita e la carriera politica 
 L’Agricola 
 La Germania 
 Il Dialogus de oratoribus 
 Le opere storiche: Historiae e Annales 
 La concezione e la prassi storiografica 
 La lingua e lo stile 
 L’eredità di Tacito 
 Approfondimenti:  

 Hitler e il Codex Aesinas 
 L’immagine del “barbaro” nella cultura latina 
 I cristiani dal punto di vista dei pagani 

Testi esaminati:  
 Prezza razziale e aspetto fisico dei Germani (latino), p. 366 
 Le risorse naturali e il denaro (italiano), p. 369 par. 3 
 La fedeltà coniugale (italiano), p. 371 
 Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco (italiano), p. 373 
 Il proemio degli Annales (lat/ita), p. 382 
 L’uccisione di Britannico (italiano), p. 388 
 Un “incidente” in mare (italiano), pp. 390-392 
 La morte di Agrippina (lat/ita), p. 394 parr. 3-5 
 L’incendio di Roma (italiano), p. 398 
 La persecuzione dei cristiani (italiano), pp. 399-400 

 
3. L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

 
 Gli Antonini 
 La fine del “secolo d’oro” 
 Dalla dinastia dei Severi alla caduta dell’impero romano (cenni) 
 Dalla letteratura “pagana” a quella “cristiana” (cenni) 

 
APULEIO 

 La vita 
 Il De magia e i Florida 
 Le Metamorfosi: caratteristiche, intenti e stile dell’opera 
 L’eredità di Apuleio e della fabula di Amore e Psiche 
 Approfondimento: La dea Iside e i culti misterici 
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 Testi esaminati:  
 Il proemio e l’inizio della narrazione (italiano), p. 455 
 La preghiera a Iside (italiano), p. 463 
 Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (italiano), p. 

465 
 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (italiano), p. 468 
 Psiche è salvata da Amore (italiano), p. 475 passim 
 La conclusione della fabella (italiano), p. 476 

 
 

h) Metodi d’insegnamento: 
 

Lo studio della letteratura ha privilegiato uno sviluppo diacronico, con la presentazione del periodo 
storico, delle figure degli autori e della loro poetica, delle opere più significative; successivamente 
si è passati alla lettura, analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, con 
oppotuni confronti e connessioni con altri testi o autori (anche in prospettiva interdisciplinare) e 
l’analisi delle caratteristiche generali dei generi letterari affrontati, anche in relazione ai modelli 
greci. 
Accanto alle tradizionali lezioni frontali, sono state attivate metodologie differenziate: 

 Lezione partecipata e dialogo didattico; 
 Lettura in traduzione italiana dei passi antologizzati, e traduzione guidata di alcuni di essi; 
 Elaborazione, quando necessario, di schemi semplificatori e mappe concettuali 
 Ripasso, riepilogo e chiarimenti; 
 Creazione di un clima di collaborazione e coinvolgimento della classe nel progetto 

educativo generale. 
L’ipotesi di programmazione ha tenuto conto delle lacune, relative alle conoscenze 
morfosintattiche della lingua latina, prodottesi in parte del gruppo classe soprattutto durante gli 
aa.ss. 2019-20 e 2020-21, caratterizzati dalla DAD/DDI nei quali lo studio grammaticale e i relativi 
esercizi di traduzione hanno subito una drastica sospensione e “rivisitazione”. 
Proprio in considerazione di ciò, considerate comunque l’importanza e l’unicità che possiede il 
testo latino, depositario insieme di specificità lessicali e sintattiche poco visibili nella resa in lingua 
italiana, si è cercato di affrontare l’analisi diretta dei testi autoriali latini, accompagnando gli 
studenti nella scoperta e nella decodificazione delle strutture in lingua originale che si sono via via 
incontrate. Tale procedimento didattico si è naturalmente affiancato alla presentazione di testi in 
traduzione italiana, considerati importanti per sensibilizzare gli studenti sulla poetica degli autori, 
sui rapporti con il genere letterario di appartenenza, sul contesto storico, sociale e culturale nel 
quale essi prendono vita.    
 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
 

 Libro di testo 
 fotocopie 
 presentazioni Power Point 
 materiali per l’approfondimento, il ripasso, lo studio condivisi su classroom. 

 
j) Spazi:  
 
 Aula dotata di LIM 

 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 
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Oggetto di valutazione nelle verifiche orali: 
- conoscenza dei contenuti a livello storico-letterario e stilistico-tematico 
- uso del linguaggio specifico 
- analisi e sintesi, strutturazione logica del discorso 
- rielaborazione critica e personale 
 
Oggetto di valutazione nelle verifiche scritte: 
- pertinenza alla traccia 
- capacità di analizzare e interpretare testi (in traduzione italiana) 
- coerenza logico-strutturale 
- correttezza linguistica 
- rielaborazione critica e personale 
 
Per l’attribuzione del voto al termine dell’anno scolastico si terranno in considerazione: 
- il confronto con la situazione iniziale dell’alunno 
- l’impegno nello studio e nel rispetto responsabile delle scadenze 
- l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica  
- l’impegno e l’autonomia nel lavoro di ricerca e di approfondimento 
 
Numero verifiche sommative effettuate: 

 n. 2 prove scritte  
 n. 4 prove orali (di cui una da concludere entro maggio) 
 n. 1 percorso multimediale sull’età giulio-claudia (power point con audio) 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: Filosofia/Educazione civica  
 
b) Docente: Langella Antonio 
 
c) Libri di testo adottati: N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare, Paravia, Vol. 2A-3 
A+B 
 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al 
15  maggio): 74 moduli orari di lezione di 55 minuti. 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 ore 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità). 

La maggioranza degli studenti ha partecipato con continuità all’attività didattica, sia in presenza 
che a distanza, dimostrando un impegno costante, mentre alcuni hanno manifestato un interesse 
intermittente per gli argomenti affrontati nelle lezioni. Al termine dell’anno scolastico è 
possibile definire, in termini di conoscenze, competenze ed abilità, gli obiettivi raggiunti 
complessivamente dalla classe: 
- conoscenze: gli studenti hanno acquisito conoscenze accurate del pensiero degli autori trattati 
e delle problematiche della filosofia moderna e contemporanea affrontate nel corso dell’anno 
scolastico. 
- competenze: gli studenti hanno dimostrato, nell’esposizione orale, di riconoscere, definire ed 
utilizzare il lessico e le categorie degli autori trattati e della tradizione filosofica, attraverso la 
lettura e il commento di testi filosofici, opportunamente selezionati, sono state approfondite 
alcune specifiche problematiche filosofiche, sollecitando gli studenti a riconoscere le differenti 
strategie argomentative e a sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e 
credenze.  
- abilità: gli studenti hanno consolidato la capacità di condurre un’argomentazione logica e 
coerente, confrontando e contestualizzando le differenti risposte allo stesso problema che nel 
corso della storia della filosofia sono state elaborate. Si è cercato di sviluppare la capacità di 
cogliere i nessi che connettono la filosofia alle altre discipline, riproponendo alcuni passaggi 
fondamentali del dibattito epistemologico contemporaneo. 
 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   
    anche nella DDI: 

 
 

1. L’IDEALISMO TEDESCO 
 

- Hegel. I capisaldi del Sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema; la dialettica. 
- Hegel. La Fenomenologia dello Spirito: la “fenomenologia” e la sua collocazione nel 

sistema hegeliano; la coscienza; l’autocoscienza; la ragione; lo spirito, la religione e il 
sapere assoluto. 
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- Hegel. Il sistema hegeliano: lo Spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità. 
- Hegel. La filosofia della storia 
- Hegel. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
2.  DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 
  
- Destra e sinistra hegeliana.   
- Marx. La critica al misticismo logico di Hegel. 
- Marx. La critica all’economia borghese. 
- Marx. L’interpretazione della religione in chiave sociale 
- Marx. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della 

storia. 
- Marx. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe.. 
- Marx. Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore. 
- Marx. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 
Antologia 
 
- “Il manifesto del partito comunista” K. Marx, F. Engels, Red Star Press, 2014 

 
3. I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 
     
- Schopenhauer. Il “velo di Maya”. 
- Schopenhauer. Tutto è volontà. 
- Schopenhauer. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere. 
- Schopenhauer. Il pessimismo. 
- Schopenhauer. La critica alle varie forme di ottimismo. 
- Schopenhauer. Le vie di liberazione dal dolore. 
- Kierkegaard. L’esistenza come possibilità e fede. 
- Kierkegaard. Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo. 
- Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza. 
- Kierkegaard. L’angoscia. 
- Kierkegaard. Dalla disperazione alla fede. 
 
Antologia 
 
- “Prefazione alla seconda edizione” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 
- “Il mondo è una mia rappresentazione” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1982. 
- “La vita come volontà” da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 

Mursia, Milano 1982. 
 

4. LA SCUOLA DEL SOSPETTO 
 
- Nietzsche. Il ruolo della malattia- 
- Nietzsche. Il rapporto con il nazismo. 
- Nietzsche. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia La nascita della tragedia: l’apollineo e 

il dionisiaco. 
- Nietzsche. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
- Nietzsche. Il periodo di Zarathustra 
- Nietzsche. L’ultimo Nietzsche. 
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- Freud. La scoperta e lo studio dell’inconscio. 
- Freud. La teoria della sessualità ed il complesso edipico.   
- Freud. Il disagio della civiltà 
 
Antologia 
 
- “Apollineo e dionisiaco” da F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Newton Compton, 

Roma, 1993. 
- “Prologo” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Compton, Roma, 1993. 
- “Eterno ritorno” da F. Nietzsche, La gaia scienza aforisma 341 e 342, Newton Compton, 

Roma, 1993. 
- “Delle tre metamorfosi dello spirito” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton 

Compton, Roma, 1993. 
- “La visione e l’enigma” da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton Compton, Roma, 

1993. 
- “Come il mondo vero finì per diventare favola” da F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, 

Newton Compton, Roma, 1993. 
 

5. LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
 

- Bergson. La reazione anti-positivista 
- Bergson. L’attenzione per la coscienza. 
- Bergson. Tempo e durata; l’origine dei concetti di tempo e durata; la libertà ed il rapporto 

tra spirito e corpo; lo slancio vitale; istinto intelligenza ed intuizione. 
 
6. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
- Horkheimer. La dialettica autodistruttiva dell’”Illuminismo”. 
- Adorno. Il problema della dialettica. 
- Adorno. La critica dell’industria culturale. 
- Adorno. La teoria dell’arte. 
- Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. 
- Marcuse. La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”. 
 
Antologia 
- “Introduzione” da H. Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 2002. 

 
7. ESSERE, LINGUAGGIO E INTERPRETAZIONE: IL PRIMO HEIDEGGER 
- Heidegger e l’esistenzialismo. 
- Heidegger. Essere ed esistenza. 
- Heidegger. L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente. 
- Heidegger. L’esistenza inautentica. 
- Heidegger. L’esistenza autentica. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

- Marx: la critica ad Hegel ed il materialismo storico dialettico. 
- Marx: alienazione e lotta di classe. 
- C. Chaplin, “Tempi moderni”. 
- L'articolo 11 della Costituzione italiana: discussione in merito alle vicende belliche tra 

Russia ed Ucraina. 
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- M. Ferraris, Prologo: il mondo nuovo, pag. V-XIV; Rivoluzione: che cosa è il web, 
pag. 5-20; Trasvalutazione: dove andiamo?, pag. 265-278, da “Documanità, filosofia 
del mondo nuovo”, Laterza, Bari, 2021 

 
h) Metodi d’insegnamento: 
 
Per quanto concerne la metodologia didattica l’insegnante è partito dalla tradizionale lezione 
frontale, nella quale sono stati esposti i contenuti disciplinari fondamentali. Attraverso la 
lettura e il commento di testi si è cercato di approfondire alcune specifiche tematiche, mettendo 
in contatto gli studenti con la tradizione filosofica e superando la trattazione manualistica dei 
contenuti. Ci si è avvalsi di discussioni organizzate e guidate dall’insegnante per sollecitare 
negli studenti la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul 
loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. Per stimolare l’attenzione e l’interesse degli 
studenti ci si è avvalsi occasionalmente della fruizione in classe di materiali multimediali.  
 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro: 
 
- Manuale 
- Materiali cartacei e digitali forniti dal docente 
- Materiali multimediali (videolezioni)  
- Google Meet 
- Google Classroom 
 
 
j) Spazi:  
Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta all’interno dell’aula della 
classe e/o a distanza per quegli alunni che ne hanno fatto richiesta a fronte del protrarsi, 
per i casi specifici, dell’emergenza Covid-Sars 19 secondo l’orario previsto dall’Istituto 
scolastico, grazie agli strumenti informatici personali. 

 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI: 

 
Tenendo conto della distinzione tra apprendimento di conoscenze, acquisizione di competenze 
e sviluppo di capacità, ai fini della valutazione ci si è avvalsi dei criteri e degli indicatori 
definiti nella programmazione didattica, che recepivano le griglie di valutazione approvate dal 
Collegio dei docenti. Nel corso dell’intero anno scolastico ogni studente ha affrontato almeno 
cinque verifiche di cui due nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. Le prove orali 
hanno mirato non solo a verificare il livello di conseguimento degli obiettivi ma anche a 
promuovere un maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: Storia/Educazione civica 
 
b) Docente: Langella Antonio 
 
c) Libri di testo adottati: Giardinia, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo vol. 2 e 
3, Laterza, Roma-Bari. 
 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al 
15  maggio): 71 moduli orari di 55 minuti. 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 66 ore 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità). 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati quasi tutti gli argomenti indicati nella 
programmazione didattica che, tenuto conto delle diverse attività di potenziamento e progetti 
che hanno interessato gli studenti durante il percorso di studi, è risultata  eccessivamente ampia 
ed articolata. La Storia della seconda metà del ‘900, più direttamente collegata all’attualità 
socio-politica, purtroppo è stata affrontata solo parzialmente con la classe. Al termine dell’anno 
scolastico è possibile definire, in termini di conoscenze, competenze ed abilità, gli obiettivi 
raggiunti complessivamente dalla classe: 
- conoscenze: gli studenti individuano e conoscono gli avvenimenti fondamentali del periodo 
storico trattato ed hanno acquisito un preciso apparato terminologico e concettuale. In rapporto 
alle tematiche dell’Educazione civica hanno dimostrato di conoscere i fondamenti storici e 
valoriali del nostro ordinamento costituzionale, comprendendo la centralità del lavoro in tutte 
le sue forme. 
- competenze: gli studenti hanno dimostrato di rielaborare ed esporre in forma orale i temi 
trattati in modo articolato, individuando i principali percorsi di causazione e di sviluppo che 
hanno dato origine agli eventi e ai fenomeni storici presi in esame.  
- abilità: gli studenti analizzano il fenomeno storico individuando e distinguendo  aspetti sociali, 
politici, economici, culturali. Nel corso dell’anno scolastico hanno consolidato l’attitudine a 
problematizzare i dati informativi acquisiti ed a utilizzare le conoscenze storiche per leggere la 
realtà contemporanea. 
 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,   
    anche nella DDI: 

 
8. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA. 

 
9. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE E DINAMICHE 
 
-     Le cause della prima guerra mondiale.  
- L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 
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- L’entrata in guerra degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson. 
 
 

10. L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
 
- La conferenza di pace di Parigi. 
- La “vittoria mutilata” e la questione fiumana. 
- Mobilitazione delle masse e conflitto sociale. 
- Il dopoguerra in Germania.  
 
 
11.  LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 
 
- Le radici della rivoluzione russa. 
- La rivoluzione di febbraio. 
- Lenin e le tesi di aprile.  
- La rivoluzione d’Ottobre. 
- La guerra civile e il comunismo di guerra. 
- L’Urss da Lenin a Stalin. 
  
 
12. IL DOPOGUERRA IN  ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
 
-    La crisi economica e sociale del dopoguerra.  
-    Il “biennio rosso”. 
-    Il movimento fascista e lo squadrismo. 
-    La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 
-    Il delitto Matteotti e l’Aventino. 
- L’organizzazione del consenso. 
- La politica economica del fascismo. 
 
 
13.  IL REGIME NAZISTA 
 
- Il “grande crollo” del 1929. 
- Il New Deal di F. D. Roosevelt.  
- La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. 
- Il consolidamento del potere di Hitler. 

 
 
 

14. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
- Le radici del conflitto. 
- La guerra lampo tedesca e l’espansione dell’Asse. 
- La “guerra parallela “di Mussolini. 
- L’attacco all’Unione Sovietica, l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati 

Uniti. 
- Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. 
- Resistenza e lotta politica in Italia. 
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
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15. IL MONDO BIPOLARE 
 
- Le conseguenze della seconda guerra mondiale. 
- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. 
- La divisione dell’Europa e la guerra fredda. 

 
16. EDUCAZIONE CIVICA 

      
- Marx: la critica ad Hegel ed il materialismo storico dialettico. 
- Marx: alienazione e lotta di classe. 
- C. Chaplin, “Tempi moderni”. 
- L'articolo 11 della Costituzione italiana: discussione in merito alle vicende belliche tra 

Russia ed Ucraina. 
- M. Ferraris, Prologo: il mondo nuovo, pag. V-XIV; Rivoluzione: che cosa è il web, pag. 

5-20; Trasvalutazione: dove andiamo?, pag. 265-278, da “Documanità, filosofia del 
mondo nuovo”, Laterza, Bari, 2021 

 
FONTI, STORIOGRAFIA, FILMOGRAFIA 

 
- V. Lenin, “Tesi d’Aprile” da V. Lenin, Opere scelte, Roma 1965. 
- W. Wilson, “I quattordici punti” da Corriere della Sera del 10 gennaio 1918. 
- Discorso del Bivacco, Camera dei deputati, 16 novembre 1922. 
- Le leggi di Norimberga, 15 settembre 1935. 
- Il fascismo e i problemi della razza, su “Il Giornale d'Italia” del 14 luglio 1938. 
- Hannah Arendt, “Introduzione” da Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009. 
- M. Monicelli, La grande guerra. 
- C. Chaplin, Tempi moderni. 
- L. Zampa, Anni difficili. 
- L. Wertmuller, Pasqualino sette bellezze. 
- N. Loy, Le quattro giornate di Napoli. 
- S. Lee, Miracolo a Sant’Anna. 
- R. Rossellini, Roma città aperta. 

 
h) Metodi d’insegnamento: 
Per quanto concerne la metodologia didattica l’insegnate è partito dalla tradizionale 
lezione frontale, nella quale sono stati esposti i contenuti disciplinari fondamentali. 
Attraverso la lettura e il commento di documenti storici, opportunamente selezionati, si è 
cercato di sviluppare la capacità di cogliere il contesto storico-sociale ed individuare le 
finalità perseguite. I periodi storici affrontati sono stati approfonditi, quando possibile e 
compatibilmente con i tempi scolastici, anche dal punto di vista storiografico, per 
avvicinare gli studenti ad una riflessione sulle diverse “visioni del mondo” e le concorrenti 
interpretazioni dei medesimi eventi storici. La visione di materiale audiovisivo ha 
rappresentato occasionalmente una possibilità di coinvolgere l’intera classe, mantenendo 
vive le motivazioni ad apprendere.  
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro: 
- Manuale 
- Materiali cartacei e digitali forniti dal docente 
- Materiali multimediali (videolezioni)  
- Google Meet 
- Google Classroom 
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j) Spazi:  
Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta all’interno dell’aula della 
classe e/o a distanza per quegli alunni che ne hanno fatto richiesta a fronte del protrarsi, 
per i casi specifici, dell’emergenza Covid-Sars 19 secondo l’orario previsto dall’Istituto 
scolastico, grazie agli strumenti informatici personali. 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DDI: 

 
Tenendo conto della distinzione tra apprendimento di conoscenze, acquisizione di competenze 
e sviluppo di capacità, ai fini della valutazione ci si è avvalsi dei criteri e degli indicatori 
definiti nella programmazione didattica, che recepivano le griglie di valutazione approvate dal 
Collegio dei docenti. Nel corso dell’intero anno scolastico ogni studente ha affrontato almeno 
cinque verifiche di cui due nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. Le prove orali 
hanno mirato non solo a verificare il livello di conseguimento degli obiettivi ma anche a 
promuovere un maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: MATEMATICA 
 
b) Docente: Prof  FORTI MARIANO 
 
c) Libri di testo adottati: Baroncini-Manfredi- Fragni  LINEAMENTI MATH BLU VOL 5 
    e VOL 4 STESSI AUTORI. 
 
 
d) Numero delle ore di lezione (moduli orari) realmente effettuate nell’anno scolastico 
2021-2022  (fino al  15  maggio): N° 117  
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: N°132 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

    CONOSCENZA:   Le conoscenze acquisite riguardano i concetti dell’analisi matematica dai  
     Concetti di limite,  di funzione continua , di derivata di una funzione e di primitiva- 
conoscenze 
     sulla integrazione indefinita e definita-Il problema delle aree- variabili casuali discrete e  
     continue-conoscenze elementari sulla geometria analitica dello spazio- 

 
COMPETENZA: Le competenze raggiunte riguardano tutti i metodi e le tecniche di 

calcolo    
  tipiche del calcolo differenziale e integrale. 
 
ABILITA’: Una buona parte della classe riesce a interpretare un testo di una prova di  
Matematica, tradurre in un modello di funzione raggiungendo la soluzione delle consegne  
richieste dal problema. L’abilità riguarda anche la capacità di collegare vari concetti dell’ 
analisi ,ma anche l’utilizzo di conoscenze e metodi della geometria analitica della trigono- 
metria e dell’algebra.  
 
 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    
    anche nella DDI: 

. 

 

 Definizioni di funzione, successione. 

 Concetti di funzione, dominio e codominio  

 Funzioni composte e funzione inversa. Proprietà delle funzioni invertibili  
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 Definizione di una successione mediante il suo termine generale e mediante ricorsione. 

 

 Definizione di intorno di un punto e di infinito 

 Definizioni di minimo, massimo, estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme 

numerico e di una funzione 

 Definizione di limite. Teoremi sui limiti. Continuità delle funzioni. Calcolo dei limiti. 

Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti 

 Singolarità di una funzione 

v    Teoremi sulle funzioni continue: zeri ,Weierstrass, valori intermedi 
 Definizione di intorno di un punto e di infinito 

 Definizioni di minimo, massimo, estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme 

numerico e di una funzione 

 Definizione di limite. Teoremi sui limiti. Continuità delle funzioni. Calcolo dei limiti. 

Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti 

 Singolarità di una funzione 

Teoremi sulle funzioni continue: zeri ,Weierstrass, valori intermedi. 
 

 Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Concetto di differenziale di una funzione  

 Teoremi sulle funzioni derivabili: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital-Bernouilli 

 Primitiva di una funzione 

 Integrale indefinito come  operatore lineare. 

 Integrali immediati o riconducibili 

 Metodi per parti e sostituzione 

 Integrali di funzioni razionali fratte 

 Integrale definito e problema delle aree 

 Funzione integrale e teorema di Torricelli - Barrow 

 Formula di Newton-Leibnitz 

 Volumi solidi rotazione 

 Integrali impropri di 1 e 2 specie. 

 Equazioni di piani e rette nello spazio cartesiano 

 Posizioni reciproche di rette e piani 

 Equazione di una superficie sferica e di altre superfici notevoli(cenni) 
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 Variabili casuali discrete e continue: funzione di ripartizione, valore medio   varianza, 

scarto quadratico medio ,mediana. 

 Distribuzione tipiche di probabilità: binomiale, di Poisson,   gaussiana. 

 Legge dei grandi numeri. (cenni) 
 

             

 
 
h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, 
anche in DDI: 
lezione frontale –esercizi svilupparti dal docente-lavoro di gruppo su esercizi proposti dal 
docente-lezione con la LIM e utilizzo di software come Geogebra e/o Derive 5. 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
LIBRI DI TESTO (vedi sopra)-appunti e materiali redatti dal docente 
 DISPENSE, FOTOCOPIE 
 
 
 
j) Spazi: aula  
 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 

         verifiche orali- scritte o su argomenti di teoria o applicativi. 
          La valutazione è stata effettuata con la tabella allegata alla programmazione iniziale del 
          Dipartimento di matematica. 
 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 
n° 10  di cui  6 scritte e 4 orali  ( 1 prova scritta di simulazione eseguita il giorno 21 Aprile) 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: FISICA 
 
b) Docente: Prof  FORTI MARIANO 
 
c) Libri di testo adottati: Walker  Modelli teorici e problem solving vol.2 Onde-Elettricità e 
magnetismo, Vol 3 Modelli teorici e problem solving Elettromagnetismo e Fisica moderna. 
Appunti redatti dal docente e fotocopie. 
 
 
d) Numero delle ore di lezione (moduli orari) realmente effettuate nell’anno scolastico 
2021-2022  (fino al  15  maggio): N° 81 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: N°99 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

    CONOSCENZA:   Le conoscenze acquisite riguardano concetti sulle correnti e sul 
magnetismo     
    Legge induzione elettromagnetica, Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche-Elementi  
    sulla relatività ristretta e cenni sulla relatività generale con le implicazioni- Concetti sulla 
fisica  
    quantistica, atomica e nucleare- 

 
COMPETENZA: Le competenze raggiunte riguardano tutti i metodi e le strategie 

risolutive  
di problemi di Fisica a difficoltà crescente-    
 
 
ABILITA’: Una  parte della classe riesce a interpretare un testo di una prova di  
Fisica, tradurre in un modello matematico raggiungendo la soluzione delle consegne  
richieste dal problema. L’abilità riguarda anche la capacità di collegare conoscenze  
di Meccanica, Elettrostatica e Onde sapendole utilizzare in problemi più impegnativi. 
 
 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    
    anche nella DDI: 

ELETTROSTATICA E ELETTRODINAMICA:  
 Richiami di elettrostatica-campo elettrico- energia e potenziale elettrico- condensatori- 
 portatori di carica nei solidi –corrente elettrica: definizione e relazione con la velocità dei 

portatori. 
  Leggi di Ohm. Resistività e variazioni con la temperatura. Energia associata alla corrente 
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  effetto Joule. Resistenze serie e parallelo- misura resistenza-generatori e campo 
elettromotore 

 legge di Ohm generalizzata. Leggi di Kirchhoff. 
CAMPO MAGNETICO STAZIONARIO 

 Il campo magnetico: magneti  permanenti,  linee del campo- cenni sul campo terrestre- 
 Forza esercitata su una carica in movimento (Forza di Lorentz). 
 Moto carica in campo elettrico E. 
 Moto circolare di una carica su un campo B-applicazioni: spettrografo di massa, selettore 

di velocità. 
 Forza su un filo percorso da corrente. 
 Spira e momento torcente.- legge di Ampere: legge Biot-Savart- forza tra fili percorsi da 

corrente. Definizione dell’Ampere. 
 I campi magnetici su una spira e in solenoide. 
 Magnetismo nella materia: paramagnetismo, ferromagnetismo e ciclo isteresi, 

diamagnetismo.  
CAMPI MAGNETICI VARIABILI: 

   Breve introduzione sui concetti di derivata e integrale di una       funzione continua 
come propedeutici agli argomenti successivi 

 Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 
 Legge di Faraday- Neumann 
 La legge di Lenz e conservazione dell’energia. 
 Circuitazione del vettori E e B variabili. 
 Induttanza in un solenoide- auto induzione- circuito RL. 
 Generatori e motori elettrici. 
 energia associata ad un campo elettrico e campo magnetico. 

 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE  

 Generalizzazione della dipendenza tra campo magnetico e campo elettrico. 
 sintesi formale dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
 Corrente di spostamento. critica di Maxwell. 
 Genesi onde elettromagnetiche (cenni) e spettro relativo. 
 Energia, densità di energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
 Intensità di un’onda elettromagnetica. 
 Pressione di radiazione. 
 Cenni sulla polarizzazione delle onde. 

TEORIA DELLA RELATIVITA’. 
 Il problema dell’etere. 
 relatività secondo Galileo- trasformazioni. 
 i postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Einstein-Lorentz. 
 dilatazione tempo e contrazione lunghezze. 
 Verifica sperimentale sulla vita media dei muoni. 
 Paradosso dei gemelli. 
 Relatività della simultaneità. 
 Eventi causalmente connessi e non-Invariante relativistico spazio-temporale. 
 Legge di addizione delle velocità secondo Einstein. (no dim.) 
 Dinamica relativistica: massa in funzione della velocità- energia e principio di 

equivalenza-( ) - quantità di moto relativistica. 
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 Nuova definizione di energia cinetica. 
 Invariante relativistico energia-quantità di moto. 
 Cenni sulla Relatività generale e le sue implicazioni. 

 
FISICA QUANTISTICA E ATOMICA: 

 Verso una nuova fisica: crollo di alcuni paradigmi scientifici della fisica dell’800 agli 
inizi del 900. 

 Radiazione del corpo nero:.-leggi di Stefan e Wien e legge di Rayleigh 
 ipotesi di Planck  
 effetto fotoelettrico: ipotesi Einstein- spiegazione quantistica. 
 Effetto Compton(cenni) : massa fotoni, quantità di moto e formula dello spostamento. 
 Modelli atomici: Thompson (a panettone)-Rutherford (modello planetario)- impossibilità 

di spiegare gli spettri a righe dei gas-formule empiriche di Balmer e Ritz. 
 Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno.(senza dimostrazioni) 
 Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella-  
 Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica(onde stazionarie e orbite di Bohr). 
 Funzioni d’onda  e significato probabilistico della . Cenni sull’equazione di 

Schrodinger. 
 Principio d’indeterminazione di Heisenberg. 

            FISICA NUCLEARE: 
 Costituenti e struttura del nucleo: numero di massa-modello a goccia 
 La radioattività-radiazioni alfa beta e gamma-la legge dei decadimenti- 
 L’energia di legame e le reazioni nucleari: in particolare la fissione. 
 L’antimateria e le forze fondamentali- cenni sull’unificazione delle forze. 

         LABORATORIO:  

 magnetismo, magneti naturali e calamite-campo di una corrente: filo,     spira, solenoide-  

 campi di due fili paralleli  percorsi da corrente. motori elettrici- 

 forza di Lorentz, forza su filo percorso da corrente- 

 verifica legge di Faraday-Lenz-freni magnetici e altri effetti dovuti alle correnti indotte 

 principio dell'alternatore- principio del trasformatore. 

  polarizzazione delle onde e legge di Malus- radiometro di Croookes e pressione di 

radiazione.        

h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, 
anche in DDI: 
lezione frontale –esercizi svilupparti dal docente-lavoro di gruppo su esercizi proposti dal 
docente-lezione con la LIM- Video sulla rete -Laboratorio di Fisica e utilizzo di alcuni 
strumenti. 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
LIBRI DI TESTO (vedi sopra)-appunti e materiali redatti dal docente 
 DISPENSE, FOTOCOPIE 
 
 
 
j) Spazi: aula- Laboratorio di Fisica.  
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k) Strumenti di verifica e valutazione: 

         verifiche orali- scritte o su argomenti di teoria o applicativi. 
          La valutazione è stata effettuata con la tabella allegata alla programmazione iniziale del 
          Dipartimento di matematica. 
 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 
n°   8 di cui  4 scritte e 4 orali. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

a) Materia: Scienze Naturali 
 

b) Docente: Prof.ssa Lucia Biaggi 
 
 

c) Libro di testo:  
a. Pignocchino Feyles Cristina St - Scienze Della Terra + Dvd - Per Il Quinto Anno 

/ Strutture E Modelli -  Sei  
b. Sadava David / Hillis M. David / Et All  - Carbonio (Il), Gli Enzimi, Il Dna (Ldm) 

/ Chimica Organica E Dei Materiali, Biochimica E Biotecnologie -  Zanichelli 
 

d) Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2022: 92 moduli orari (84 ore) su 96 ore 
previste. Le ore restanti fino al termine delle lezioni saranno utilizzate per verifiche e per 
ripasso. 
 

e) Numero delle ore inizialmente previste: 96 ore previste. 
 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità) 
L'insegnamento delle Scienze naturali, che ha seguito le indicazioni nazionali e la 
programmazione dipartimentale. La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti 
obiettivi: 
CONOSCENZA:  
Ampliare le conoscenze scientifiche relativamente alla chimica organica, la biochimica e 
le scienze della Terra. 
COMPETENZA: 
 Comunicare in modo corretto ed efficace  
 Riconoscere, stabilire relazioni e classificare   
 Formulare ipotesi in base a dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e 

sulle ipotesi verificate  
 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 
ABILITÀ: 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 
 Collegare le conoscenze con la realtà per giungere ad operare scelte consapevoli 

 
g) Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica, 

anche nella DDI: 
 

 CHIMICA E BIOLOGIA 
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Chimica del carbonio 
 L’atomo di carbonio 
 Le caratteristiche dei composti organici 
 Gli idrocarburi: 

 Classificazione degli idrocarburi 
 Alcani (nomenclatura, isomeria, proprietà, reazioni radicaliche) 
 Alcheni (nomenclatura, isomeria, proprietà, reazioni caratteristiche) 
 Alchini (nomenclatura, reazioni di addizione) 
 Cicloalcani (nomenclatura, struttura e reattività 
 Idrocarburi aromatici (cenni) 

 Alogeno derivati, alcoli ed eteri 
 Alogenuri alchilici (nomenclatura, preparazione) 
 Alcoli (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni caratteristiche degli 

alcoli) 
 Aldeidi e chetoni (nomenclatura, proprietà e principali reazioni) 
 Acidi carbossilici (nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reazioni caratteristiche) 
 Derivati funzionali degli acidi carbossilici: 

 Esteri 
 Saponi 

 
Biochimica 
 Carboidrati 

 Caratteristiche e funzioni 
 Monosaccaridi 
 Disaccaridi 
 Polisaccaridi  
 Reazioni dei monosaccaridi 

 Lipidi 
 caratteristiche e funzioni 
 trigliceridi 
 fosfolipidi 
 reazioni dei trigliceridi 

 Proteine  
 Amminoacidi 
 Classificazione e struttura delle proteine 

 Acidi nucleici  
 Nucleotidi 
 Sintesi degli acidi nucleici 

 
 Metabolismo 

 L’energia e gli enzimi (Trattazione sintetica) 
 Energia nelle reazioni chimiche 
 Ruolo dell’ATP 
 Gli enzimi (caratteristiche generali ed azione) 

 
 Metabolismo energetico 

 Il metabolismo cellulare 
 I coenzimi NAD e FAD 
 Catabolismo del glucosio : glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. 

 
 Il DNA e la regolazione genica 
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 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti 
 La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

 
Biotecnologie 
 Tecnologia del DNA ricombinante 

 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
 Gli enzimi di restrizione 
 Elettroforesi su gel 
 I vettori plasmidici 
 Il clonaggio 
 DNA Profiling  
 La PCR 

 Applicazioni (trattazione sintetica) 
 Biotecnologie in agricoltura  
 Biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
 Biotecnologie in campo medico 

 
          

 SCIENZE DELLA TERRA 
 Modello interno della Terra 

 Come si studia l’interno della Terra 
 Le superfici di discontinuità 
 Modello della struttura interna della Terra 
 Calore interno e flusso geotermico 
 Campo magnetico terrestre 

 Dinamica della litosfera 
 Principio dell’isostasia 
 Teoria della deriva dei continenti 
 Teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
 Teoria della tettonica delle placche 
 Motore della tettonica delle placche 
 Punti caldi 

 Struttura della litosfera e l’orogenesi 
 Attività vulcanica e sismica nell’ambito della tettonica delle placche 
 Principali strutture della crosta oceanica e della crosta continentale 
 Orogenesi 

 
 EDUCAZIONE CIVICA 
 Sostenibilità: fonti energetiche (obiettivi 7 e 12 agenda 2030) 

 Combustibili fossili; 
 transizione verso fonti energetiche rinnovabili; 
 combustibili da fonti rinnovabili. 

 
h) Metodi d’insegnamento: 

Le attività didattiche sono state sviluppate secondo le modalità indicate nella tabella seguente. 
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 Lezione frontale e partecipata  

  Esercitazione in classe  

  Discussione guidata  

  Lavoro di gruppo – a coppie 

  Uso del libro di testo  

  Schemi, mappe concettuali, tabelle, 

grafici  

  Utilizzo LIM e condivisione materiali 

multimediali 

  Lezione multimediale  

  Laboratorio 

  Brainstorming  

  Riviste specialistiche, quotidiani, ecc. 

  Altro………………………………………. 

L’attività sperimentale è stata portata avanti nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche per 

biologia e biotecnologie con l’Università di Camerino in una giornata che si è svolta presso i 

laboratori dell’ateneo. 

 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
 Libri di testo; 
 Presentazioni e materiali di approfondimento tratti da siti dedicati ad argomenti di 

attualità scientifica e da testi di divulgazione scientifica; 
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
 Laboratorio di informatica 

 
j) Spazi: 
 Aula; 
 Laboratorio chimico – biologico 
 Laboratorio di informatica 

 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 

 
 Interrogazione orale e/o scritta 

  Prove pratiche/attitudinali/ di laboratorio 

  Prove strutturate / semistrutturate 

  Intervento breve dal posto 

  Elaborato scritto – sintesi – relazioni 

  Altro………………………………………. 

 
Nella valutazione è stato preso in considerazione il grado di conseguimento degli obiettivi 
disciplinari secondo i criteri espressi nella programmazione di dipartimento e del Consiglio di 
Classe, ma anche l’impegno e la partecipazione all’attività didattica.  
Numero verifiche sommative effettuate:  9 
Risultati  
La classe V A Liceo scientifico ha mostrato interesse per le tematiche proposte, partecipazione 
all’attività didattica e ed impegno nello studio. Il comportamento è stato in generale corretto. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
b) Docente: prof. Luca Lampacrescia 
 
c) Libri di testo adottati: 

Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 1. From the Origins to the 
Romantic Age. Torino: Loescher, 2014. 
Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 2. From the Victorian Age to 
Modern Times. 

 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al 
15  maggio): 101 moduli orari da 55 minuti (93 ore) 
 
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 99 ore (108 moduli orari da 55 minuti) 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

Competenze 
- comunicare nella lingua inglese con una competenza linguistico-comunicativa corrispondente 

al livello B2 del QCER per le lingue; 
- comprendere, analizzare e interpretare testi letterari e prodotti culturali in lingua inglese di 

diverse tipologie e generi; 
- effettuare confronti e collegamenti tra periodi letterari, autori e testi diversi, anche in ottica 

interculturale; 
- utilizzare la lingua inglese per reperire informazioni, organizzare ed esporre dati, fare ricerche 

e approfondimenti in maniera autonoma, esprimersi in maniera personale e/o creativa, anche 
attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
Abilità 
- comprensione orale: comprendere il significato globale e informazioni specifiche di una varietà 

di messaggi orali e audiovisivi purché il tema sia relativamente familiare e la varietà linguistica 
sia standard; 

- comprensione scritta: comprendere il senso generale e informazioni specifiche di articoli e 
relazioni di attualità, estrapolando il punto di vista dell’autore; comprendere e analizzare un 
testo letterario contemporaneo; 

- produzione orale: esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti di 
interesse e di studio; esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo e 
sostenendo la propria posizione; 

- produzione scritta: scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di 
interesse o di studio, tra cui cui saggi e relazioni; riassumere articoli e/o informazioni estratte da 
fonti diverse. 

 
Conoscenze 
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- conoscenza della terminologia specifica dell’analisi letteraria; 
- conoscenza dei contesti storici e culturali della Gran Bretagna dall’inizio del diciannovesimo 

secolo al ventesimo secolo; 
- conoscenza delle correnti, degli autori e delle opere principali della letteratura inglese 

dall’inizio del diciannovesimo secolo al ventesimo secolo. 
 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica,    
anche nella DDI: 

 

MODULO 1: English Romanticism 

1. Features of Romanticism 
- romantic themes and conventions: feeling vs. reason, imagination, nature, 

individualism, ‘striving for the infinite’, the supernatural, the past and the exotic, social 
justice, freedom and nationalism; 

- Romantic poetry: First-generation and Second-generation Romantics. 
 
2. William Wordsworth 

- the Lake Districts, the disillusionment of revolutionary hopes, his friendship with 
Coleridge, the poetry of the child; 

- Lyrical Ballads: the subject and language of poetry, the role of the poet, the nature and 
composition of poetry, the role of nature: 

- text: ‘Lines Written in Early Spring’ (photocopy); 
- from Poems, In Two Volumes (1807): 

- text: ‘Sonnet Composed Upon Westminster Bridge’ (p. 258) 
- text: ‘I Wandered Lonely as a Cloud’ (p. 260). 

 
3. Mary Shelley 

- her life and the love story with Percy B. Shelley; 
- Frankenstein: the narrative structure, similarities and differences with the Gothic tale, 

the philosophical themes: desire for knowledge, the overreacher, science and ethics, 
social prejudice, the origin of evil; 

- text: ‘The Creation of the Monster’ (p. 300); 
- text: ‘I Am a Wretch’ p. 302. 
 

MODULE 2: The Victorian Era 

4. The social and cultural context of the Victorians 
- Economic and imperial expansion; social inequalities: optimistic middle-class vs. 
distressed working class (notes); 

- Victorian Ideas and Morality: strict morality, hypocrisy and respectability, the woman 
question, new ideas: socialism, Darwinism (notes); 

- The Victorian novel: a panorama of its writers and evolving genres (notes). 
 
5. Charles Dickens 

- Dickens the journalist and the novelist; his social criticism; children and imagination; 
his technique: realism, sentimentality and humour; 

- Oliver Twist: the exploitation of children; dialogues and characterization: 
- text: ‘Oliver Twist has asked for more’ (p. 35); 

- Hard Times: critique of utilitarianism and the effects of industrialization (photocopy): 
- text: ‘ Coketown’ (photocopy). 
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6. Thomas Hardy 

- Pessimism and Chance: hostility of Fate, Nature and Society towards human life; 
Hardy’s Wessex and his Regionalism; his language and imagery; the narrative 
technique; 

- Tess of the D’Urbervilles: a pure woman, victim of Victorian morality and adverse 
circumstances: 

- text: ‘Tess’s Seduction’ (photocopy); 
- text: ‘The Woman Pays’ (pp. 52-53). 

 
7. Oscar Wilde 

- the dandy and the Aesthetic Movement; wit and brilliant conversation; the literary 
success; the imprisonment and the exile; 

- The Picture of Dorian Gray: beauty and hedonistic life, appearance vs. reality, the 
moral message: 

- text: ‘A New Hedonism’ (photocopy) 
- text: ‘Dorian sees the portrait for the first time’ (pp. 74-75); 
- text: ‘Dorian’s Death’ (photocopy). 

 
MODULE 3: The Modern Age 

8. The Modernist Revolution 
- An Age of Anxiety: the horrors of the world wars, feminism, totalitarianism; Freud and 

the unconscious, Jung and collective myths, Einstein and Bergson and the relativity of 
time and space; crisis of certainties, disbelief in the progress of humanity, a chaotic 
universe impossible to master; 

- Features of modernist literature: alienation, psychological truth, breakdown from 
traditional literary genres, use of myths and symbols, formal experimentation; 

 
9. Siegfried Sassoon 

- his participation in the WW1 between bravery and pacifism; the poetry of ‘no truth 
unfitting’; 
- ‘Base Detail’: the horrors and the unfairness of fighting in WWI, officers vs. soldiers, 
English soldiers deprived of their youth and joy (p. 215). 
 

10. Wilfrid Owen 
- ‘Dulce et Decorum est’: the horrors and the shock of fighting in WWI; the evocative 
language (p. 207). 

 
11. Joseph Conrad 

- a Polish sailor turned English novelist; 
- Heart of Darkness: the voyage into the darkness of human nature, colonialism and 

civilization: 
- text A: ‘Going Up That River’ (photocopy); 
- text B: ‘Black Shapes Dying Slowly’ (photocopy); 
- text C: ‘The Horror!’ (p. 149). 

 
12. Virginia Woolf 

- education, the Bloomsbury group, the literary career, anxiety and suicide; the modernist 
technique; 

- Mrs Dalloway: the stream of consciousness, impressions and memories, the use of time, 
the poetic language: 
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- text: ‘Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself’ (p. 175). 
- The Feminism in A Room of One’s Own 

- text ‘Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day’ (photocopy). 
 
13. George Orwell 

- social questioning and political commitment; his socialism: refusal of bourgeoisie and 
imperialism, sympathy for the working classes, disbelief in revolution, belief in justice, 
freedom, brotherhood; the urge to write, the independence of the writer; 

- Nineteen Eighty-Four: the dystopian novel, a warning against totalitarian regimes: 
- text: ‘Big Brother Is Watching You’ (p. 289). 
 

MODULE 4: The Present Age 

14. Current literary tendencies: Postmodernism and Fantasy novels 
- Postmodern novels as metafictional, unreliable narratives; emphasis on the past and 

memory, quotations and literary rewriting; identity and multicultural societies; 
- Fantasy novels as an inspiration to heroic values in everyday life. 

 
15. Pat Barker 

- The Regeneration trilogy: rewriting WW1 and the war poets; unique mixture of fiction 
and reality; shell shock and psychoanalysis in war hospitals: 

- text 1: ‘Sassoon encourages Owen to write poems’; 
- text 2: ‘Billy Prior back at the French front’. 
 

16. Ian McEwan 
- the power of writing; 
- Atonement: guilt and atonement, innocence and coming of age, perception of reality and 
telling the truth, the injustices of WW2: 

- text: ‘Briony’s first play’ (p. 318). 
 

17. Zadie Smith 
- White Teeth: teeth as motif and symbol of universality/individuality; identity, ethnicity, 

heritage, legacy; multiculturalism and fundamentalism; the role of science: 
- text: ‘The Miseducation of Irie Jones’ (online). 
 

Educazione Civica: 
partecipazione ai seguenti progetti d’istituto: 

- Manifestazione per il Centenario della traslazione del Milite ignoto; 
- "Alla scoperta della cittadinanza europea"; 
- “Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca? – Le sfide della sostenibilità e 
del lavoro”. 
 

 
h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, 
anche in DDI: 
Gli studenti sono stati coinvolti in attività individuali e di classe finalizzate sia a favorire 
e affinare l’uso della lingua inglese come veicolo di studio e di espressione, sia a 
potenziare l’autonomia di ogni singolo studente nell’ambito dell’analisi testuale. Gli 
studenti sono stati stimolati al dialogo con e su i testi letterari, al fine di far emergere la 
significatività di temi e teorie letterarie rispetto al mondo contemporaneo. Si è fatto ricorso 
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ad attività di note-taking, a lezioni frontali e/o dialogate, alla presentazione ed 
elaborazione di mappe e schemi, alla fruizione di materiali audiovisivi, quali film e video 
di carattere didattico, alla compilazione collettiva di documenti condivisi telematicamente, 
facendo spesso uso della LIM. Accanto al libro di testo, sono stati forniti ulteriori testi in 
fotocopia estrapolati dalle opere letterarie oggetto di studio, così come le diapositive usate 
a lezione. Sono anche state previste esercitazioni di lettura, ascolto e approfondimenti 
lessicali in preparazione alla prova INVALSI. Si è fatto altresì uso della piattaforma G 
Suite, in particolare l’applicazione Meet per realizzare videolezioni (nel caso di alunni in 
distance learning) e l’applicazione Classroom (integrata da Documenti Google e Moduli 
Google) per la condivisione di materiali, verifiche formative e la consegna di elaborati. 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
LIBRI DI TESTO 

Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 1. From the Origins to the 
Romantic Age. Torino: Loescher, 2014. 
Medaglia C., Young B. A. Visions and Perspectives 2. From the Victorian Age to Modern 
Times. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
fotocopie di ulteriori brani antologici 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO 
uso costante di documenti audiovisivi (slides, video, audio, documenti condivisi) 
tramite LIM e Google Classroom. 

 
j) Spazi: aula 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: 
 
La valutazione è stata effettuata secondo i criteri espressi nella programmazione iniziale 
declinati in conoscenze, abilità e competenze. Nelle verifiche scritte si è valutata l’abilità 
di lettura e scrittura nella lingua inglese, l’acquisizione di contenuti disciplinari (letteratura 
e cultura) o procedurali (saper scrivere una determinata tipologia testuale), le competenze 
di analisi, argomentazione, rielaborazione personale, collegamento. Nelle verifiche orali 
sono state valutate le abilità di produzione e ricezione orale nella lingua inglese, 
l’acquisizione di contenuti di ordine letterario, le competenze relative alla rielaborazione 
personale, sintesi, approfondimento e collegamento. Nella valutazione di compiti 
assegnati si è tenuto conto anche del rispetto delle scadenze. La valutazione finale terrà 
conto dell’interesse e dell’impegno scolastico, dell’assiduità e dell’attenzione mostrati nel 
corso dell’anno scolastico, dei progressi mostrati, degli obiettivi disciplinari raggiunti. 

 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 
I risultati raggiunti dagli alunni sono stati verificati sia oralmente sia per iscritto; nello 
specifico, sono state effettuate due prove scritte e una orale nel primo periodo (trimestre), 
due prove scritte e due prove orali nel secondo periodo (pentamestre). Per la valutazione 
scritta, le prove di verifica sono state elaborate secondo le seguenti tipologie: analisi e 
commento di un testo narrativo, trattazione e rielaborazione di quesiti di ordine letterario, 
essay (secondo il formato del FCE) su argomenti di ordine generale. Per quanto riguarda 
la valutazione orale, sono stati effettuati colloqui orali sui contenuti di ambito letterario. 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
 

a)  Materia: Storia dell’arte e disegno 
 
b) Docente: Laura De Sanctis 
 
c) Libri di testo adottati: Invito all’arte di Carlo Bertelli volumi 4 e 5,Geometrie del bello di 
Franco Formisani volumi Ae B. 
 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      
15  maggio): 65 MODULI 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 75 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZA: Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell'arte (pittura, scultura, 
architettura). Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui 
appartengono.Conoscere materiali e tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate 
 
COMPETENZA: Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. Potenziare le 
capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca.Esprimere considerazioni 
personali.Saper creare collegamenti tra le diverse discipline 
 
ABILITA’: Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte.Utilizzare 
consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico iconografico, 
iconologico, sociologico, semiologico, comparativo).Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione di opere analizzate 
 
 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di 
Educazione Civica,    
    anche nella DDI: 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: "Il lavoro" PARTENDO Dal "Realismo" in particolare “Le 
spigolatrici” di Millet, DIBATTITO Guidato attraverso le opere d'arte e la Storia su fatti 
che hanno cambiato nei secoli le condizioni dei lavoratori". Confronto Con il passato, 
Nord e sud del Mondo, prospettive per il futuro ecc.  
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Neoclassicismo 
 
In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  
 
David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “Napoleone valica il gran 
S.Bernardo” collegamenti con Caravaggio, La riscoperta dello stile “Classico”.  
L’archeologia: il ritrovamento di Pompei ed Ercolano. 
 
Canova: “Amore e Psiche”, “Teatro alla scala”. 
 
 
Romanticismo 
In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  
 
Francisco Goya: “Il Sonno della ragione genera mostri”. "3 maggio fucilazione alla 
montana del Principe Pio” . 
Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” Uomo e natura. 
 
Turner: “Incendio alla camera dei Lord e dei Comuni il 16 ottobre 1834” 
 
Ingres: “Bagno turco” collegamento con Raffaello. 
 
Gèricault:”La zattera della Medusa”  
 
Delacroix “La libertà guida il popolo”storia: È il 25 luglio 1830. 

Il re di Francia Carlo X fa pubblicare delle ordinanze per eliminare la minaccia liberale.Ecco alcune delle più importanti: Sospensione della libertà di stampa, 
Scioglimento della Camera dei deputati, Riforma del suffragio in modo tale da favorire l’aristocrazia.In questo modo tutto il potere è concentrato nelle sue mani ed in 
una ristretta cerchia di nobili. 

Hayez “Il Bacio” Moti risorgimentali 

Realismo 
In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

Millet “Le spigolatrici”. Poesia di Luigi Mercantini in memoria dell'impresa tentata da Carlo 
Pisacane nel 1857.  
 
Courbet: “Gli spaccapietre” 
 
I Macchiaioli precursori dell’impressionismo: 
In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc. es Caffè 
Michelangelo. 

 Giovanni Fattori: “La Rotonda dei bagni Palmieri” 

“In vedetta” 

Impressionismo 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  
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Manet : “Colazione sull’erba” 

Monet: “Impressione al levar del sole”, Papaveri”, "Cattedrale di Rouen” variazioni cromatiche 
(luce,ombra) 

“Le ninfee” 

RENOIR: “Il ballo al Moulin de la galette” 

DEGAS: “Classe di danza”, “Ballerina di 12 anni (una scultura Reale) 

Puntinismo/ Neo Impressionismo  

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

SEURAT: “Una domenica alla Grande Jatte”. 

CHEVREUL: “Il cerchio cromatico” 

SIGNAC: “Il porto di Saint - tropez” 

LAUTREC: “Divan Japonais”, “Al Moulin Rouge” 

CEZANNE: “Il ponte di Maincy”, "I Giocatori di carte”, “Donna con caffettiera”, “Tavolo da 
cucina”, “Le grandi bagnanti”, “La montagna Sainte - Victoire”. PRECURSORE DEL CUBISMO 

GAUGUIN: “La visione dopo il sermone”, “La Orana Maria” 

VAN GOGH: “I mangiatori di patate", “Autoritratto con cappello grigio”, “La camera da letto”, 
“Notte stellata”, “Chiesa di Auvers- sur-Oise” 

RODIN: “Porta dell’inferno”.  “Il pensatore”. (Moderno Michelangelo) 

Camille Claudel: Storia in generale, legame con Rodin 

DIVISIONISMO 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

PELLIZZA DA VOLPEDO: “Il quarto stato” 

MORBELLI: “In risaia” 

SECESSIONE VIENNESE 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

KLIMT: “Il fregio di Beethoven", “Il bacio” 

ESPRESSIONISMO 
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In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

MUNCH: “La Bambina malata”, “Il grido”. 

ART NOUVEAU 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

HORTA: “Maison tassel”, Guimard “ingresso stazione metropolitana”, Gaudì: panoramica 
generale 

LIBERTY: CARATTERI GENERALI 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

I FAUVES 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

Matisse: “Finestra aperta collioure”, “Donna con il cappello”, "La Stanza rossa”, “La danza”, 
Nudo blu II”. 

IL CUBISMO nel solco di Cézanne 

PICASSO: "Il Pasto del cieco (periodo blu), “I saltimbanchi” (periodo rosa), “Ritratto di 
Gertrude (protocubismo), “Les demoiselles d’Avignon (influsso africano), “Guernica”. 

BRAQUE: “Case all’estaque”, cubismo analitico. 

Collage , papier collé, assemblage. 

FUTURISMO 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

UMBERTO BOCCIONI: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

GIACOMO BALLA: “Bambina che corre sul balcone”, “Le mani del violinista” 

ANTONIO SANT’ELIA: “Studio per una centrale elettrica”, “Vista di una casa alta a gradoni”, 
Monumento ai caduti”(realizzato da Giuseppe Terragni). 

La resa del movimento, la fotografia 

SECONDO FUTURISMO 

FORTUNATO DEPERO: “Rotazione di ballerina e pappagalli” , Manifesto Campari. 

IL CAVALIERE AZZURRO 
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In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

KANDINSKIJ: “Vecchia Russia”, “Paesaggio con torre”, “Senza titolo”(primo acquerello 
astratto), “Impressione V” (parco). 

NEOPLASTICISMO/DE STIJL 
In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc.  

MONDRIAN: “Crepuscolo albero rosso”, “L’albero grigio”, “Melo in fiore”, “Composizione 10 
in bianco e nero, Molo e oceano”, "Composizione 2". 

THEO VAN DOESBURG: "Contro Composizioni Di dissonanze XVI”. 

GERRIT RIETVELD: “Casa Schroder”. 

ALTERNATIVA ALLE AVANGUARDIE 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc. 
MARC CHAGALL: “Alla russia, agli asini, agli altri”, “La passeggiata”. 

ARTE TRA LE DUE GUERRE 

In Generale: collegamento con la storia del periodo e ideali. Scrittori, poeti, filosofi ecc. 

LA METAFISICA 

GIORGIO DE CHIRICO: “Le muse inquietanti”, 

IL DADAISMO/READY MADE 

DUCHAMP: “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, "L.H.O.O.Q" 

SURREALISMO 

MAX ERNST: “OedipusRex”. 

SALVADOR DALI (SURREALISMO “PARANOICO”) “La persistenza della memoria” 

MAGRITTE: “Il bacio”, “La condizione della memoria”, “Luso della parola”, “Limpero delle 
luci”. 

REALISMO NEGLI STATI UNITI 

HOPPER: “Automat”, “Nottambuli”, (fotografia dal film the killers). 

ARCHITETTURA ORGANICA 
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WRIGHT: “Fallingwater” la casa sulla cascata, “Guggenheim Museum”. 

ARCHITETTURA E DESIGN 

BAUHAUS: caratteri generali 

ACTION PAINTING 

POLLOCK: caratteri generali 

INFORMALE IN ITALIA/OLTRE L’INFORMALE 

BURRI: “Sacco 5 p”, “Cretto”. 

FONTANA: “Concetto spaziale, attese”. 

LA POP ART IN INGHILTERRA E NEGLI STATI UNITI 

JASPER JOHNS: “Tree Flags” 

HAMILTON: “Cos’è che rende oggi le case così attraenti” 

ANDY WARHOL: Carattere generali. “Shot red Marilyn”. 

LICHTENSTEIN: “Hopeless”. 

L’ARTE COME PENSIERO E PROVOCAZIONE 

MANZONI: “Merda d’artista” 

IL MURO COME TELA 

HARING: "Tuttomondo" caratteri generali. 

BANKSY: “Flower Tower” . Caratteri generali 

 
h) Metodi d’insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO, anche 
in DDI:lezione frontale,classe capovolta, uso di video e programmi free al computer per 
realizzazione disegni, ricerche ecc. 
Programmi: tinkercad, Canva,Sweet home 3D, prezi. 
 
 
i) Mezzi e strumenti di lavoro:  
LIBRI DI TESTO, 
TESTI DI CONSULTAZIONE, FOTOCOPIE 
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SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza 
d’uso) 2/3  volte al mese 
 
j) Spazi: aula: Laboratorio di informatica 
 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione: VERIFICA SCRITTA: TEMA E DOMANDE A 
QUIZ, RISPOSTE APERTE. VERIFICA ORALE, DISEGNO TECNICO E A MANO 
LIBERA IN CLASSE E AL COMPUTER, CLASSROOM. 
 
 
 
 
 
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 8 
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Esami di stato A.S. 2021 – 2022 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: prof.ssa Betty Mariani 
CLASSE: 5 Liceo Scientifico                                       SEDE: SARNANO 
a.s. 2021/2022 
Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI 
STEFANO 
/ BOCCHI SILVIA 
Numero ore realmente effettuate: 62    numero ore previste: 66 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità 
condizionali e coordinative; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli 
elementi tecnici dei seguenti giochi sportivi: calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton,  
(regolamenti ed aspetti tecnico-tatticie di attività individuali quali nuoto ; consolidamento 
e potenziamento degli schemi motori di base. 
 
Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e 
potenziare gli schemi motori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi 
distretti muscolari; essere consapevoli del percorso effettuato per conseguire un effettivo 
miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una maggiore capacità di decisione, 
giudizio, auto valutazione attraverso le opportunità offerte dagli sport di squadra; saper 
applicare i regolamenti degli sport praticati. Saper effettuare un intervento di Primo 
Soccorso. 
 
Abilità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di 
collaborazione e di rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di 
ottimizzare il carico di lavoro ed il grado di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i 
fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. La classe nel complesso ha avuto un 
comportamento adeguato, dimostrando interesse per le attività proposte ed impegno nelle 
esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto del livello di partenza, sono da 
ritenersi nel complesso buoni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTEVIMENTE TRATTATI, 
COMPRENSIVI DI EDUCAZIONE CIVICA, ANCHE NELLA DAD: 
Sono state potenziate le conoscenze tecnico-pratiche degli sport di squadra: pallavolo, 
pallacanestro, badminton, calcio. Argomenti teorici affrontati: nozioni di primo soccorso 
e massaggio cardiaco; salute e benessere, educazione stradale. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Cooperative learning, filipped classroom , brainstorming, role playning,peer toutoring .  
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi 
all’aperto.  
Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento delle 
varie proposte operative, gli appunti forniti dall'insegnante, il libro di testo, testi specifici, 
video sui vari argomenti. 
Sono stati utilizzati strumenti tecnologici : lim, cronometri, app, smart watch. 

 
SPAZI: Palestra della scuola primaria di Sarnano, piscina comunale Sarnano spazi 
all’aperto e spazi idonei per attività e giochi sportivi.  
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle 
verifiche iniziali,  formative e sommative atte a valutare ogni singolo alunno in base 
all’impegno, alla partecipazione, ai progressi ed alle capacità, tenendo conto dei livelli di 
partenza, dei ritmi di apprendimento e della frequenza alle lezioni.  
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 6 
  
 
Sarnano, 15 maggio 2022      L’insegnante 

          Betty Mariani 
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Esami di stato A.S. 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 
 

a)  Materia: Religione Cattolica 
 
b) Docente: Prof. Lambertucci Marcello 
 
c) Libro di testo adottato: La Sabbia e le Stelle, Sei . A. Porcarelli, M.Tibaldi. 
 
 
d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2021-2022  (fino al      
15  maggio): 28 
    
 e) Numero delle ore inizialmente previste: 33 
 
f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità): la 
maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZA: LA CLASSE HA RAGGIUNTO UN BUON LIVELLO MEDIO DI CONOSCENZA DEGLI    
ARGOMENTI SVILUPPATI .   
 
COMPETENZA: IN BASE A QUANTO PREVENTIVATO,  SONO STATE CONSEGUITE IN GRAN 
PARTE IN MODO INTERMEDIO; ALMENO 5 ALLIEVI SI ATTESTANO AD UN LIVELLO ALTO. 

 
ABILITA’: AL TERMINE DEL PERCORSO DEI 5 ANNI SI PUO’ AFFERMARE CHE LE 
ABILITA’ MEDIE DELLA CLASSE SI POSSONO RITENERE BUONE. 
 
g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati, comprensivi di Educazione Civica: 
-Leggere la situazione attuale secondo i paradigmi della fede immaginando il futuro; 
-Dialogo tra scienza e fede ; 
- Fratelli tutti (Enciclica sociale) e la costruzione responsabile della pace; 
-Laudato Si’ e la cura della Casa Comune 
-I fondamenti della dottrina sociale della Chiesa e le principali encicliche; 
-Il rinnovamento del Concilio Vaticano II e la nuova ecclesiologia; 
-La chiesa attuale e la costruzione di una società più giusta; 
-Chiamati a cambiare la realtà con le nostre mani: il significato cristiano del lavoro; 
- Chi sono i beati e i Santi? Padre Puglisi, Rosario Livatino, Edith Stein,…. 
-La famiglia, scuola di umanità, secondo la visione cristiana; 
-Quando l’uomo minaccia l’uomo: il transumano e le ripercussioni etiche; 
-Ha ancora senso dire Dio in Europa? Crisi e ripresa del senso religioso; 
-Il messaggio evangelico delle beatitudini come manifesto della vita cristiana; 
 
h) Metodi d’insegnamento: 
L’insegnamento della religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha 
stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di 
profondo nel messaggio cristiano come risposta ai problemi del realizzarsi nel vivere di 
ogni giorno. 
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i) Mezzi e strumenti di lavoro: Documenti del Magistero; Articoli di giornali; Sussidi 
audiovisivi ed informatici; 
 
j) Spazi: Aula scolastica; Aula virtuale in videoconferenza. 
 
 
k) Strumenti di verifica e valutazione, anche nella DaD 
Attenzione ed impegno prestati alla lezione;  Dialogo e formulazione di domande; 
riconsegna di lavori di ricerca. 
 

      
Sarnano li 14.05.2022       il docente  
 
        prof. Lambertucci Marcello 
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