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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le caraDeris5che del territorio e dei des5natari del servizio scolas5co 

Territorio: Il nostro isKtuto opera nell’ambito del territorio del Monte Amiata e fornisce servizi a 

un’area piuUosto ampia di centri abitaK piccoli e in alcuni casi piuUosto distanK tra loro. Le 

caraUerisKche ambientali del bacino di utenza, unite alle dinamiche demografiche del territorio 

montano determinano il rischio di marginalizzazione economica e culturale della popolazione, che 

può essere affrontato solo con l’a\vazione delle varie potenzialità che è comunque possibile meUere 

in gioco.  Tali caraUerisKche sono spesso percepite dagli studenK come limitanK fino al punto da 

produrre, in alcuni casi, forme di disagio. 

Alunni: Gli studenK che si iscrivono al nostro isKtuto sono in genere persone fornite di una sufficiente 

preparazione di base, moKvate verso lo studio, nel quale vedono un passaggio fondamentale della 

formazione della persona; le famiglie si aspeUano per i figli dalla scuola sKmoli, risposte al loro 

desiderio di sapere, occasioni diversificate per scoprire e sviluppare interessi e competenze. 

La dispersione scolasKca è ormai da anni piuUosto bassa, ma si presentano casi individuali di studenK 

e studentesse con problemi talora forK di disagio. 

Dato che gli studenK provengono da pressoché tu\ i paesi dell’Amiata, l’a\vità dida\ca deve 

considerare come fondamentali i vincoli imposK dalle distanze e dai servizi di trasporto. 

1.2 Presentazione Is5tuto  

I caraDeri specifici dell’indirizzo di studio 

Il Liceo ScienKfico “E. Fermi” fa parte dell’I.S.I.S. POLO AMIATA OVEST, con sede centrale ad Arcidosso; 

fanno parte dello stesso polo: 

• il Liceo delle Scienze Umane “G. D. Peri” di Arcidosso 

• l’IsKtuto Tecnico e Professionale “L. Da Vinci” di Arcidosso 

• l’IsKtuto Tecnico Economico “E. Balducci” di Santa Fiora. 

I licei, l’isKtuto tecnico e il professionale, nel loro complesso, cosKtuiscono l’unica proposta di 

istruzione superiore presente in questa parte del territorio della provincia di Grosseto, quindi il 

bacino di utenza al quale la nostra scuola si rivolge è molto ampio. 
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La sede di Castel del Piano è cosKtuita da due sezioni, A e B, ambedue di indirizzo scienKfico; la 

sezione A aderisce al progeUo ESABAC. 

Le competenze significa5ve in uscita 

Il liceo scienKfico dà una formazione generale che è garanzia sia per un buon proseguimento degli 

studi universitari, sia per un'adeguata preparazione ai concorsi pubblici. 

La preparazione che cerchiamo di dare ai nostri studenK tende allo sviluppo di tuUe le potenzialità 

dell'individuo, della sua personalità, della sua autonomia di giudizio, in modo che si predispongano 

quelle che sono le conoscenze e le competenze veramente uKlizzabili nel mondo del lavoro: 

• Capacità di apprendere e di situarsi di fronte ai problemi 

• Capacità di riconverKre e rinnovare le conoscenze 

• Buone basi culturali 

• Conoscenza delle lingue 

• Approccio alle tecnologie informaKche 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (PTOF) 

Il Piano triennale dell'offerta formaKva del nostro isKtuto può essere in sintesi presentato nei 

seguenK termini, per quegli aspe\ fondamentali che possono essere uKli a inquadrare, almeno nelle 

linee generali, il Kpo di percorso scolasKco effeUuato dai nostri studenK; esso ha cercato di tenere 

conto in modo prioritario delle esigenze che emergono dal contesto territoriale e di garanKre una 

proposta formaKva qualificata agli studenK che si iscrivono, portando avanK due principi guida 

a) Il lavoro iniziato negli anni precedenK, in seguito al quale sono staK condivisi metodi dida\ci, 

strumenK e criteri di valutazione, al fine di coinvolgere maggiormente e con maggiore 

consapevolezza, gli studenK (e le loro famiglie) nel processo della formazione stessa, ha portato 

ad impostare una dida\ca che meUesse in evidenza nodi temaKci pluridisciplinari. 

b) Contemporaneamente al sopradescriUo lavoro, la nostra scuola cerca di rispondere alle esigenze 

del territorio e al rischio di marginalizzazione a\vando una serie di proposte di a\vità curricolari 

o/e extracurricolari che possano offrire ai nostri studenK occasioni di ampliamento delle loro 

esperienze, di confronto con culture e sKli di vita diversi, occasioni per consenKre loro di acquisire 

autonomia nel muoversi, nel gesKrsi e nel fare delle scelte consapevoli. 
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Macroaree di progeDo  

✓ Conoscenza di sé 

✓ Realizzazione di sé  

✓ Inclusione scolasKca 

✓ Innovazione 

✓ Prevenzione della dispersione e valorizzazione delle eccellenze 

Le a@vità e proge@ lega5 al PTOF  

− ACCOGLIENZA  

− PCTO  

− ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO  

− ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

− CERTIFICAZIONE DI CREDITI IN LINGUA INGLESE E FRANCESE DI LIVELLO B1 E B2 

− LABORATORI TEATRALI     

− INCLUSIONE 

− TROFEO BALDUCCI 

− PROGETTO DI ROBOTICA 

− PROGETTO GRUPPO SPORTIVO 

− PROGETTO PEER EDUCATION-LIFE SKILLS 

− SOSTEGNO PSICOLOGICO PER GLI STUDENTI 

− STAGE LINGUISTICO-FORMATIVO CON LA FRANCIA 

− STAGE LINGUISTICO-FORMATIVO CON LA GERMANIA 

− STAGE LINGUISTICO-FORMATIVO CON PAESE ANGLOFONO 

− PROGETTO ERASMUS +  

− VIAGGI DI ISTRUZIONE 

− VISIONE SPETTACOLI IN LINGUA INGLESE E FRANCESE   
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2.2 Quadro orario se@manale 

2.3 ProgeDo ESABAC 

Il duplice diploma EsaBac è stato isKtuito nell’ambito della cooperazione educaKva tra l’Italia e la 

Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri soUoscriUo il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e 

l’Italia promuovono nel loro sistema scolasKco un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di 

istruzione che permeUe di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. 

Nello specifico, la Kpologia di diploma conseguita al termine dei licei classici, linguisKci, scienKfici e 

delle scienze umane è l’EsaBac generale. 

Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco di un triennio lo studio della Lingua e della 

leUeratura francese, per quaUro ore se\manali, e della Storia veicolata in lingua francese (DNL) per 

due ore a se\mana.  

Discipline Sez. A  Sez. B

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^  1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e LeDeratura 
Italiana

4 4 4 4 4  4 4 4 4 4

Lingua e Cultura La5na 3 3 3 3 2  3 3 3 3 2

L i n g u a e C u l t u r a 
Straniera  
Inglese

3 3 3 3 3  3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2 - - -  3 3 - - -

Storia - - 2 2 2  - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3  - - 3 3 3

M a t e m a 5 c a c o n 
Informa5ca

5 5 4 4 4  5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 4  2 2 3 3 4

Scienze naturali 2 2 3 3 3  2 2 3 3 3

D i s e g n o e S t o r i a 
dell'Arte

2 2 2 2 2  2 2 2 2 2

S c i e n ze m o t o r i e e 
spor5ve

2 2 2 2 2  2 2 2 2 2

Religione caDolica o   
a@vità alterna5va

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1

Lingua e cult. Straniera 
2 (francese)

2 2 4* 4* 4*  - - - - -

Totale ore 28* 28* 34* 34* 34*  27 27 30 30 30
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Il percorso EsaBac offre agli studenK degli ulKmi tre anni di scuola secondaria una formazione 

integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese partner, con 

un’aUenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-leUerarie e interculturali, acquisite in 

una prospe\va europea e internazionale. La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi 

contribuisce ad orientarsi nel patrimonio dei due paesi valorizzando le radici comuni e, nel contempo, 

apprezzando la diversità, con lo scopo di formare nello studente un leUore ed un ciUadino autonomo 

in grado di porre in relazione le due culture. 

Lo studio della lingua Francese, nella prospe\va del rilascio del doppio diploma, è volto a formare dei 

ciUadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “uKlizzatore indipendente” in 

questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l’universo culturale. 

L’EsaBac dà inoltre slancio ai processi di mobilità degli studenK e il conseguimento del Baccaluréat 

permeUe loro di accedere alle università francesi.   

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

NOME COGNOME DISCIPLINA

AgosKno Rosamaria IRC

Gennari Alessio Lingua e cultura laKna

Massa Rosa Scienze motorie e sporKve

Mazzolai Manuela Disegno e Storia dell’Arte

MorganK Simona Storia e Filosofia

Pii Giulia Lingua e cultura straniera francese

Ramaccio\ Claudia Lingua e leUeratura italiana

Ricci Meniche\ Mariella MatemaKca e fisica

Sfondrini Antonella  Lingua e cultura straniera inglese

Stefanini Irene Scienze Naturali 
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3.2 Con5nuità docen5 

3.3 Composizione e storia classe  1

La classe è composta da 10 alunni, 3 maschi e 7 femmine, quasi tu\ provenienK dalla classe I. Il 

materiale relaKvo ai BES sarà a disposizione della commissione all’interno del fascicolo riservato.  

La classe ha goduto, nel triennio, di una discreta conKnuità dida\ca faUa eccezione per: matemaKca, 

storia, scienze naturali, laKno e italiano (un anno di disconKnuità) e filosofia e fisica (due anni di 

disconKnuità); questo ha contribuito ad un processo di crescita e di responsabilizzazione degli allievi, 

che ha portato gli stessi ad affinare la qualità dell’impegno scolasKco e, di conseguenza, ad acquisire 

conoscenze, competenze e metodologie di apprendimento complessivamente buone. 

Comportamento. La classe Kene un comportamento correUo, mostrandosi rispeUosa nei confronK 

dei docenK e delle regole dell’isKtuzione.  

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Disegno e Storia dell’Arte
Collacchioni Margherita

Collacchioni Margherita Mazzolai Manuela

IRC AgosKno Rosamaria AgosKno Rosamaria AgosKno Rosamaria

Lingua e cultura laKna Galle\ SimoneUa Galle\ SimoneUa Gennari Alessio

L i n g u a e c u l t u r a 
straniera inglese Sfondrini Antonella Sfondrini Antonella Sfondrini Antonella

L i n g u a e c u l t u r a 
straniera francese Pii Giulia Pii Giulia Pii Giulia

Lingua e leUeratura 
italiana Bartolini Ilaria

Ramaccio\ Claudia Ramaccio\ Claudia

MatemaKca Agnorelli Silvia Ricci Meniche\ Mariella Ricci Meniche\ Mariella

Fisica Macchioni Rosella Contorni Veronica Ricci Meniche\ Mariella

S c i e n z e m o t o r i e e 
sporKve Massa Rosa Massa Rosa Massa Rosa

Scienze Naturali Amaddii Annalisa Amaddii Annalisa Stefanini Irene

Storia Rabai Vera MorganK Simona MorganK Simona

Filosofia
Rabai Vera

Papale Ersilia/Taccioli 
Alice MorganK Simona

 Viste le  indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 1

10719
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Partecipazione. Gli alunni dimostrano, seppur a livelli diversi, interesse e partecipazione discreK nelle 

singole discipline; la maggior parte di essi tende ad assumere un aUeggiamento più aUento che 

proposiKvo. Gli studenK  si dimostrano interessaK alle problemaKche dell’aUualità anche se solo 

pochi di loro sono capaci di arricchire spontaneamente il diba\to con un contributo personale e 

consapevole. 

Impegno. Il profilo della classe risulta complessivamente discreto; un gruppo ha lavorato durante 

tuUo il triennio in modo preciso e costante, acquisendo, un metodo di studio adeguato. Un gruppo 

meno numeroso ha lavorato in modo più disconKnuo dimostrando un impegno meno costante, 

nonché minore flessibilità nella ricezione dei contenuK e in parKcolar modo nella rielaborazione 

autonoma degli stessi, pur acquisendo un metodo di studio sufficientemente efficace. 

Obie@vi prefissa5 sul piano cogni5vo. La classe presenta una situazione eterogenea: un gruppo è 

cosKtuito da allievi che si sono disKnK per buone doK logico-cogniKve, serietà e conKnuità 

d’impegno, oUenendo risultaK buoni, in alcuni casi o\mi; altri, grazie ad un impegno 

sostanzialmente regolare, conseguono risultaK complessivamente discreK; pochi allievi che per un 

impegno contenuto e/o per lacune pregresse oUengono risultaK non sempre soddisfacenK in tuUe le 

discipline.  

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie - Strategie dida@che  

Le a\vità dida\che vengono sviluppate e proposte secondo gli approcci metodologici di seguito 

richiamaK: 

- Esperienze di apprendimento fondate sul doppio registro “concreto-astraUo”, mirate allo 

sviluppo, a parKre dalle esperienze concrete e vissute dallo studente di conce\ e reK di 

conce\ sempre più organizzate e generali e ritorno al concreto mediante l'applicazione a 

contesK di realtà; 

- Sviluppo e consolidamento della 5^ competenza chiave “imparare ad imparare”, indicata nel 

paccheUo della raccomandazione UE del 22/5/2018, aUraverso: 1) l'introspezione cogniKva; 2) 

il miglioramento della capacità dell'alunno/studente di fare esperienza e o\mizzare le proprie 

strategie cogniKve; 3) l'impiego consapevole degli strumenK e delle varie tecniche di studio 
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(soUolineare, evidenziare, ripetere, taggare, uso di post segna pagine, note a margine etc.); 4) 

auto-diagnosi degli errori e dei punK di forza; 

- Impiego di mappe e net-work conceUuali, che permeUono di esternalizzare, rendere meglio 

visibili e controllabili i propri processi cogniKvi, di memorizzarli ed archiviarli; 

- Apprendimento cooperaKvo 

Metodologie prevalentemente adoDate 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione/applicazione (spiegazione seguite da esercizi 

applicaKvi), leUura colle\va del testo, esercizi di comprensione, lavori di gruppo, problem solving, 

dida\ca laboratoriale, video lezione in direUa e registrata. La Dida\ca Digitale Integrata, nei 

momenK in cui è stata necessaria, si è svolta aUraverso l'uso della PiaUaforma G-Suite for EducaKon – 

Classroom.  

4.2  Ambien5 di apprendimento: Tempi del percorso Forma5vo – Spazi – Strumen5 e Mezzi  

Tempi del percorso forma5vo 

- TIPOLOGIA ORARIA DELLA CLASSE: Classe di scuola secondaria di 2° grado funzionante per 

complessive N° ore/seU. 34  

- PARAMETRI TEMPORALI ISTITUZIONALI TEMPO SCUOLA PREVISTO DAL CALENDARIO 

SCOLASTICO REGIONALE: N° giorni di lezione previsK dal calendario regionale: 209 

- N° giorni di lezione effe\vi previsK a seguito di eventuali adaUamenK adoUaK dall'isKtuzione 

scolasKca: 206   

- N° ore di frequenza quale soglia minima per la validità dell'A.S. è 3/4 del monte-ore annuale 

ex Art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 per la sec. 2° grado, da determinare non rispeUo ai 

giorni previsK dal calendario regionale, ma al monte ore ordinamentale 

- RIPARTIZIONE DELL'AS: L'AS è riparKto in due periodi: I PERIODO (trimestre) – dall’inizio delle 

lezioni a 22/12/2021 II PERIODO (semestre) – dal 10/01/2022 al termine delle lezioni 

- MODULO ORARIO (UNITA' ORARIA): Le lezioni giornaliere si svolgono secondo un modulo 

orario variabile come di seguito descriUo: n.5 giorni con n.5 unità orarie da 60 minuK n.1 

giorni con n.6 unità orarie da 50 minuK  

Spazi 

Aula, laboratorio di fisica, laboratorio di informaKca, aula di disegno, aula con Lim, palestra, aula 

virtuale sulla piaUaforma G-Suite.  A quesK spazi si aggiungono i luoghi predisposK alla realizzazione 

di a\vità extracurricolari (teatro, cinema, scuola di lingue all’estero, musei, sale conferenza, ecc.….) 
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Strumen5 e mezzi 

Libri di testo cartacei e digitali, piaUaforma, LIM, CD e DVD, dispense fornite dai docenK, PC, Tablet e 

smartphone.  

 4.3 CLIL: a@vità e modalità insegnamento  

Nel quadro del percorso EsaBac, lo studio in francese della DNL (Storia) mira a costruire una cultura 

storica comune all’Italia e alla Francia, a fornire agli studenK gli strumenK per la comprensione del 

mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di ciUadini. 

RelaKvamente al metodo di insegnamento, l’accordo interministeriale propone di uKlizzare quello 

francese, fondato in prevalenza sull’analisi di documenK, che propone la storia focalizzando periodi 

chiave e percorsi temaKci mediante una scelta finalizzata alla formazione della ciUadinanza. Nella 

praKca dida\ca, tuUavia, si riKene opportuno integrare tale approccio con quello italiano di stampo 

più cronologico. 

A parKre dalla classe terza, l’insegnamento della Storia in francese per un monte ore pari a due ore 

se\manali è stato garanKto dalla presenza di un docente in possesso di cerKficazione linguisKca di 

livello almeno B2.  

4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le a\vità di PCTO secondo della 

normaKva vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  

La valutazione del PCTO non si esaurisce con l’aUribuzione di un punteggio numerico ad un elaborato 

o ad una presentazione, ma è fruUo dell’osservazione dei livelli di competenza dei ragazzi e del loro 

percorso di crescita nel lungo periodo; tuUavia, come deliberato, dal collegio docenK, per dare 

un’evidenza di tale valutazione le singole a\vità di PCTO sono state valutate per l’impaUo che hanno 

nelle diverse discipline.  

TuUe le a\vità progeUate hanno avuto come obie\vo principale lo sviluppo delle competenze legate 

all’apprendimento permanente promosse dal parlamento europeo nella Raccomandazione del 2018:  

- competenza alfabeKca funzionale; 

- competenza mulKlinguisKca; 
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- competenza matemaKca e competenza di base in scienze e tecnologie; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza sociale e civica in materia di ciUadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

4.4.1 PCTO Classe III  

I Annualità 2019-2020 - Tutor: Giulia Pii 

  ATTIVITÀ SVOLTE 

➢ ProgeUo « Moi j’aime le français et toi ? » 

➢ ProgeUo “Sapere Coop” 

➢ Corso di primo soccorso 

➢ SpeUacoli teatrali in lingua inglese e francese 

➢  CerKficazione linguisKca lingua inglese PET B1 (alcuni alunni) 

➢ Scambio con la Francia (Lycée Gabriel Lavoisin di Tournus) - preparazione e fase accoglienza 

➢ Preparazione orientamento per gli studenK della scuola secondaria di primo grado. (“StudenK per 

un giorno”) 

4.4.2 PCTO Classe IV  

II Annualità 2020-2021 - Tutor: Giulia Pii  

ATTIVITÀ SVOLTE 

➢ Scambio online su E-twinning con il Lycée Gabriel Lavoisin di Tournus - ProgeUo: “Mangiar bene 

dalla Toscana alla Borgogna” 

➢ SpeUacoli teatrali online in lingua  francese 

➢ A\vità di Orientamento Universitario 

➢ ProgeUo FO.RI.UM. “Orienta il tuo futuro”: incontri di orientamento al lavoro e alla scelta 

universitaria, con formatori dell’Università di Firenze 
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➢ Modulo “Fare Impresa” - Incontro finale con il DireUore vendite dell’azienda LaUe Maremma 

➢ Preparazione CV e leUera di moKvazione in inglese e francese 

➢ CerKficazioni linguisKche di Inglese di livello  PET B1 (alcuni alunni) ), FCE B2 (alcuni alunni) e di 

francese di livello DELF B1 (alcuni alunni)  

➢ Corso sulla sicurezza 

4.4.3 PCTO Classe V   

III Annualità 2021-2022 - Tutor: Giulia Pii 

ATTIVITA’ SVOLTE  

➢ ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: Open day, lezioni magistrali relaKve alle diverse 

Aree, partecipazione ai SenKeri delle Professioni, Orientamento Carriere in Divisa.  

➢ MeeKng sui diri\ Umani (10/12/2021 - online) 

➢ SpeUacolo teatrale online in lingua francese 

➢ Incontro con volontari Avis 

➢ Corso BLSD 

➢ CerKficazioni linguisKche di francese di livello DELF B2 (alcuni alunni)  

➢ Visita a Interferometro VIRGO (Pisa) 

4.5 Educazione Civica: Quadro di sintesi delle a@vità svolte nell’a.s. 2020-21 e 2021-22 

Ricorrendo il caso previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. 

22.6.2020, pag. 4, alinea 2): «Nel caso in cui non vi siano nell’isKtuto docenK abilitaK 

all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà 

aUribuito in conKtolarità a più docenK, competenK per i diversi obie\vi/risultaK di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispe\vi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad 

uno dei ocenK conKtolari dell’insegnamento»), il Consiglio ha designato,  all’unanimità, Coordinatore 

di Classe per l’Educazione Civica la 

• Prof.ssa Simona MorganK  

sia per l’annualità 2020-21 che per l’annualità 2021-2022. 

Il Consiglio, in ciascuna annualità, ha preso in esame le UDC previste dal Curricolo di IsKtuto e le ha 

approvate, designando all’unanimità i docenK conKtolari dell’insegnamento; è stato poi suddiviso il 

monte ore annuo tra i docenK conKtolari, così come riportato dalle schede di sintesi seguenK.  
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A.S. 2020-21 - Classe Quarta 

CLASSE QUARTA A LSC - MODULO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA, LAVORO E 
IMPRESA

U.D.C.

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente

Conoscenze Abili
tà

Competenze

Periodo 

e monte 

ore 

(Totale: 
33)

1. 
LA 
CITTADINA
NZA ATTIVA 

Doce
n5 
coinv
ol5: 

MORGANTI 
(3 
ore) 
RAMACCIOTT
I (3 
ore) 
AGOSTINO (2 
ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 
Competenza 
imprenditoriale; 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad imparare;

Le rivendicazioni 
sociali e poliKche 
nel secolo delle 
rivoluzioni (XVIII-
XIX) 
Associazionismo, 
volontariato, Terzo 
seUore e Privato sociale 
Le nuove forme di 
a\vismo e di 
partecipazione poliKca 
dei giovani

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Individuare i nodi e i 
passaggi storici 
fondamentali che 
hanno determinato la 
concezione aUuale di 
individuo, diriUo, 
ciUadino 
Individuare le nuove 
forme possibili di 
democrazia 
partecipata

Orientare le proprie 
scelte in maniera 
consapevole 
Vivere a\vamente e 
incisivamente la 
realtà associaKva e 
partecipaKva del 
proprio territorio

Primo 

periodo  8 

ore 

2: 
IL MONDO 
DEL 
LAVORO 

Doce
n5 
coinv
ol5: 
MOR
GANT
I  (4 
ore )R
AMA
CCIOT
TI (4 
ORe)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 
Competenza 
imprenditoriale; 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare; 
Competenza 
digitale

Le trasformazioni del 
mondo del lavoro tra 
XVIII e XX secolo 
Il ruolo della “mentalità 
imprenditoriale” e la sua 
criKca 
Il diriUo al 
lavoro nella 
CosKtuzione

Affrontare Kpologie 
diverse di rapporK di 
lavoro e indicare criteri 
di scelta in relazione 
ai principi di 
economicità ed 
efficienza, nel contesto 
sociale e territoriale 
Analizzare, 
interpretare ed 
uKlizzare schemi 
contraUuali

Essere in grado di 
individuare i criteri 
di scelta 
consapevole della 
modalità di 
svolgimento 
dell’a\vità 
lavoraKva

Primo 
periodo e 
Secondo 
periodo 

8 ore
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3: 
IL MONDO 
DELL’IMPRES
A 

Doce
n5 
coinv
ol5: 

MORGANTI 
(1 
ora) 
AGOSTINO (4 
ore) PII (4 
ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 
Competenza 
imprenditoriale; 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad imparare;

La libertà di 
impresa nella 
CosKtuzione 

Definizione di impresa 
e varie Kpologie; 
Modelli di impresa 
posiKva, l’economia di 
comunione, l’economia 
civile 

Le imprese 
innovaKve e le start-
up 
Avviare un’impresa

Spirito di 
iniziaKva e 
imprenditorial
ità 
DisKnguere le varie figure 
di 
imprenditore e gli 
obblighi a cui sono 
sogge\ 
DisKnguere le 
caraUerisKche delle 
diverse figure di 
società

E s s e r e 
consapevole 
dell’importanz
a delle diverse 
figure di 
imprenditore 
Saper riconoscere 
le caraUerisKche 
dei vari Kpi di 
società per valutare 
l’opportunità e 
limiK ai fini di una 
scelta come 
modello di 
gesKone di 
un’impresa

Secondo 
periodo 

9 ore 

4: 
CURRICULU
M E 
CITTADINAN
ZA DIGITALE 

Doce
nK 
coinv
olK: 
PAPAL
E (3 
ore)  
SFONDRINI (3 
ore)  

CONTORNI (2 
ore) 

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
Competenza 
alfabeKca 
funzionale;

StrumenK e tecniche di 
ricerca di opportunità di 
studio e lavoro mediante 
tecnologie e ambienK 
digitali 

Il curriculum vitae

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Interagire con tecnologie 
digitali e individuare i 
mezzi e le forme di 
comunicazione 
appropriaK a un 
determinato contesto 
Informarsi e 
partecipare al 
diba\to pubblico 
aUraverso 
l’uKlizzo di servizi digitali 
pubblici e privaK; 
ricercare opportunità di 
crescita personale e di 
ciUadinanza partecipaKva 
aUraverso adeguate 
tecnologie digitali 
Conoscere le 
poliKche sulla tutela 
della riservatezza 
applicate dai servizi 
digitali 
relaKvamente all’uso 
dei daK personali 
Creare documenK 
relaKvi 
all’esperienza 
personale e 
professionale

Orientare le proprie 
scelte in maniera 
consapevole 
Reperire 
informazioni e 
produrre i 
documenK 
relaKvi alla 
ricerca del 
lavoro

Secondo 
periodo 

8 ore 
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A.S. 2021-22 - Classe Quinta 

CLASSE QUINTA A LSC - MODULO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
GLOBALE

U.D.C.

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente

Conoscenze Abili
tà

Competenze

Periodo 

e monte 

ore 

(Totale: 
33)

1. 

L’UNIO

NE 

EUROPEA E 
LA 
COMUNITA’ 
INTERNAZION
ALE 
Docen5 

coinvol5: 

MORGANTI (8 

ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

Comunicare nelle 
lingue straniere

Nascita, organi, 
e a\ normaKvi 
dell’UE 

TraUato di 

Lisbona Lo 

Spazio 

Schengen 

Il DiriUo 
Internazionale 

ONU e altre 
organizzazioni 
internazionali

Valutare il significato 
dell’integrazione 
europea 

Riconoscere 
l’importanza e il valore 
delle Organizzazioni 
internazionali

CosmopoliKsmo 

Interiorizzare la 
dimensione di uno 
spazio di libera 
circolazione di 
persone e merci e 
le opportunità 
offerte dalla 
ciUadinanza 
europea

Prim
o e 
seco
ndo 
peri
odo 

8 

ore

2. 

LO SVILUPPO 
ECONOMICO 
E LA CRESCITA 
SOSTENIBILE 
Docenti 

coinvol5: 

AGOSTINO 

(12 

ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

Competenza 
alfabeKca 
funzionale;

Il conceUo di 
sviluppo 
economico 

Le cause dei divari 
economici e sociali 
tra gli StaK 

La crescita sostenibile 

Le problemaKcità del 
conceUo di 
sostenibilità

Comprendere gli effe\ che 
le azioni di oggi possono 
avere sulle generazioni 
future 

Comprendere 
l’equilibrio nel tempo 
del sistema 
uomo-ambiente: la 
funzione delle leggi e i 
danni prodo\ dalla sua 
alterazione, 
problemaKzzando 
l’idea di uno sviluppo 
sostenibile in termini di 
giusKzia anche 
intergenerazionale

UKlizzare il lessico 
e s s e n z i a l e 
dell’economia 

R i fl eUe re s u g l i 
i n t e r v e n K 
o p p o r t u n i p e r 
consenKre uno 
s v i l u p p o 
sostenibile ed eKco

Primo 

periodo 

12 ore 

3. 

LA 
DIVERSITÀ E 
LA PARITÀ DI 
GENERE 

Docen5 
coinvol5: 
MORGANTI (3 
ore), 
SFONDRINI (3 
ore), 
RAMACCIOTTI 
(3 
ore), PII (3 
ore), RICCI (1 
ora)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali

Razzismo e xenofobia 

La quesKone 
femminile: un 
excursus storico, 
artistico-
letterario e 
scienKfico

Riconoscere le persistenK 
situazioni di disparità 
personali e di genere nella 
società contemporanea 

Costruire e stabilire 
modalità di relazione 
inclusive e rispeUose 
della diversità

Ricondurre il 
discorso del rispeUo 
della diversità e 
della parità di 
genere a un contesto 
e a praKche di 
uguaglianza 
sostanziale 
cosKtuzionalmente 
proteUa

Seco
ndo 
peri
odo 

13 ore
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 5.1 A@vità di recupero e potenziamento 

Durante il secondo biennio e il quinto anno sono state svolte a\vità di potenziamento e recupero 

disciplinare: 

- in iKnere  

- aUraverso indicazioni per lo studio individuale  

- tramite corsi di recupero disciplinare di Kpo intensivo 

- a distanza, tramite la piaUaforma dida\ca  

5.2 Altre a@vità di arricchimento dell’offerta forma5va  

➢ Fare teatro a scuola 

➢ ProgeUo scacchi 

➢ Trofeo Amiata 

➢ Corsa campestre “Trofeo Balducci” 

➢ Partecipazione ai campionaK studenteschi di vari sport 

➢ ProgeUo roboKca 

➢ Sportello con lo psicologo  

➢ Preparazione per il conseguimento delle cerKficazioni di lingua inglese (livello PET B1, FCE B2, 

IELTS C1) 

➢ IniziaKve di partecipazione ad evenK e convegni organizzaK dalle IsKtuzioni e Associazioni del 

territorio. 

5.3 Eventuali a@vità specifiche di orientamento  

Per queste a\vità si rimanda al punto 4.3 relaKvo ai PCTO.  

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Durante l’intero anno scolasKco quasi tuUe le discipline hanno partecipato alla costruzione di percorsi 

interdisciplinari, spiegando, fornendo materiali e facendo lavorare a\vamente la classe sui seguenK 

nodi conceUuali:  



   17

Il consiglio di classe individua tali nodi temaKci come prioritari per la predisposizione del materiale, 

scelto dalla commissione, da soUoporre all’analisi del candidato , in quanto rispondenK ad un criterio 2

di omogeneità e interdisciplinarietà in linea con quanto previsto dall’O.M .  3

6 SCHEDE DISCIPLINE 

6.1 Schede informa5ve su singole discipline (competenze –contenu5 – obie@vi raggiun5)  

TEMATICA

1. L’uomo e la natura

2. La nascita della fisica moderna

3. La crisi delle certezze 

4. La figura della donna

5. Il tempo e la memoria

6. Il viaggio

7. L’età dell’uomo tra infanzia e senilità 

8. Scienza e progresso 

9. Guerra e pace

 ai  sensi dell’articolo 22, comma 3 dell’O.M. n.1 del 14/03/2022;
2

 Così l’art. 22, c. 5 :“Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 3

diverse discipline e del loro   rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione 
ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe”
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RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A.S. 2021/2022  

Docente: CLAUDIA RAMACCIOTTI  

Ore se\manali di lezione: 4 

COMPETENZE 

 COMPETENZE COMUNICATIVE  

- Orale: 

Sapersi esprimere con correUezza formale in qualsiasi situazione 

Saper usare il linguaggio specifico della disciplina (termini usaK per la riflessione sulla lingua- 

categorie di analisi morfosinta\ca; termini usaK per l’analisi di vari Kpi di testo leUerario; termini 

usaK per l’analisi di vari Kpi di testo non leUerario) 

Saper individuare alcuni codici della comunicazione non verbale e saperli eventualmente usare in 

maniera adeguata al contesto 

Saper esprimere quanto appreso in modo appropriato e, se possibile, personale e originale 

COMPETENZE TESTUALI 

Saper riconoscere la Kpologia del testo narraKvo, poeKco, descri\vo, esposiKvo  

Saper riconoscere la Kpologia del testo argomentaKvo e saperlo produrre  

Saper usare i conne\vi appropriaK 

Saper individuare i nuclei informaKvi di un testo 

Saper riconoscere la situazione comunicaKva in cui si colloca un testo 

Saper analizzare un testo leUerario (narraKvo e poeKco)  

Saper usare categorie di analisi del testo leUerario 

Saper collocare il testo nel contesto storico -leUerario 

ScriUo: 

Conoscere i contenuK 

Sapersi esprimere con correUezza formale (ortografica e morfosinta\ca)   

Saper rispeUare i parametri della Kpologia testuale richiesta  

Saper struUurare il testo in modo organico (coerente e coeso) 

ABILITÀ  
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MeUere in relazione i fenomeni leUerari con gli evenK storici 

Collocare nello spazio gli evenK leUerari più rilevanK 

Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro tesK 

MeUere in relazione i tesK leUerari e i daK biografici degli autori con il contesto storico e culturale di 

riferimento 

Cogliere i nessi esistenK tra le scelte linguisKche operate e i principali scopi comunicaKvi ed espressivi 

di un testo 

Cogliere nel testo la relazione tra forma e contenuto 

Riconoscere nel testo le caraUerisKche del genere leUerario 

Riconoscere il caraUere innovaKvo di alcuni generi rispeUo alla produzione precedente o coeva 

Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio leUerario 

SinteKzzare gli elemenK essenziali dei temi traUaK operando inferenze e collegamenK tra i contenuK 

Svolgere l’analisi linguisKca, sKlisKca, retorica del testo 

Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone tuUe le informazioni uKli 

IL ROMANTICISMO 

Il RomanKcismo: quadro d’insieme.  RomanKcismo in Italia. Diba\to sul RomanKcismo in Italia,  

LEOPARDI - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo- natura, infanzia, donna, tempo-memoria, 

scienza e progresso, tempo e memoria 

Presentazione di Leopardi: leUure dalla LeUere di Leopardi.  Sono così stordito dal niente…, 

dall’Epistolario la leUera al fratello Carlo da Roma; dallo Zibaldone, per la figura della madre.  

Il pensiero filosofico e la poeKca di Leopardi: leUura e commento brani dello Zibaldone, La teoria del 

piacere, Il vago e L’indefinito.  Il vero è bruUo, la Teoria della visione, Ricordanza e poesia, Indefinito, 

Doppia visione, Rimembranza. 

Il pensiero filosofico leopardiano aUraverso i CanK. LeUura, analisi e commento de L'infinito.  La sera 

del dì di festa, UlKmo canto di Saffo. 

Le opereUe morali: Dialogo della natura e di un islandese.  

I CanK pisano- recanatesi: A Silvia; il Canto noUurno del pastore errante dell’Asia.  

La terza fase della poesia di Leopardi. Novità temaKca de La Ginestra, leUura e commento di una 

selezione di versi: 126-130,145-157, 297-317.  

LA SCAPIGLIATURA - raccordo con il seguente nodo temaKco: la donna 

Breve presentazione. 

LeUura e commento brano L’aUrazione della morte, da Fosca di Tarche\. 
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NATURALISMO E VERISMO - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo - natura, scienza e 

progresso, la donna 

Realismo, Naturalismo, Verismo: quadro di sintesi. 

Il romanzo russo nell'età del Naturalismo: da Anna Karenina, di L.Tolstoj, Il suicidio di Anna.  

La leUeratura drammaKca, Henrik Ibsen, da Casa di bambola, La presa di coscienza di una donna, aUo 

III. 

LeUura da S. Aleramo, Una donna, Il rifiuto del ruolo tradizionale. 

VERGA - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo-natura, scienza e progresso, la donna, infanzia, il 

viaggio 

La poeKca, sKle e temi. LeUera a Farina e FantasKcheria; la prefazione a I Malavoglia. 

Le opere: temi e caraUerisKche narratologiche. Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusKcane e 

Mastro Don Gesualdo. 

LeUura da I Malavoglia, cap. I, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia.  

LeUura da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V, La morte di mastro-don Gesualdo.  

IL DECADENTISMO -  raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo - natura  

Il DecadenKsmo: quadro di sintesi. Confronto romanzo naturalista e decadente. 

PASCOLI - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo-natura, infanzia, guerra e pace 

L’ideologia poliKca: leUura in fotocopia de La grande proletaria si è mossa. Il socialismo umanitario e 

nazionalismo. 

La poeKca di Pascoli: leUura brano Una poeKca decadente da Il fanciullino. 

Temi e sKle di Pascoli, il fonosimbolismo. 

Da Myricae.  LeUura, analisi e commento Novembre, Arano, Lavandare, L'assiuolo, Temporale, Il 

lampo. 

Da I CanK di Castelvecchio: Il gelsomino noUurno. 

Ascolto audioleUura di Italy, dai Poeme\.  

D’ANNUNZIO - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo-natura, la donna 

Le Laudi, da Alcyone: analisi e commento La pioggia nel Pineto; breve rifermento ai conce\ di 

esteKsmo, superomismo, panismo. 

Il  PRIMO NOVECENTO 
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PIRANDELLO - raccordo con i seguenK nodi temaKci: la crisi delle certezze, uomo - natura, il viaggio, la 

fisica moderna 

Vita e opere di Pirandello.  

La poeKca di Pirandello. LeUura brano e commento da L'umorismo, Un’arte che scompone il reale. 

Le opere.  Novelle per un anno, Il fu Ma\a Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, 

nessuno e centomila: genere, temi, caraUerisKche sKlisKche e formali.  

LeUura brano da Il fu Ma\a Pascal, Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia; il finale del 

romanzo, "Non saprei proprio dire chi io mi sia". 

LeUura brano da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome, la parte finale del romanzo.   

Il teatro di Pirandello, la rivoluzione e le fasi: il groUesco, il teatro nel teatro e i miK.  

SVEVO - raccordo con i seguenK nodi temaKci: la crisi delle certezze, uomo-natura, la donna, guerra e 

pace, il tempo e la memoria, , scienza e progresso, la fisica moderna, il viaggio. 

Vita e opere. 

La cultura di Svevo: quadro di sintesi.  

La lingua. 

Le opere Una vita e Senilità: breve presentazione della figura dell'ineUo. 

La nascita del romanzo d'avanguardia in Italia: La coscienza di Zeno, impianto narraKvo, vicenda, 

narratore, salute e mala\a, l'ine\tudine.   

LeUura brani da La coscienza di Zeno, dai capitoli Il Fumo, La morte del padre, Storia del mio 

matrimonio e Psico-analisi.     

LA POESIA NEL NOVECENTO   

UNGARETTI (volume 3.2) - raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo-natura, guerra e pace, il 

viaggio, il tempo e la memoria 

da L'Allegria, I fiumi,  In memoria,  Fratelli, Veglia, San MarKno del Carso, SoldaK, Ma\na.   

MONTALE (volume 3.2) - raccordo con i seguenK nodi temaKci: la crisi delle certezze, uomo-natura, la 

donna, il viaggio, guerra e pace, scienza e progresso 

La produzione poeKca di Montale: la poeKca e sKle delle quaUro fasi.  

Da Ossi di seppia: leUura, analisi e commento I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere. 

Da Le occasioni: leUura, analisi e commento di Nuove stanze.  
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Da La bufera e altro: leUura, analisi e commento La primavera hitleriana, L'anguilla, fornite in 

fotocopia. 

Da Satura, leUura, analisi e commento Ho sceso dandoK il braccio.  

SABA- (volume 3.2) - raccordo con i seguenK nodi temaKci: la crisi delle certezze, la donna, il tempo e 

la memoria, infanzia 

Breve presentazione della vita e della poeKca   

dal Canzoniere, Mio padre è stato per me l'assassino, A mia moglie,  Berto.  

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA  

Breve presentazione del Neorealismo. 

FENOGLIO - raccordo con i seguenK nodi temaKci: la crisi delle certezze, guerra e pace  

LeUura da B. Fenoglio, Il parKgiano Johnny, Il seUore sbagliato dalla parte giusta. 

Divina Commedia  

Paradiso -  Raccordo con i seguenK nodi temaKci: uomo-natura, la donna, il viaggio, il tempo e la 

memoria, la fisica moderna 

Introduzione al Paradiso dantesco.  

I canK: struUura e temi.  

canto I, canto II vv. 1-9, canto III, canto VI, canto XI, canto XII, canto XV, canto XVII, vv. 55-66, la 

profezia dell'esilio; canto XXXIII, vv. 1-39, la preghiera alla Vergine di San Bernardo.  

Sintesi: 

canK II IV, V,  XVI.  

Percorso di sintesi per blocchi temaKci: 

Presentazione in sintesi della figura dell’Aquila nei canK XVIII, XIX, XX, gli spiriK giusK.  

Presentazione in sintesi dei canK XXI e XXII, spiriK contemplaKvi: l'immagine della scala d’oro; San Pier 

Damiani e San BenedeUo. 

Presentazione in sintesi dei canK XXII - XXVII, spiriK trionfanK: Trionfo di Maria; esami di Dante sulle 

tre virtù teologali da parte di san Pietro, san Giacomo e san Giovanni. 

Presentazione in sintesi dei canK XXVII - XXX: i canK degli angeli. 

Presentazione in sintesi dei canK XXX-XXXIII: i canK delle grandi visioni: il fiume di luce, la Rosa dei 

beaK, il trionfo della Madonna, la visione di Dio. 

Si segnala che durante gli anni scolasKci della classe terza e quarta, in relazione al percorso di invito e 

piacere della leUura, è stata affrontata la leUura di alcune novelle e romanzi di Verga e Pirandello. 
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METODOLOGIE   

Nel corso dell’anno sono state impiegate varie metodologie dida\che, al fine di coinvolgere, 

mantenere vivo l’interesse per la disciplina, nonché facilitare l’aUualizzazione delle temaKche 

affrontate, qualora possibile, e evidenziare l’eco nel tempo di autori e opere.  

In parKcolare sono state impiegate:   

lezione partecipata 

lezione frontale  

lezione intera\va- mulKmediale 

La DAD con la modalità di lezione in direUa web è stata a\vata nei casi di posiKvità degli alunni e 

quarantena. 

MATERIALI DIDATTICI:  

TesK in uso: G.Baldi, S.Giusso, M.Raze\, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. bianca, 

Paravia , tomi 2, 3.1 e 3.2. D. Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, 

V.Jacomuzzi, SEI, vol.Unico.  

Fotocopie  

AppunK digitalizzaK 

Videolezioni 

Materiale mulKmediale alla LIM: presentazioni Power Point e analisi del testo intera\ve.  

Schemi alla lavagna.  

VERIFICHE 

Le verifiche sono state proposte sia informa scriUa che orale; sono state di diverse Kpologie: verifiche 

scriUe, nella forma di test a risposta chiusa e/o aperta, breve e/o a traUazione sinteKca; domande di 

comprensione e interpretazione del testo. Prove scriUe di preparazione alla prima prova dell’esame di 

Stato sono state modulate sulle Kpologie testuali ministeriali. Verifiche orali.    

DAD: verifiche scriUe asincrone e di valenza formaKva. 

CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE  FINALE 

2. MOLTO NEGATIVO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educaKvo, l’alunno si soUrae  volontariamente 

alla verifica. Verifica scriUa: consegna in bianco 

3 NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà esposiKve, dimostrazione di scarsissimo 

interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scriUa: 

svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori conceUuali. 
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4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuK essenziali. 

Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell’uso 

lessicale. Capacità analiKche limitate. Verifica scriUa: svolta solo in parte e con errori conceUuali 

diffusi, oppure svolta completamente ma con errori conceUuali gravi e diffusi 

5 INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuK. Competenze 

incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. 

        Verifica scriUa: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori   

conceUuali non gravi o con diffusi errori morfosinta\ci. 

6 SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuK essenziali, esposK con un linguaggio 

semplice, ma sostanzialmente correUo. Competenze essenziali relaKve alle singole unità formaKve. 

Verifica scriUa: svolta per intero, in conformità con i contenuK richiesK; esposizione lineare, pur se 

con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

7 DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuK essenziali; capacità di cogliere 

alcuni spunK di riflessione dai nuclei cogniKvi; esposizione arKcolata e coerente, anche se non 

completa, dei contenuK essenziali. Verifica scriUa: svolta con alcuni spunK riflessivi che denotano la 

personale assimilazione dei contenuK; espressione correUa, appropriata nella formulazione dei 

periodi e del lessico. 

8 BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuK essenziali. 

Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cogniKvi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio 

specifico. Verifica scriUa: svolta con competenza argomentaKva che denota la personale 

comprensione e applicazione dei contenuK essenziali. Uso del lessico specifico. 

9 OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuK essenziali, precisa nei riferimenK e 

con gli approfondimenK previsK dal programma. Capacità espressiva, logica, analiKca e sinteKca. 

Verifica scriUa: svolta in ogni sua parte in modo completo e creaKvo, con riferimenK intertestuali. 

10 ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei contenuK. 

Competenza e capacità esposiKva brillante. Verifica scriUa: perfeUamente svolta in ogni sua parte, 

con riferimenK intertestuali e spunK criKci originali. 

Gli alunni sanno già dagli anni precedenK che la valutazione, quadrimestrale e finale, non è la somma 

matemaKca dei risultaK delle singole prove (temi o composizioni di vario genere - tesK esposiKvi, 

argomentaKvi ecc. -, quesKonari, interrogazioni, verifiche di altro Kpo), bensì il risultato non definiKvo 

di un processo di crescita individuale che si deve necessariamente rapportare agli altri e che 

comprenderà tu\ i momenK individuaK dalla verifica formaKva. La valutazione si baserà sul 

progresso riscontrato tra situazione iniziale e finale (anche secondo le capacità individuali); sul livello 

di appropriazione dei contenuK; sulle competenze maturate necessarie per il passaggio alla classe 
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superiore; sull’adeguatezza del metodo di lavoro e della capacità organizzaKva; sull’impegno; sulla 

capacità di confrontarsi con gli altri e di partecipare a\vamente al dialogo educaKvo. 
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA A.S. 2021-2022 

Docente: MARIELLA RICCI MENICHETTI  

Ore se\manali di lezione: 4 

In relazione alla programmazione curricolare sono staK conseguiK i seguenK obie\vi in termini di:  

Conoscenze  

Nella classe si individuano tre diverse fasce di livello in merito alle conoscenze acquisite:  

un gruppo di alunni possiede conoscenze complete e sicure con valutazioni che variano dal buono 

all’o\mo;   

un gruppo ha conoscenze che vanno dal sufficiente al discreto in riferimento ai contenuK essenziali 

degli argomenK affrontaK.  

pochi alunni raggiungono un livello non del tuUo sufficiente di conoscenza dei contenuK a causa di 

lacune pregresse e di un impegno non sempre costante. 

Competenze 

Nella classe si individuano tre diverse fasce di livello in merito alle competenze acquisite:   

un gruppo di alunni è in grado di organizzare con metodo il proprio lavoro, esprimendo in maniera 

correUa quanto appreso e riuscendo a cogliere relazioni ed implicazioni fra i vari nuclei conceUuali 

affrontaK; 

un secondo gruppo, pur raggiungendo un livello pienamente sufficiente di competenze, ha incontrato 

talvolta difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell’applicazione dei contenuK; 

alcuni alunni non hanno raggiunto un livello sufficiente di competenze mostrando difficoltà nelle 

a\vità di analisi e sintesi dei vari argomenK e rimanendo sostanzialmente sul piano delle conoscenze. 

CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI E ABILITÀ 

Funzioni e loro proprietà 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Funzioni reali di variabile reale: 
riconoscimento e analisi delle 
principali proprietà 

• Funzione inversa  
• Funzione composta

• Determinare il dominio, gli zeri e studiare il segno di una 
funzione reale di variabile reale 

• Analizzare le proprietà delle funzioni reali di variabile reale 
• Determinare l’inversa di una funzione 
• Riconoscere e applicare la composizione di funzioni 
• Individuare le caraUerisKche salienK del grafico di una 

funzione a parKre dalla sua espressione analiKca, e viceversa
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LimiK di funzioni 

Calcolo dei limiK e conKnuità delle funzioni 

Derivate 

Teoremi del calcolo differenziale 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• ConceUo di limite di una funzione 
• Definizioni di limite 
• Definizione di funzione conKnua 
• Primi teoremi sui limiK: unicità del 

limite, permanenza del segno, 
confronto

• Individuare le caraUerisKche di un intervallo reale 
• Riconoscere punK di accumulazione e punK isolaK, estremo 

inferiore ed estremo superiore 
• Verificare limiK di funzioni applicando, a seconda dei casi, 

l’opportuna definizione di limite 
• Verificare la conKnuità di una funzione mediante la 

definizione di limite 
• Stabilire se una reUa verKcale o orizzontale è asintoto di una 

funzione 
• Applicare i primi teoremi sui limiK (unicità del limite, 

permanenza del segno, confronto)

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Calcolo dei limiK di una funzione 
• Forme indeterminate 
• LimiK notevoli 
• Proprietà delle funzioni conKnue 
• Teoremi sulle funzioni conKnue: 

teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi e teorema di 
esistenza degli zeri

• Calcolare il limite di somme, prodo\, quozienK e potenze di 
funzioni 

• Calcolare limiK che si presentano in una forma 
indeterminata 

• Calcolare limiK ricorrendo ai limiK notevoli 
• Confrontare infinitesimi e infiniK 
• Individuare e classificare i punK di disconKnuità di una 

funzione 
• Ricercare gli asintoK di una funzione 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione 
• Applicare i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di 

esistenza degli zeri

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Definizione e significato geometrico 
di derivata 

• Calcolo della derivata di una 
funzione 

• Definizione e significato geometrico 
di differenziale

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione 
• Calcolare derivate di ordine superiore al primo 
• Determinare la reUa tangente al grafico di una funzione 
• Calcolare il differenziale di una funzione 
• Calcolare la velocità di variazione di una grandezza rispeUo a 

un’altra 
• Individuare e classificare i punK di non derivabilità di una 

funzione 
• Applicare le derivate alla fisica

CONOSCENZE ABILITÀ 
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Massimi, minimi e flessi 

Studio delle funzioni 

Integrali indefiniK 

Integrali definiK 

METODOLOGIE 

• Proprietà delle funzioni derivabili 
• Teoremi di Rolle, di Lagrange e di 

Cauchy 
• Teorema di De l’Hospital

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De 
L’Hospital 

• Studiare crescenza e decrescenza di una funzione

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Ricerca di massimi, minimi e flessi 
di una funzione reale di variabile 
reale 

• Problemi di o\mizzazione

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 
funzione mediante la derivata prima 

• Determinare massimi, minimi e flessi orizzontali di una 
funzione mediante la derivata prima 

• Studiare la concavità e determinare i flessi di una funzione 
mediante la derivata seconda 

• Risolvere problemi di o\mizzazione (di massimo e minimo)

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Studio del comportamento e 
rappresentazione grafica di una 
funzione reale di variabile reale 

• Risoluzione approssimata di 
un’equazione

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni 
algebriche razionali e irrazionali, funzioni trascendenK 
esponenziali, logaritmiche e goniometriche, funzioni con 
valori assoluK 

• OUenere dal grafico di una funzione informazioni sul grafico 
della sua derivata, e viceversa 

• Risolvere graficamente equazioni e disequazioni 
• Separare le radici di un’equazione 
• Risolvere in modo approssimato un’equazione con il metodo 

di bisezione

CONOSCENZE ABILITÀ 

• ConceUo di integrazione di una 
funzione 

• Proprietà dell’integrale indefinito 
• Calcolo di integrali indefiniK di 

funzioni anche non elementari

• Calcolare integrali indefiniK di funzioni mediante gli integrali 
immediaK e le proprietà di linearità 

• Calcolare integrali indefiniK con il metodo di sosKtuzione 
• Calcolare integrali indefiniK con la formula di integrazione 

per parK

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Il problema delle aree e la 
definizione di integrale definito 

• Teorema fondamentale del calcolo 
integrale e calcolo degli integrali 
definiK

• Studiare le caraUerisKche e rappresentare il grafico di 
funzioni integrali 

• Calcolare integrali definiK 
• Calcolare il valore medio di una funzione 
• Calcolare l’area di superfici piane 
• Calcolare il volume di solidi di rotazione
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Si è preferito, quando possibile, introdurre i vari argomenK mediante lezioni dialogate, cercando di 

sollecitare sempre la partecipazione a\va degli studenK, a volte affrontando un argomento per via 

problemaKca. Si è cercato di uKlizzare ed approfondire conce\ unificanK, cercando di far rifleUere gli 

alunni sui molteplici collegamenK tra i vari argomenK proposK ed anche tra la matemaKca e la fisica. 

Si sono svolK esercizi di Kpo applicaKvo, esercitazioni guidate di quesiK e problemi per consolidare i 

contenuK studiaK e per acquisire una sicura padronanza del calcolo. Le applicazioni della teoria alla 

soluzione di problemi più o meno complessi sono state affrontate sia durante le interrogazioni sia 

mediante esercitazioni alla lavagna e sono state un momento di riflessione e di lavoro colle\vo 

fondamentale; a questa parte, così come alla correzione colle\va degli esercizi assegnaK per casa, è 

stato dedicato una parte considerevole del tempo a disposizione.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

La verifica formaKva è stata effeUuata principalmente aUraverso l’interazione quoKdiana con la 

classe, mediante la correzione degli esercizi per casa, la discussione sugli argomenK affrontaK, la 

risoluzione di esercizi in classe; la verifica somaKca mediante interrogazioni orali, prove struUurate, 

prove scriUe con la risoluzione di esercizi e problemi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuK. 

CorreUezza nei calcoli. 

CorreUezza nei procedimenK. 

CorreUezza formale. 

Interpretazione di diversi registri rappresentaKvi. 

Elaborazione di procedimenK risoluKvi in maniera autonoma. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “MatemaKca.blu 2.0” vol. 5; Zanichelli.  

Materiale di supporto fornito dall'insegnante. 

UKlizzo della piaUaforma GSuite e della LIM presente in classe. 

PROGRAMMA SVOLTO  

I programmi definiKvi svolK e maggiormente deUagliaK saranno allegaK al documento alla fine 

dell’anno scolasKco. 
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RELAZIONE FINALE FISICA A.S.  2021/2022  

Docente: MARIELLA RICCI MENICHETTI  

Ore di lezione se\manali: 4 

In relazione alla programmazione curricolare sono staK conseguiK i seguenK obie\vi in termini di:  

Conoscenze  

Nella classe si individuano tre diverse fasce di livello in merito alle conoscenze acquisite:  

un gruppo di alunni possiede conoscenze complete e sicure con valutazioni che variano dal buono 

all’o\mo;   

un gruppo ha conoscenze che vanno dal sufficiente al discreto in riferimento ai contenuK essenziali 

degli argomenK affrontaK.  

pochi alunni raggiungono un livello non del tuUo sufficiente di conoscenza dei contenuK a causa di 

lacune pregresse e di un impegno non sempre costante. 

Competenze 

Nella classe si individuano tre diverse fasce di livello in merito alle competenze acquisite:   

un gruppo di alunni è in grado di organizzare con metodo il proprio lavoro, esprimendo in maniera 

correUa quanto appreso e riuscendo a cogliere relazioni ed implicazioni fra i vari nuclei conceUuali 

affrontaK; 

un secondo gruppo, pur raggiungendo un livello pienamente sufficiente di competenze, ha incontrato 

talvolta difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell’applicazione dei contenuK; 

alcuni alunni non hanno raggiunto un livello sufficiente di competenze mostrando difficoltà nelle 

a\vità di analisi e sintesi dei vari argomenK e rimanendo sostanzialmente sul piano delle conoscenze. 

CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI E ABILITÀ 

Il campo magneKco  

CONOSCENZE ABILITÀ 
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L’induzione eleUromagneKca 

CircuiK in corrente alternata  

Le onde eleUromagneKche e le equazioni di Maxwell  

La relaKvità ristreUa  

• Il campo magneKco 
• La forza magneKca esercitata su una 

carica in movimento 
• Il moto di parKcelle cariche 
• Interazioni tra campi magneKci e 

correnK 
• Il magneKsmo nella materia

• Conoscere e descrivere il campo magneKco e le sue 
proprietà  

• Comprendere le differenze e le analogie fra campi eleUrici e 
campi magneKci  

• Definire la forza magneKca esercitata su una carica in 
movimento  

• Illustrare le diverse esperienze sulle interazioni fra correnK e 
campi magneKci  

• Descrivere e interpretare il fenomeno del magneKsmo nella 
materia

CONOSCENZE ABILITÀ 

• La forza eleUromotrice indoUa  
• Il flusso del campo magneKco  
• La legge dell’induzione di Faraday  
• La legge di Lenz  
• Analisi della forza eleUromotrice 

indoUa  
• Generatori e motori  
• L’induUanza  
• I circuiK RL  
• L’energia immagazzinata in un campo 

magneKco  
• I trasformatori

•Descrivere correUamente i fenomeni di induzione 
eleUromagneKca  

• IdenKficare le cause della variazione di flusso del campo 
magneKco  

• Saper analizzare e calcolare la fem indoUa  
• Saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, 

motori e trasformatori

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Tensioni e correnK alternate  
• Circuito puramente resisKvo  
• Circuito puramente capaciKvo 
•  Circuito puramente indu\vo  
• CircuiK RLC  
• La risonanza nei circuiK eleUrici

• Analizzare i circuiK in corrente alternata  
• Descrivere l’andamento di tensione e corrente nei circuiK in 

corrente alternata  
• Analizzare il bilancio energeKco nei circuiK in corrente 

alternata  
• Comprendere il fenomeno della risonanza in un circuito

CONOSCENZE ABILITÀ 

• La sintesi dell’eleUromagneKsmo  
• Le leggi di Gauss per i campi  
• La legge di Faraday-Lenz  
• La corrente di spostamento  
• Le equazioni di Maxwell  
• Le onde eleUromagneKche  
• Energia e quanKtà di moto delle onde 

eleUromagneKche  
• Lo speUro eleUromagneKco  
• La polarizzazione

• Comprendere e descrivere formalmente il conceUo di flusso 
di un campo veUoriale  

• Comprendere e descrivere formalmente il conceUo di 
circuitazione di un campo veUoriale  

• Discutere le leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni 
eleUromagneKci  

• Comprendere e definire le caraUerisKche di un’onda 
eleUromagneKca e l’energia a essa associata  

• Descrivere il fenomeno della polarizzazione delle onde 
eleUromagneKche
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La teoria atomica  

La fisica quanKsKca  

METODOLOGIE 

Si è preferito, quando possibile, introdurre i vari argomenK mediante lezioni dialogate, cercando di 

sollecitare sempre la partecipazione a\va degli studenK, a volte affrontando un argomento per via 

problemaKca. Si è cercato di uKlizzare ed approfondire conce\ unificanK, cercando di far rifleUere gli 

alunni sui molteplici collegamenK tra i vari argomenK proposK. Alcuni argomenK sono staK introdo\ 

o integraK dalla visione di video a caraUere divulgaKvo. Sono staK risolK insieme esercizi e problemi e 

corre\ quelli assegnaK per casa.  

CONOSCENZE ABILITÀ 

• I postulaK della relaKvità ristreUa  
• La dilatazione degli intervalli temporali 

e la contrazione delle lunghezze  
• Le trasformazioni di Lorentz  
• La relaKvità della simultaneità  
• La composizione relaKvisKca delle 

velocità  
• Lo spazio-tempo e gli invarianK 

relaKvisKci  
• La quanKtà di moto relaKvisKca  
• L’energia relaKvisKca 

• Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulaK della 
relaKvità ristreUa  

• IdenKficare correUamente sistemi inerziali in moto relaKvo 
IdenKficare lunghezze e tempi propri  

• Ricavare le trasformazioni di Lorentz  
• Analizzare e comprendere il conceUo di simultaneità di 

evenK  
• Comprendere la composizione relaKvisKca delle velocità  
• Comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra 

massa ed energia  
• Descrivere fenomeni di conservazione della quanKtà di moto 

e dell’energia relaKvisKca

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Dalla fisica classica alla fisica moderna 
• Il moto browniano 
• I raggi catodici e la scoperta 

dell’eleUrone  
• L’esperimento di Millikan e l’unità 

fondamentale di carica 
•  Gli speUri a righe  
• I primi modelli dell’atomo e la scoperta 

del nucleo

• Comprendere le principali tappe del passaggio dalla fisica 
classica alla fisica moderna  

• Conoscere e descrivere gli esperimenK che portarono alla 
scoperta dell’eleUrone e della quanKzzazione della carica 
eleUrica  

• Descrivere i limiK dell’interpretazione classica degli speUri a 
righe  

• Conoscere e confrontare i modelli atomici

CONOSCENZE ABILITÀ 

• La radiazione del corpo nero e l’ipotesi 
di Planck  

• I fotoni e l’effeUo fotoeleUrico 
• La massa e la quanKtà di moto del 

fotone  
• L’effeUo Compton  
• Il modello di Bohr dell’atomo di 

idrogeno 

• Argomentare l’ipotesi quanKsKca di Planck sulla radiazione 
del corpo nero  

• Analizzare i singoli esperimenK, mostrare i limiK della 
spiegazione classica e la necessità di un’ipotesi di 
quanKzzazione dell’energia  

• Definire e descrivere i fotoni  
• Descrivere le ipotesi di Bohr per il modello atomico e le 

caraUerisKche del modello 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

La verifica formaKva è stata effeUuata principalmente aUraverso l’interazione quoKdiana con la 

classe, mediante la correzione degli esercizi per casa, la discussione sugli argomenK affrontaK, la 

risoluzione di esercizi in classe; la verifica sommaKva mediante interrogazioni orali, prove struUurate, 

prove scriUe con la risoluzione di esercizi e problemi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuK. 

CorreUezza nei calcoli. 

CorreUezza nei procedimenK. 

CorreUezza formale. 

Interpretazione di diversi registri rappresentaKvi. 

Elaborazione di procedimenK risoluKvi in maniera autonoma. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: James S. Walker “Fisica modelli teorici e problem solving” vol. 2 e vol. 3; Ed. Linx 

Pearson.  

Altri tesK di consultazione, esercizi integraKvi, video e materiale mulKmediale, presentazioni e 

materiale di supporto fornito dall'insegnante. 

UKlizzo della piaUaforma GSuite e della LIM presente in classe. 

PROGRAMMA SVOLTO  

I programmi definiKvi svolK e maggiormente deUagliaK saranno allegaK al documento alla fine 

dell’anno scolasKco. 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE A.S.  2021/2022  

Docente: IRENE STEFANINI 

Ore se\manali di lezione: 3 

Con riferimento per il biennio alle Linee guida Obbligo di Istruzione 22 agosto 2007 e per il triennio 

alle Indicazioni Nazionali dei Nuovi Licei e alle Linee Guida dei Nuovi Tecnici e Nuovi Professionali, le 

competenze, i contenuK e gli obie\vi raggiunK per la disciplina sono i seguenK: 

Saper riconoscere le differenze tra i legami σ e legami π 

Saper spiegare i moKvi che stanno alla base della teoria delle ibridazioni del carbonio  

DisKnguere le varie Kpologie di idrocarburi in base al Kpo di legame  

Classificare gli idrocarburi in alifaKci (saturi, insaturi) e aromaKci 

Saper scrivere le formule grezze e di struUura dei diversi Kpi di idrocarburi 

Saper applicare le regole principali di nomenclatura  

DisKnguere l’isomeria struUurale dalla stereoisomeria 

Riconoscere i vari Kpi di isomeria  

DisKnguere i diversi gruppi funzionali 

Saper correlare i gruppi funzionali alle principali classi di composK organici 

Saper aUribuire i nomi ai composK organici appartenenK alle diverse classi, secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa  

Collegare la presenza di gruppi funzionali e la lunghezza della catena carboniosa alle proprietà fisiche 

Stabilire relazioni tra la presenza di uno o più gruppi funzionali e la rea\vità chimica: reazioni di 

addizione e sosKtuzione nucleofila 

Riconoscere i monosaccaridi  

Riconoscere le diverse formule per rappresentare i monosaccaridi  

Comprendere i monosaccaridi più importanK dal punto di vista biologico   

Comprendere i diversi Kpi di legame glicosidico 

Comprendere i disaccaridi più importanK dal punto di vista biologico   

Comprendere i polisaccaridi più importanK dal punto di vista biologico   

Comparare la struUura e le funzioni dei principali polisaccaridi, evidenziando somiglianze e differenze 

DisKnguere i caraUeri comuni a tu\ i lipidi e la loro varietà 

DisKnguere i diversi Kpi di acidi grassi 
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Comprendere la struUura dei trigliceridi  

Comprendere la struUura dei fosfogliceridi e degli sfingolipidi  

Comprendere la struUura degli steroidi  

Comprendere le caraUerisKche di alcune vitamine liposolubili e di alcuni ormoni di natura lipidica 

Comprendere la formula generale degli amminoacidi e la classificazione 

Comprendere il legame pepKdico 

Comprendere le diverse struUure proteiche 

Comprendere le funzioni principali svolte dalle proteine 

Comprendere la denaturazione delle proteine 

Conoscere il significato di proteina coniugata 

Comprendere la struUura e la funzione degli enzimi 

Comprendere i modelli di interazione E-S 

Comprendere la classificazione degli enzimi  

Comprendere le basi della cineKca enzimaKca 

Comprendere i faUori che possono influenzare l’a\vità enzimaKca 

Saper confrontare i diversi casi di regolazione enzimaKca 

Comprendere le modalità di produzione e uKlizzo dell’energia chimica durante le trasformazioni  

Comprendere i meccanismi di controllo delle trasformazioni 

Comprendere il ruolo centrale del metabolismo dei carboidraK a livello cellulare e dell’organismo 

umano 

MoKvare le ragioni dell’importanza del metabolismo glucidico 

Comprendere i caraUeri peculiari del metabolismo dei lipidi a livello cellulare e dell’organismo umano 

Comprendere il ruolo biologico dei lipidi in quanto nutrienK 

Comprendere i caraUeri peculiari del metabolismo dei composK azotaK a livello cellulare e 

dell’organismo umano 

Comprendere come si realizza il metabolismo dello ione ammonio a livello di organismo 

Comprendere il significato del metabolismo terminale come punto di convergenza delle vie 

cataboliche e di recupero energeKco 

Comprendere le differenze nelle vie metaboliche di diversi Kpi cellulari e la loro integrazione  

MeUere in relazione la complessa struUura del DNA con la sua capacità di contenere informazioni 

geneKche 

Saper spiegare perché nel corso del tempo si è evoluto nel DNA un preciso meccanismo di 

autocorrezione delle proprie sequenze nucleoKdiche 

Saper comprendere che anche un minimo cambiamento nella sequenza nucleoKdica del DNA può 

indurre la disa\vazione di una proteina di importanza vitale per la cellula 
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Comprendere il valore degli studi sull’operone nelle ricerche relaKve all’espressione genica 

Saper individuare nel meccanismo di a\vazione e disa\vazione dei geni la causa di una diversità 

delle funzioni cellulari in cellule eucariote appartenenK allo stesso individuo 

Comprendere le varie tappe del processo mediante il quale gli scienziaK riescono a individuare, 

sequenziare, isolare e copiare un gene di parKcolare interesse biologico 

Saper comprendere l’enorme potenzialità delle aUuali conoscenze di ingegneria geneKca 

evidenziando quali nuove soluzioni la tecnica del DNA ricombinante ha individuato e quali nuove 

prospe\ve potrà fornire a problemi di caraUere agro-alimentare e medico 

Comprendere il significato di sostenibilità ambientale e impronta ecologica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

In relazione alla programmazione curricolare sono staK conseguiK i seguenK obie\vi in termini di 

conoscenze, contenuK e obie\vi. 

MolK allievi hanno un livello di conoscenza e comprensione dei contenuK buono e in alcuni casi 

o\mo- eccellente; altri allievi hanno conoscenze di livello discreto per i contenuK essenziali e 

conoscono in maniera adeguata i nuclei di approfondimento; alcuni allievi hanno invece conoscenze 

più che sufficienK ma non sempre omogenee; pochi allievi hanno un livello di conoscenze non del 

tuUo sufficiente dato che non hanno lavorato in modo sistemico. Inoltre, la maggior parte degli alunni 

è in grado di:  

a) fare l’analisi di un argomento, coglierne ed evidenziarne gli aspe\ fondamentali e i nodi 

conceUuali più importanK;  

b) collegare i vari aspe\ tra di loro;  

c) uKlizzare in maniera sostanzialmente correUa i linguaggi specifici. 

In relazione ai punK a, b, e c le competenze sono di più livelli. 

Alcuni alunni presentano qualche difficoltà nel collegare i vari aspe\ degli argomenK, ma se guidaK e 

sostenuK    nel lavoro di analisi e di sintesi oUengono risultaK posiKvi. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

LE CARATTERISTICHE DELL’ATOMO DI CARBONIO 

LE IBRIDAZIONI DEL CARBONIO 

IDROCARBURI 

ISOMERIA 

COMPOSTI ORGANICI MONO E POLIFUNZIONALI 
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CARBOIDRATI 

PROTEINE 

LIPIDI 

NUCLEOTIDI 

IL METABOLISMO 

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA 

BIOTECNOLOGIE 

IMPRONTA ECOLOGICA E SOSTEIBILITA’ AMBIENTALE 

ABILITÀ 

In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenK abilità; l’alunno infa\: 

Sa applicare la teoria del legame di valenza alla formazione dei diversi Kpi di legami dalla 

sovrapposizione di orbitali s e p  

Conosce la configurazione eleUronica del carbonio  

Sa descrivere le ibridazioni sp3 ,sp2, sp del carbonio e le rispe\ve geometrie  

Sa correlare le formule chimiche dei diversi idrocarburi con la classe di appartenenza disKnguendo tra 

alcani, alcheni, alchini 

Sa spiegare le differenze dei legami che portano alla disKnzione tra saturo e insaturo, la struUura del 

benzene e il conceUo di aromaKco 

Sa uKlizzare i diversi Kpi di formule  

Assegna, dato un composto, il nome secondo la IUPAC e viceversa 

Sa individuare un isomero struUurale e uno stereoisomero 

DisKngue tra isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

Sa individuare l’isomeria geometrica e l’isomeria o\ca 

Conosce i diversi gruppi funzionali: ossidrilico, carbonilico, aldeide, chetone, carbossilico, etere, 

amminico 

Sa disKnguere tra alcol, aldeide, chetone, acido carbossilico, estere, etere, ammina 

Sa aUribuire il nome ai primi composK di ogni serie nelle diverse classi di composK organici 

Sa individuare la possibilità di formazione di legami idrogeno tra molecole all’interno delle diverse 

classi e con l’acqua 

Sa eseguire una reazione tra un alcol e un acido carbossilico e tra due alcoli 

Sa eseguire la reazione tra aldeide o chetone e alcol con formazione di emiacetale  

Sa eseguire la reazione tra gruppo aldeide e alcolico nei monosaccaridi con formazione di emiacetale 

e ciclizzazione della molecola  
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Sa disKnguere i monosaccaridi in base a: gruppo funzionale, lunghezza della catena, anomeria 

Sa uKlizzare le diverse formule per rappresentare i principali monosaccaridi studiaK: gliceraldeide, 

diidrossiacetone, glucosio, fruUosio 

Sa riferire i monosaccaridi più importanK dal punto di vista biologico e ne descrive le funzioni 

Sa descrivere i legami α- 1,4 glicosidico α- 1,6 glicosidico α- 1,2 glicosidico e β- 1,4 glicosidico 

Sa riferire i disaccaridi più importanK dal punto di vista biologico, ne descrive le funzioni e sa 

schemaKcamente scrivere la formula 

Sa riferire i polisaccaridi più importanK dal punto di vista biologico e ne descrive le funzioni 

DisKngue le differenze struUurali tra amido, cellulosa e glicogeno correlandole alle rispe\ve funzioni 

Sa individuare le caraUerisKche comuni ai lipidi e disKnguere tra lipidi semplici e lipidi complessi in 

base alle struUure e funzioni 

Sa disKnguere tra acidi grassi saturi e insaturi collegando le diverse struUure chimiche (isomeria cis-

trans) alle proprietà biochimiche 

Sa scrivere la reazione di sintesi dei trigliceridi (esterificazione), la reazione di idrolisi nell’organismo e 

la reazione di saponificazione (idrolisi basica) e ne comprende la natura 

Sa descrivere la struUura dei fosfogliceridi comparandola con quella dei trigliceridi 

Sa confrontare la struUura di fosfogliceridi e sfingolipidi 

Sa collegare la struUura di fosfogliceridi e sfingolipidi alle proprietà biochimiche  

Comprende il ruolo struUurale del colesterolo e come precursore di ormoni e vitamine  

Sa riferire caraUerisKche e proprietà biomediche di alcune vitamine liposolubili e di alcuni ormoni di 

natura lipidica e dei loro precursori 

Sa scrivere la formula generale degli amminoacidi e riconosce i gruppi funzionali 

Sa riferire le proprietà dei diversi Kpi di gruppi R (residui) degli amminoacidi  

Definisce e nomina gli amminoacidi essenziali 

Sa eseguire la reazione di sintesi del legame pepKdico e ne moKva le caraUerisKche peculiari 

Comprende il conceUo di struUura primaria come sequenza di amminoacidi  

Comprende i successivi livelli di struUura proteica come conseguenza di interazioni tra i residui 

amminoacidi  

Compara tra loro α elica e foglieUoβ 

Compara tra loro struUura secondaria e terziaria 

Sa riferire le principali funzioni svolte dalle proteine e la loro rilevanza biologica  

Descrive la denaturazione e moKva perché essa sia indoUa da determinaK faUori chimici o fisici 

Sa spiegare qual è la struUura di una proteina coniugata 

Descrive e comprende la struUura e le funzioni dell’emoglobina 

Definisce gli enzimi come proteine a funzione cataliKca e ne spiega le caraUerisKche 
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Sa spiegare la funzione degli enzimi aUraverso il modello chiave-serratura e il modello 

dell’adaUamento indoUo 

Sa classificare gli enzimi collegandoli al Kpo di reazione catalizzata  

Sa spiegare l’azione cataliKca nelle sue varie fasi 

Sa spiegare la variazione dell’a\vità enzimaKca al variare della temperatura e del pH 

Sa disKnguere e confrontare i meccanismi di regolazione dell’a\vità enzimaKca  

Sa definire il metabolismo e ne conosce le funzioni 

Sa porre in relazione catabolismo e anabolismo, portando opportuni esempi 

Comprende l’organizzazione in vie metaboliche 

Sa scrivere la formula di struUura dell’ATP e ne discute le proprietà 

Descrive le principali molecole a elevata energia ne spiega il caraUere e le funzioni 

Descrive le modalità di regolazione del metabolismo 

Comprende le tappe della glicolisi e chiarisce l’importanza di quelle chiave 

Comprende le tappe e le funzioni delle fermentazioni e delle altre vie seguite dai monosaccaridi 

Indica il punto primario di regolazione della glicolisi e ne chiarisce il significato 

Compara il desKno del NADH in aerobiosi e anaerobiosi 

Descrive la produzione di glucosio e di glicogeno 

Discute il ruolo dei carboidraK nell’alimentazione umana 

Comprende la digesKone dei carboidraK 

Descrive comprende come i lipidi raggiungano i mitocondri 

Comprende la degradazione degli acidi grassi e chiarisce perché essa produca un elevato numero di 

ATP 

Comprende la via alternaKva dei corpi chetonici 

Comprende la via sinteKca degli acidi grassi 

Comprende la digesKone e l’assimilazione dei lipidi 

Comprende le relazioni tra le diverse classi di lipoproteine nelle loro funzioni 

Comprende le cause metaboliche della mala\a nota come “acetone” 

Evidenzia le caraUerisKche uniche del metabolismo dei composK azotaK 

Comprende le caraUerisKche del catabolismo degli amminoacidi e ne individua tappe comuni e 

differenze 

Comprende le modalità di eliminazione dello ione ammonio 

Comprende le vie biosinteKche degli amminoacidi  

Compara tra loro le differenK modalità di escrezione di sostanze azotate 

Sa descrivere patologie legate al metabolismo dell’azoto 

Evidenzia come le principali vie metaboliche porKno all’aceKl-CoA 
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Descrive e comprende le reazioni del ciclo dell’acido citrico (CAC) e il loro significato, indicando che 

cosa entra ed esce dal CAC 

Chiarisce la funzione del CAC come punto di partenza dell’anabolismo 

Compara tra loro le diverse modalità di oUenimento di energia 

Comprende ed evidenzia le modalità di trasformazione dell’energia dal CAC alla catena respiratoria e 

alla sintesi di ATP 

Sa descrivere le vie metaboliche in diversi Kpi cellulari comparandole 

Sa produrre una sintesi di come i diversi organi operano in maniera caraUerisKca, che concorre alla 

funzionalità dell’organismo 

Sa individuare le differenze tra i vari Kpi di nucleoKdi 

Confronta il cromosoma procariote con quello eucariote 

Comprende  la relazione tra geni e proteine 

Spiega il significato del termine “espressione” genica 

Spiega la struUura e il meccanismo di azione di un operone disKnguendo tra la funzione di un 

induUore e di un corepressore. 

Sa meUere in relazione il grado di condensazione di un cromosoma con la sua capacità di esprimersi. 

Sa spiegare le differenze tra l’azione di enhancer e silencer  

Comprende il ruolo dello splicing alternaKvo nella regolazione della trascrizione 

Spiega che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante 

Comprende le proprietà degli enzimi di restrizione evidenziando l’importanza delle estremità coesive 

Sa evidenziare lo scopo del meccanismo della reazione a catena della polimerasi  

Sa fornire una definizione di biotecnologia 

Spiega in che modo i baUeri possono essere uKlizzaK per produrre proteine uKli in campo medico e 

alimentare 

Sa spiegare che cosa si intende per “transgenico” e OGM 

Comprende il significato di sostenibilità ambientale e impronta ecologica. 

METODOLOGIE 

Il lavoro è stato impostato in modo da sviluppare i vari argomenK secondo una concatenazione logica 

partendo da elemenK di chimica organica per giungere alla chimica biologica della cellula. All'inizio è 

stato necessario comprendere la struUura del carbonio, il suo ruolo centrale nella formazione delle 

molecole organiche e come la disposizione spaziale degli atomi influenzi l’interazione tra le molecole; 

successivamente ciò ha permesso di conoscere i livelli di organizzazione molecolari degli esseri vivenK 

e comprendere il ruolo svolto dalle diverse biomolecole. Il passo successivo ha portato a 
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comprendere la logica dei processi metabolici, quindi a comprendere le trasformazioni chimiche 

cellulari e il significato del metabolismo terminale come punto di convergenza delle vie cataboliche e 

di recupero energeKco. Lo studio degli acidi nucleici e dei processi di duplicazione, trascrizione e 

sintesi proteica ha permesso di porre le basi per comprendere i meccanismi di regolazione 

dell’espressione genica; di scoprire poi l’enorme potenzialità delle aUuali conoscenze di 

biotecnologie, evidenziando quali nuove soluzioni la tecnica del DNA ricombinante ha individuate, e 

quali nuove prospe\ve potrà fornire a problemi di caraUere agro-alimentare, medico, ambientale. I 

vari argomenK sono staK traUaK meUendo in risalto i collegamenK, le relazioni, i punK comuni in 

modo da avere una visione unitaria dei temi affrontaK. Il lavoro è stato condoUo in modo da 

recuperare la conKnuità da una lezione alla successiva, operando la scelta di un Kpo di spiegazione 

degli argomenK tesa al coinvolgimento a\vo degli alunni; gli argomenK sono staK traUaK in modo da 

privilegiare i conce\ unificanK (trascurando informazioni puramente nozionisKche) e da mostrare 

sempre il quadro globale del tema affrontato, lasciando anche spazio per ripetere e recuperare i 

conce\ non acquisiK sufficientemente. La traUazione degli argomenK è stata comunque arKcolata in 

modo da meUere in evidenza il metodo della scienza, cioè tesa a far comprendere il complesso 

significato dell'osservazione, il ruolo delle ipotesi, della verifica ed infine la necessità di una sintesi 

che inquadri daK diversi in un unico schema. 

§§ 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica uKlizzate sono state:  

- verifiche scriUe con quesiK a risposta aperta, test a scelta mulKpla, completamenK;  

- verifiche orali. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle griglie approvate nel collegio dei docenK. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: Bruno Colonna “Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie” Pearson editore. 

Sono staK uKlizzaK anche power point e schede-mappe conceUuali caricate sulla piaUaforma dedicata 

PROGRAMMA SVOLTO  

LE CARATTERISTICHE DELL’ATOMO DI CARBONIO: configurazione eleUronica esterna, eleUronegaKvità, 

raggio atomico, tendenza alla concatenazione . 

LE IBRIDAZIONI DEL CARBONIO: configurazione eleUronica esterna dello stato fondamentale e dello 

stato eccitato; orbitali ibridi sp3 sp2 sp; legami σ e π e caraUerisKche della distribuzione eleUronica 
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secondo la teoria del legame di valenza (VB); geometria dei carboni ibridaK: tetraedrica, planare, 

lineare. 

GLI IDROCARBURI: formule grezze di alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani; caraUerisKche del doppio 

legame e del triplo legame; formule razionali dei principali e più semplici idrocarburi e reazioni; cenni 

di nomenclatura IUPAC; radicali alchilici meKle ed eKle; idrocarburi aromaKci monofunzionali: 

struUura del benzene secondo la teoria della risonanza e la teoria degli orbitali molecolari. Tipi di 

reazioni organiche, roUura omoliKca ed eteroliKca del legame covalente. 

ISOMERIA DI STRUTTURA: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. 

STEREOISOMERIA: isomeri configurazionali geometrici e o\ci, caraUerisKche del carbonio 

asimmetrico. 

COMPOSTI ORGANICI MONO E POLIFUNZIONALI: Alcoli e fenoli: formula generale, nomenclatura, 

proprietà fisiche, chimiche e principali reazioni; conceUo di ossidazione e riduzione, conceUo di 

nucleofilo ed eleUrofilo; eteri: caraUerisKche, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche; aldeidi e 

chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni; acidi carbossilici:  

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni; gli esteri: principali caraUerisKche 

fisiche e reazioni. Principali reazioni organiche: idrogenazione, addizione nucleofila (senza gli stadi, 

solo lo stadio finale) es. formazione di emiacetale nel glucosio; sosKtuzione nucleofila (senza gli stadi, 

solo lo stadio finale): caraUerisKche del gruppo carbonile, reazione di esterificazione e formazione di 

un legame ammidico ( es legame pepKdico). Definizione di ammina. 

I CARBOIDRATI: funzioni e caraUerisKche generali, definizione di glucidi. 

MONOSACCARIDI: definizione di monosaccaride; classificazione in base al numero di atomi di 

carbonio e gruppo aldeidico o chetonico; gliceraldeide e diidrossiacetone; isomeria o\ca nei 

monosaccaridi; formula di Fisher e configurazione D o L a parKre dalla gliceraldeide; formule di Fisher 

del glucosio e del fruUosio; formula di Haworth del glucosio e del fruUosio, anomeri glucosio α e 

glucosio β, mutarotazione. Reazioni dei monosaccaridi: ossidazione degli aldosi ad acidi carbossilici, 

riduzione di aldosi e chetosi, deossigenazione. 

DISACCARIDI: composizione, origine e funzione di: maltosio, laUosio, saccarosio; il legame glicosidico. 

POLISACCARIDI: composizione, struUura e funzioni di amido, glicogeno e cellulosa. 

I LIPIDI: classificazione e funzioni. 

StruUura e caraUerisKche degli acidi grassi saturi e insaturi e loro caraUerisKche; struUura e funzione 

dei trigliceridi; differenza tra grassi e oli; reazione di esterificazione, di idrolisi, idrolisi basica, 

saponificazione, autossidazione; funzione delle cere; struUura dei glicerofosfolipidi, struUura degli 

sfingofosfolipidi e glicolipidi (sfingoglicolipidi); il colesterolo (principale steroide) e le sue funzioni 

struUurale e come precursore; definizione di vitamina e classificazione delle vitamine. 
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LE PROTEINE: Gli amminoacidi: formula generale, Kpi di catene laterali (polari, apolari, cariche), 

formula degli amminoacidi  come ioni dipolari e in ambiente acido o basico, proiezioni di Fisher, 

amminoacidi essenziali, punto isoeleUrico; il legame pepKdico, il legame pepKdico come ibrido di 

risonanza, struUura delle proteine: primaria, secondaria (caraUerisKche dell’α elica e del β foglieUo), 

struUura terziaria,  struUura quaternaria (es emoglobina); i ponK disolfuro, folding, proteine semplici 

e coniugate, la denaturazione, le funzioni delle proteine. 

GLI ENZIMI: StruUura, ruolo e funzione degli enzimi, classi di enzimi, modello chiave-serratura e 

modello dell’adaUamento indoUo, il controllo dei processi metabolici, regolazione allosterica, 

zimogeni. 

I NULCEOTIDI E LE BASI AZOTATE: funzioni e struUura dei nucleoKdi, NAD, FAD,, forma ridoUa e 

ossidata, ATP. 

IL METABOLISMO: definizione, differenze tra catabolismo e anabolismo, regolazione e aspe\ 

generali, il metabolismo terminale, il ruolo dei trasportatori di energia, le reazioni accoppiate, la 

fosforilazione, la fosforilazione a livello di substrato. 

Le vie cataboliche del glucosio in assenza di ossigeno: glicolisi, fermentazione alcolica e la\ca, 

bilancio energeKco della fermentazione. 

Le vie cataboliche del glucosio in presenza di ossigeno: glicolisi, la respirazione cellulare (ossidazione 

del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli eleUroni, fosforilazione ossidaKva, bilancio 

energeKco della respirazione cellulare).Il metabolismo terminale e suo ruolo centrale nelle vie 

metaboliche. 

La fermentazione la\ca nei muscoli, la via del pentoso fosfato, le relazioni tra le vie metaboliche e il 

ruolo dell’AceKl- CoA, la glicogenosintesi, la glicogenolisi e la gluconeogenesi. (Non sono staK fa\ i 

passaggi delle vie metaboliche ma si è traUato il significato di ogni processo e il prodoUo finale). Il 

diabete mellito. 

IL METABOLISMO DEI LIPIDI: La digesKone dei lipidi nel duodeno, il trasporto dei trigliceridi e del 

colesterolo nel sangue: i chilomicroni, le lipoproteine VLDL, LDL e HDL, catabolismo degli acidi grassi, 

la β-ossidazione (caraUerisKche generali e sua importanza), via del mevalonato. 

IL METABOLISMO DEI COMPOSTI AZOTATI: transamminazione, il metabolismo delle basi azotate. 

LA REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA: nei procarioK il modello dell’operone; negli eucarioK 

eterocromaKna ed eucromaKna, proteine regolatrici e siK enhancer, geni degli eucarioK, introni, 

esoni, processo di splicing e splicing alternaKvo; caraUerisKche e riproduzione dei virus, riproduzione 

dei baUeri. 

LE BIOTECNOLOGIE: differenza tra anKche e moderne biotecnologie, i colori delle biotecnologie, 

l’ingegneria geneKca, il DNA ricombinante, tecniche e strumenK alla base delle biotecnologie: 

clonaggio, enzimi di restrizione, PCR, ediKng, eleUroforesi, sonde nucleoKdiche, metodo Sanger, 
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colture cellulari, applicazioni delle biotecnologie moderne: produzione di piante transgeniche; 

produzione biotecnologica di farmaci; terapie con le cellule staminali; biorisanamento, terapia genica. 

EDUCAZIONE CIVICA: conceUo di sostenibilità ambientale e processo ecologico, economia circolare, le 

5 P, conceUo di impronta ecologica e calcolo. 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE    A.S. 2021/2022 

Docente: ANTONELLA SFONDRINI 

Ore di lezione se\manali: 3 

In relazione alla programmazione curricolare sono staK conseguiK i seguenK obie\vi in termini  di  

Conoscenze: 

in merito alla conoscenza dei contenuK affrontaK si sono evidenziate due fasce. Gli studenK 

appartenenK a quella più alta hanno raggiunto livelli buoni o più che buoni riguardo all’acquisizione di 

tu\ gli argomenK studiaK, che sono   staK  oggeUo di approfondimento , anche se non sempre di  

rielaborazione criKca,  e  sui quali gli allievi sono in grado di a\vare opportuni collegamenK, facendo 

uso di linguaggio appropriato; gli studenK appartenenK alla  fascia più bassa conoscono gli argomenK 

studiaK in modo appena adeguato, la ripeKzione è fondamentalmente aderente al testo e si rilevano  

alcuni errori linguisKci. 

Competenze e capacità: 

La fascia alta ha raggiunto competenze linguisKche che si aUestano su un livello  B2 o B1+  del Quadro 

di Riferimento Europeo; ha buone  competenze culturali in relazione  alle temaKche affrontate; 

colloca storicamente tesK ed autori con sicurezza, sapendo coglierne le caraUerisKche salienK, anche 

a\vando  opportuni collegamenK interdisciplinari; sa analizzare, sinteKzzare efficacemente ed 

interpretare tesK in prosa e poesia. La fascia bassa  ha raggiunto competenze linguisKche riferibili ad 

un livello  B1; rivela una conoscenza ed un uso della micro lingua leUeraria non sempre  adeguato; ha 

sufficienK  competenze culturali in relazione alle temaKche affrontate, dimostrando di sapersi quasi  

sempre orientare  nel periodo storico e leUerario studiato o nel collocare storicamente tesK e autori e 

nell’analisi dei  tesK teatrali,  in prosa e poesia studiaK. 

Approccio, a\vità e metodologia dida\ca 

Le lezioni frontali si sono basate sul manuale di storia della leUeratura Compact Performer Language 

and Literature. Le a\vità principali consistevano nello studio, declinato in   comprensione, analisi e 

rielaborazione dei tesK, autori e le loro poeKche inseriK nel background storico, leUerario e culturale 

del periodo di appartenenza. Maggiore aUenzione è stata prestata all’ analisi dei tesK con riferimento 

al contesto e alle temaKche, piuUosto che ai deUagli biografici degli autori stessi. Si è sempre 
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dedicata parKcolare aUenzione all’individuazione dei nodi conceUuali interdisciplinari indicaK nella 

programmazione iniziale.   

Verifiche e valutazioni 

Le prove somministrate agli alunni sono state sia scriUe, che orali. Per le prove scriUe sono state 

uKlizzate sia domande aperte sia domande a scelta mulKpla. La valutazione finale delle prove scriUe 

derivava da un punteggio totale, poi tradoUo in decimi,  che teneva conto per lo più della conoscenza 

dei contenuK, ma anche di lessico,  correUezza grammaKcale e sinta\ca, capacità di sintesi e/o di 

argomentazione dei contenuK stessi. Le prove orali ancora una volta miravano a verificare la 

conoscenza dei contenuK e delle capacità di analisi e rielaborazione, spesso a parKre dai tesK stessi, 

unitamente all’appropriatezza della produzione linguisKca. 

ContenuK svolK 

( eventuali modifiche intercorse tra ora e la fine dell’anno scolasKco verranno successivamente 

comunicate  ) 

The Age of TransiKon: historical, social, literary background: the loss of the American colonies; the 

industrial and agricultural revoluKon; the spread of a new sensibility. 

. W. Blake : life, works, features and themes: Blake the poet and the arKst, complementary 

opposites, symbolism, social issues.  

From Songs of Innocence and Songs of Experience: 

  The Lamb; The Tyger; London 

The RomanKc Age: historical, social, literary background:  the Napoleonic wars; repression and end of 

repression; individualism; the romanKc ImaginaKon ; the role of poetry; poets of the first and second 

generaKon; the Byronic hero.              

Wordsworth: life, works, features and themes: man and the natural world; the concepKon of Nature; 

the language, the subject , the role of poetry and the poet; the colouring of imaginaKon; poetry as 

memory.                  

from The Preface:  selected excerpts 

Daffodils; My Heart Leaps up; from InKmaKons of Immortality 

S.T.Coleridge: life, works, features and themes: supernatural elements; the vision of nature; medieval 

se\ngs and forms; the ballad.  

from Biographia Literaria: Genesis of the Lyrical Ballads; from The Rime: part 1;    summary of the 

other parts.  
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Lord Byron: life and achievement; from Childe Harold Pilgrimage: Apostrophe to the Ocean 

The Victorian Age: historical, social, literary background : reforms in the Victorian Age; Victorian 

mentality and frame of mind; The Victorian compromise; the urban habitat; the BriKsh Empire, 

Victorian poliKcs. 

Victorian ficKon; the rise of the novel: early and late victorian novel.                

C.Dickens: life, works, features and themes: style, technique, characters. 

David Copperfield ( abridged version );  

from Hard Times: Coketown;  the definiKon of a horse 

AestheKcism and O.Wilde: life, works, features and themes: anK Victorian reacKon; dandyism. 

The Picture of Dorian  Gray ( abridged ediKon) and one excerpt from the original novel: Beauty is a 

form of genius 

The theme of the double: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Frankestein 

T.Hardy: the rejecKon of Victorian morality in Tess of the D’Urbervilles: plot, characters, themes; 

reading and analysis of three excerpts: the village of MarloU; the reaping machine; JusKce is done 

( handout ) 

 The Age of Anxiety: historical, social, literary background : an age of crisis; the effects of the 

War; Freud; Einstein; James; Bergson. 

Modernism: a new realism and a new novel; the interior monologue and analysis of excerpts which 

illustrate the different types:  

 J.Joyce: life, works, features and themes : the exile; the theme of the arKst: impersonality of 

art; modernist features of his works.                                

From Dubliners: Eveline; analysis of the objecKve and subjecKve use of Kme; internal and external 

plot; the epiphany; realism and symbolism; 

Ulysses: experimental features; the relaKonship with the Odissey; the mythical method. 

G Orwell: life, works, features and themes; the commiUed writer and the dystopian novel.  

Animal Farm ( original version ); the animal fable; the poliKcal saKre; style and themes. 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CULTURA STRANIERA-FRANCESE    A.S. 2021/2022 

Docente: GIULIA PII 

Ore di lezione se\manali: 4 

CONOSCENZE: 

in merito alla conoscenza dei contenuK affrontaK si sono evidenziate due fasce. Gli studenK 

appartenenK a quella più alta hanno raggiunto livelli buoni, più che buoni e in alcuni casi o\mi 

riguardo all’acquisizione di tu\ gli argomenK studiaK, che sono staK oggeUo di approfondimento e 

rielaborazione criKca e sui quali gli allievi sono in grado di a\vare opportuni collegamenK, facendo 

uso di linguaggio appropriato; gli studenK appartenenK alla fascia più bassa conoscono gli argomenK 

studiaK in modo sufficiente, la ripeKzione è aderente al testo e si rilevano alcuni errori linguisKci. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

La fascia alta ha raggiunto competenze linguisKche che si aUestano su un livello B2 o B1+ del Quadro 

di Riferimento Europeo; ha buone o o\me competenze culturali in relazione alle temaKche 

affrontate; colloca storicamente tesK ed autori con sicurezza, sapendo coglierne le caraUerisKche 

salienK, anche a\vando gli opportuni collegamenK interdisciplinari; sa analizzare, sinteKzzare 

efficacemente ed interpretare tesK in prosa, poesia e teatro. Produce tesK scri\ in maniera perlopiù 

chiara ed arKcolata ed ha acquisito in modo più o meno soddisfacente la tecnica del “commentaire 

dirigé” e dell’ “essai bref”. La fascia bassa ha raggiunto competenze linguisKche riferibili ad un livello 

B1; rivela una conoscenza ed un uso della micro lingua leUeraria non sempre adeguato; ha discrete 

competenze culturali in relazione alle temaKche affrontate, dimostrando di sapersi quasi sempre 

orientare nel periodo storico e leUerario studiato o nel collocare storicamente tesK e autori e 

nell’analisi dei tesK teatrali, in prosa e poesia studiaK. Producono tesK scri\ semplici e uKlizzano in 

modo più o meno adeguato la tecnica del “commentaire dirigé” e dell’ “essai bref”.  

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, MODALITÀ DI LAVORO  

Le lezioni sono state dedicate allo studio della leUeratura anche se non sono mancaK 

approfondimenK grammaKcali per chiarire i meccanismi struUurali della lingua; l’insegnamento 

leUerario ha, inoltre, permesso di consolidare le abilità linguisKche di base e di ampliare le 

conoscenze lessicali. 

Per favorire l’acquisizione di strumenK uKli ad un confronto direUo tra la propria e “l’altra cultura”,  i 

ragazzi sono staK sKmolaK  a fare confronK tra la civiltà italiana e quella francese tuUe le volte che se 

ne è presentata  l’occasione. 
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Secondo la modalità EsaBac, nel corso dell’anno scolasKco sono staK affrontaK  iKnerari leUerari nei 

quali si è dato ampio spazio all’analisi di tesK di vario genere che sono staK oggeUo di analisi criKca, 

aUraverso la quale si è cercato di avviare i ragazzi ad interpretazioni ed interazioni col testo leUerario 

sempre più autonome e personali. Sono staK regolarmente forniK alla classe gli strumenK necessari 

per compiere una correUa analisi testuale. 

Lo studio di alcuni fra i più importanK autori francesi dell’800 e del ’900 non ha certo avuto lo scopo 

di presentare la “storia” completa della leUeratura francese moderna, perché si è scelto di privilegiare 

l’analisi testuale. Le conoscenze biografiche circa i vari autori sono state presentate solo se funzionali 

alla leUura del testo, sono perciò passate in secondo piano e non sono state oggeUo di verifica, né si è 

ritenuto opportuno conoscere la lista completa delle opere prodoUe da ogni singolo leUerato.  

In relazione all'accostamento al testo leUerario ed allo studio dell'evoluzione del sistema leUerario, si 

sono uKlizzate quelle tecniche che permeUano allo studente di:  

Cogliere la specificità del messaggio leUerario ed il suo valore esteKco, saperlo descrivere e 

commentare;  

Collocare il testo nel suo ambito storico-culturale;  

Definire il genere;  

Analizzare il testo sia soUo l'aspeUo linguisKco sia soUo quello temaKco;   

Formulare una risposta personale conseguente al lavoro svolto;  

Individuare i momenK fondamentali della produzione leUeraria straniera e collocare gli stessi 

storicamente anche in rapporto alle altre leUerature; 

Fare collegamenK temaKci meUendo in relazione i vari tesK; 

In ogni fase gli studenK sono staK incoraggiaK ad esprimersi costantemente in lingua e a riformulare e 

rielaborare quanto presentato. L'uso del dizionario monolingue è stato costantemente incenKvato, 

sempre nelle verifiche scriUe, ai fini di un’acquisizione lessicale più perKnente. 

Nell’o\ca dell’EsaBac sono state, inoltre, favorite discussioni per facilitare confronK con la leUeratura 

italiana  e inglese ed è stata adoUata la metodologia del “commentaire dirigé” e quella dell’”essai 

bref”. 

L’insegnante ha tenuto il libro di testo come riferimento per le spiegazioni, pur facendo talvolta 

ricorso a fotocopie; l’a\vità dida\ca si è svolta interamente in lingua. Gli studenK sono staK 

sollecitaK ad essere parte a\va delle lezioni interagendo tra sé e con il docente. 

È stata, inoltre, uKlizzata la piaUaforma G-suite per la dida\ca digitale integrata (videolezione in 

direUa e caricamento/scambio di materiali di vario genere). 

Nel corso dell’anno scolasKco sono state, infine, proposte a\vità in preparazione all’esame DELF B2 

durante le lezioni in compresenza con l’insegnante di conversazione in lingua. 
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STRUMENTI 

• Libri di testo : 

A. Barthès e E. Langin LiUérature & Culture    Vol. 2 Du XIXe siècle à nos jours Edizione 

Lœscher ; 

Emile ZOLA Au Bonheur des dames, Gallimard Folio classique ; 

Albert CAMUS L’Etranger Gallimard Folio plus ; 

• Dizionario monolingue ; 

• Fotocopie fornite dall’insegnante ; 

• PiaUaforma G-suite 

• Video  

• Padlet - Presentazioni Powerpoint  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’efficacia dell’a\vità dida\ca è stata testata mediante le seguenK modalità: correzione dei compiK 

assegnaK per casa, colloqui rivolK al gruppo classe, esercitazioni, prove scriUe e orali. Per la verifica 

delle abilità scriUe sono state soUoposte agli studenK le prove previste dal percorso EsaBac 

(commentaire dirigé e essai bref); per le abilità orali ci si è avvalsi della tradizionale interrogazione 

sugli iKnerari leUerari affrontaK. 

Nell’ulKma parte dell’anno scolasKco, considerata la Kpologia dell’esame di stato per le sezioni 

EsaBac, sono state privilegiate le prove orali. 

Premesso che non si possa prescindere da un certo grado di sogge\vità connessa con le variabili in 

gioco nel processo di valutazione (personalità del valutante e del valutato, il momento, ecc.  ), i criteri 

per la correzione e valutazione delle prove hanno cercato di raggiungere il massimo grado di 

ogge\vità, per ridurre il rischio di contaminazioni al momento dell’assegnazione del voto. 

Per la valutazione delle prove scriUe e orali sono state, pertanto, adoUate specifiche griglie.  

Per le prove scriUe sono state uKlizzate griglie che vertono essenzialmente sulla comprensione dei 

documenK, sull’esposizione, argomentazione e rielaborazione personale e sulle competenze 

linguisKche. 

Per la valutazione della prova orale è stata adoperata la griglia che valuta la conoscenza dei contenuK 

leUerari, l’esposizione e la rielaborazione della lingua e le competenze linguisKche. 

Gli obie\vi da verificare e i criteri di valutazione sono staK illustraK agli studenK in modo da far loro 

comprendere su quali aspe\ concentrarsi maggiormente e favorire lo sviluppo di una capacità criKca 

di autovalutazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

I5néraire liDéraire 1 : « Les expressions liDéraires du roman5sme » 

Probléma)que : Roman)sme : lyrisme ou engagement ? 

Corpus : 

 -Victor Hugo : «Melancholia » Krée du recueil  Les ContemplaKons  (photocopie) ; 

-Alphonse de LAMARTINE : poésie « Le Lac » Krée du recueil Les méditaKons poéKques (p. 28 

LiUérature & Culture 2) ; 

-Victor Hugo : « On vit Gavroche chanceler», extrait Kré du Roman Les Misérables (p. 56-57 

LiUérature & Culture 2 ) 

Études d’ensemble : 

Contexte historique, social et culturel du XIXe siècle. 

Le RomanKsme. 

Notes biographiques et liUéraires des auteurs présentés. 

I5néraire liDéraire 2: « Les réalistes  et les naturalistes » 

Probléma)que :  Le parvenu: héros ou an)héros? 

Corpus : 

-STENDHAL : «  Quoi, c’était là ce précepteur ? », extrait Kré du roman Le Rouge et Le Noir  (p. 63 

LiUérature & Culture 2 ) ;  

-STENDHAL : «  Voilà le dernier de mes jours qui commence », extrait Kré du roman Le Rouge et Le 

Noir  (p. 64-65 LiUérature & Culture 2 ) ;  

- Honoré de BALZAC : «  A nous deux maintenant», extrait Kré du roman Le Père Goriot  (p. 78-79  

LiUérature & Culture 2 )  

- Honoré de BALZAC : « Vous voulez parvenir» extrait Kré du roman Le Père Goriot  (photocopie )  

- Honoré de BALZAC : « Soif de parvenir», extrait Kré du roman Le Père Goriot  (photocopie )  

-Gustave FLAUBERT: “Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes”, extrait Kré du roman Madame 

Bovary (p. 100 LiUérature & Culture 2) ; 

Gustave FLAUBERT: “Quel pauvre homme”, extrait Kré du roman Madame Bovary (p. 101 LiUérature 

& Culture 2) ; 

-Guy de MAUPASSANT :« C’était une de ces soirées d’été », extrait Kré du roman Bel-Ami (p. 128 

LiUérature & Culture 2) ; 

-Émile ZOLA: ” Du pain ! du pain ! du pain !”, extrait Kré du roman  Germinal (p. 118 LiUérature & 

Culture 2) ; 
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Études d’ensemble : 

Contexte historique, social et culturel du XIXe siècle. 

Le réalisme et le naturalisme. 

Notes biographiques et liUéraires des auteurs présentés. 

I5néraire liDéraire 3 : Emile ZOLA Au Bonheur des dames 

Probléma)que : Quelle vision du monde Zola propose-t-il dans le roman Au bonheur des dames ?

Lecture intégrale et analyse de l’œuvre. 

Études d’ensemble : 

Contexte social et culturel du XIXe siècle. 

Le Naturalisme. 

Notes biographiques et liUéraires de Emile Zola. 

Modulo di educazione civica :  

L’émancipaKon de la femme: “La vendeuse au XIX siècle” contexte social et historique  vs “L’employée 

dans une mulKnaKonale” A. Nothomb - vision de quelques extraits du film “Stupeur et Tremblements 

Exposés sur des femmes émancipées célèbres françaises  

I5néraire liDéraire 4: «  Au-delà du réel » 

Probléma)que : Le poète de la modernité: voyant ou maudit? 

Corpus : 

-Charles BAUDELAIRE: Correspondances,  L’Albatros, A une Passante L’invitaKon au voyage, Spleen  

Krées du recueil Les Fleurs du Mal    (de p. 140 à p. 146 LiUérature & Culture 2)  Le Cygne, Epigraphe 

pour un livre condamné (photocopies); 

-Paul VERLAINE: Art PoéKque  (p. 150 LiUérature & Culture 2) ; 

-Arthur RIMBAUD: Le dormeur du val  Krée du recueil Poésies. ( p. 155 LiUérature & Culture 2). 

Études d’ensemble : 

Contexte social et culturel du XIXe siècle. 

Le mouvement parnassien. 
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Le symbolisme. 

La poésie de la modernité. 

Notes biographiques et liUéraires des auteurs présentés. 

I5néraire liDéraire 5 :  « L’innovaKon » 

Probléma)que : Quand la réalité ne suffit plus, où trouver la vérité ? 

Corpus : 

- Marcel PROUST :   « Ce goût, c’était celui du peKt morceau de Madeleine », extrait Kré de La 

Recherche (p.203 LiUérature & Culture 2) ; 

- Jacques PRÉVERT : poésie Barbara  Krée du recueil Paroles (photocopie) ; 

-Guillaume APOLLINAIRE : Le Pont Mirabeau  Krée du recueil Alcool (p. 198 LiUérature & Culture 2 ) ; 

- Paul ELUARD : “La terre est bleue comme une orange” (p. 215, LiUérature & Culture 2 ) 

Études d’ensemble : 

Contexte historique, social et culturel du XXe siècle. 

Le Surréalisme ;  

Notes biographiques et liUéraires des auteurs présentés. 

I5néraire liDéraire 6 : « L’absurde : L’Étranger d’Albert Camus » 

Probléma)que : En quoi le personnage de Meursault  incarne-t-il la vision du monde absurde ? 

Lecture intégrale e analyse de L’Étranger de Camus.  

Études d’ensemble : 

Contexte historique, social et culturel de la deuxième guerre mondiale et de la période après la 

deuxième guerre mondiale. 

L’existenKalisme. 

Notes biographiques et liUéraire d’ Albert CAMUS. 

I5néraire liDéraire 7 : «  Nouvelles formes de créa5on liDéraires : théâtre, roman » 

Probléma)que : Comment la liHérature est-elle remise en ques)on ? 

Corpus : 

-Alain ROBE-GRILLET : « Sur la terrasse » , extrait Kré du roman La Jalousie  (p.296 LiUérature & 

Culture 2) ; 

- Samuel BECKETT : «  Nous reviendront demain », extrait Kré de la pièce En aUendant Godot  -acte I- 

(p.281 LiUérature & Culture 2) ; 
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-Eugène Ionesco : « Vous ne m’aurez pas», extrait Kré de la pièce Rhinoceros ; (p. 276 LiUérature & 

Culture 2 

- Raymond QUENEAU :  quelques extraits Krés de l’oeuvre Exercices de style (p. 306 LiUérature & 

Culture 2) 

Etudes d’ensemble : 

Contexte sociale et culturel de la période après la deuxième guerre mondiale. 

Les nouvelles formes d’expression liUéraires. 

Le nouveau roman. 

Le nouveau théâtre. 

L’OULIPO. 

Notes biographiques et liUéraires des auteurs présentés. 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA A.S. 2021-2022  

Docente: SIMONA MORGANTI 

Ore di lezione se\manali: 3 

CONOSCENZE: la maggior parte degli allievi ha un livello di conoscenza e comprensione dei contenuK 

buono e in alcuni casi o\mo; altri allievi conoscono in maniera adeguata i contenuK essenziali e 

complessivamente sufficiente i nuclei di approfondimento.  

COMPETENZE: la maggior parte degli allievi ha acquisito i contenuK disciplinari ed è in grado di 

comunicarli uKlizzando un lessico specifico abbastanza rigoroso, sia in forma orale che scriUa; se 

sKmolata, è in grado di operare opportuni confronK tra prospe\ve filosofiche diverse e trovare 

analogie tra temaKche che si sviluppano in epoche differenK. Altri allievi espongono i contenuK ed 

argomentano una tesi in maniera più semplice, ma adeguata e sono in grado di orientarsi nel 

percorso diacronico affrontato.  

CONTENUTI DISCIPLINARI   

MODULO 0: KANT E IL CRITICISMO  

• La Cri2ca del Giudizio: superamento della contraddizione, eredità nella filosofia oUocentesca e 

anKcipazioni del RomanKcismo 

• Per la pace perpetua: pacifismo e cosmopoliKsmo 

MODULO 1: L’ IDEALISMO TEDESCO 

• Fichte: L’idealismo Ktanico, la Do;rina della scienza, La missione del do;o e i Discorsi alla nazione 

tedesca 

• Schelling: L’idealismo trascendentale ed esteKco, Filosofia della natura e Filosofia dello Spirito 

• Hegel: I capisaldi dell’hegelismo, le tesi di fondo e la diale\ca; La Fenomenologia dello Spirito 

(temi); L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (cenni); la concezione della storia 

MODULO 2: IL PROBLEMA DELL’ESISTENZA INDIVIDUALE 

• Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione: la volontà di vivere come causa di 

sofferenza e il pessimismo, le vie di fuga dalla volontà  

• Kierkegaard: Aut Aut, Timore e tremore: il singolo come libertà e possibilità, l’angoscia della scelta 

e la disperazione, le forme di esistenza 
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MODULO 3: LA SINISTRA HEGELIANA e MARX 

• Feuerbach: destra e sinistra hegeliana e il nuovo ruolo della religione e della filosofia, 

rovesciamento dei rapporK di predicazione, alienazione religiosa, materialismo, ateismo, 

umanismo  

• Marx: la criKca a Hegel e all’idealismo, la criKca a Feuerbach, la criKca allo Stato moderno, al 

liberalismo e all’economia borghese, Il manifesto del par2to comunista e la collaborazione con 

Engels: il socialismo scienKfico, la rivoluzione, la società comunista; Il Capitale: la concezione 

materialisKca della storia, struUura e sovrastruUura, alienazione lavoraKva, pluslavoro e plusvalore 

MODULO 4: IL POSITIVISMO E LA CRISI DELLA RAGIONE POSITIVISTA 

• PosiKvismo: La fiducia nel progresso: Comte, Darwin, Spencer 

• AnK posiKvismo: Bergson: tempo della scienza e tempo della vita; querelle con Einstein; élan vital 

• Nietzsche: La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco; Le considerazioni ina;uali: la 

concezione della storia e il peso della tradizione; La Gaia Scienza: la morte di Dio; Così parlò 

Zarathustra: il Super Uomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza; l’interpretazione 

della vita e il prospe\vismo 

• Freud: (da svolgere entro la fine del mese di maggio): la crisi dei fondamenK della coscienza, la 

nascita della psicanalisi, Il disagio della civiltà 

MODULO 5: ITINERARIO FILOSOFICO NEL PENSIERO FEMMINILE DEL XX SECOLO 

• Arendt: biografia, Le origini del totalitarismo, La banalità del male, Vita ac2va (approfondimento 

per una parte della classe) 

• Weil: biografia, impegno, criKca sociale, La condizione della classe operaia (approfondimento per 

una parte della classe) 

• De Beauvoir: biografia, femminismo, Il secondo sesso, Il manifesto delle 343 (approfondimento per 

una parte della classe) 

MODULO 6: L’ESISTENZIALISMO FILOSOFICO E LETTERARIO A CONFRONTO (modulo 

interdisciplinare) 

• Sartre: L’Essere e il nulla: le temaKche dell’esistenzialismo francese; La Nausea: il genere del 

romanzo filosofico, nausea, mancanza di senso, confronto con Albert Camus 

Il MODULO 5 confluisce nel percorso interdisciplinare di Educazione Civica previsto per le classi quinte 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE, “La quesKone femminile: un excursus storico, arKsKco-
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leUerario e scienKfico” (UDC 3: la diversità e la parità di genere) e si ricollega al tema della 

ciUadinanza a\va. 

METODOLOGIE 

Sia nel corso dell’a\vità in presenza che a distanza, alla lezione tradizionale di Kpo frontale, si è 

affiancata la lezione partecipata che consente una più efficace interazione tra docente-alunni, tra 

insegnamento-apprendimento, creando occasioni di immediato chiarimento, approfondimento e 

potenziamento degli apprendimenK. Sono staK garanKK la discussione guidata, l'analisi e 

l’interpretazione dei documenK forniK (brani filosofici e di criKca filosofica, materiali audio-video), 

nonché momenK di brain storming, che hanno cercato di sKmolare la partecipazione; le a\vità di 

creazione di mappe mentali, hanno avuto lo scopo di facilitare la sintesi e la schemaKzzazione. Sono 

state svolte lezioni intera\ve e mulKmediali con l’uKlizzo della LIM. L’impiego della piaUaforma ha 

consenKto anche la realizzazione di a\vità in modalità di classe capovolta. 

MATERIALI DIDATTICI  

Libri di testo: Abbagnano, Fornero “La ricerca del pensiero”, Paravia, vol. 2B; “La filosofia e 

l’esistenza”, Abbagnano, Fornero, Paravia 3A e 3B.  

Sono staK uKlizzaK e caricaK sulla piaUaforma dedicata anche power point, video, mappe conceUuali 

e materiali di sintesi selezionaK e prodo\ dalla docente.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effeUuate 2 prove di verifica nel trimestre (una scriUa, analisi e comprensione di un testo 

di criKca filosofica, e una orale, in forma di colloquio) e 4 prove di verifica nel pentamestre (due orali, 

in forma di colloquio, una scriUa, soUoforma di analisi e comprensione del testo e una praKca, 

creazione di tesina/ppt/ipertesto/video).  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE 

Si rimanda alla griglia di valutazione degli apprendimenK approvata dal Consiglio di Classe 
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RELAZIONE FINALE STORIA A.S. 2021-2022  

Docente: SIMONA MORGANTI 

Ore di lezione se\manali: 2 

CONOSCENZE: la maggior parte degli allievi ha un livello di conoscenza e comprensione dei contenuK 

discreto o buono e in alcuni casi o\mo; altri allievi conoscono in maniera adeguata i contenuK 

essenziali e complessivamente sufficiente i nuclei di approfondimento.  

COMPETENZE: molK allievi hanno acquisito i contenuK disciplinari, sanno collocare gli evenK nel loro 

contesto storico, poliKco e sociale e sono in grado di comunicarli uKlizzando un lessico specifico e 

appropriato in lingua francese, sia in forma orale che scriUa;  sanno leggere ed interpretare 

documenK storici di varia natura (tesK, carte, staKsKche, caricature, fotografie…) e sviluppare la 

propria argomentazione storica, in forma scriUa e orale, coerentemente alla traccia iniziale e ad una 

struUura esposiKva piuUosto rigorosa. Altri sono in grado di reperire le informazioni essenziali dai 

documenK e orientarsi nella linea del tempo e sulla carta geografica; espongono i contenuK ed 

argomentano in maniera più semplice ma adeguata, con una struUura non sempre rigorosa ma 

perKnente e con un lessico semplice ma sufficientemente efficace.  

CONTENUTI DISCIPLINARI   

THEME 1: LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

Probléma5que 1 : Comment la mise en place des régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres a-t-

elle un impact considérable sur l’ordre européen ? 

La figure du chef 

Le pouvoir poliKque confisqué : parK unique (monoparKsme) et démantèlement de l’état  

Le contrôle absolu de la société : embrigadement de la populaKon, contrôle des moyens 

d’informaKon et propagande d’Etat  

La violence et la terreur : manifestaKons de force, éliminaKon de toute opposiKon et des ennemis de 

l’Etat 

L’idéologie : fondaKon d’une société nouvelle purgée de toute impureté  

La voie italienne au totalitarisme (intégraKon)  

La guerre civile espagnole 1936-1939 (synthèse)  

La poliKque étrangère agressive de l’Allemagne, du Japon et de l’Italie 
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L’apaisement de la France et du Royaume Unis 

Probléma5que 2 : Comment le second conflit mondial a-t-il pu aDeindre un seuil de violence 

inégale ? 

La guerre en Europe : le pacte Ribbentrop-Molotov, la bataille de France, la bataille d’Angleterre 

La France de Vichy et la France Libre 

Les forces de l’Axe mondialisent la guerre : l’opéraKon Barbarossa et la guerre du Pacifique 

La guerre totale : violences et massacres de civils   

La guerre de l’Italie : au sud de la France, dans les Balkans et en Afrique  

Le retournement de la situaKon et les conférences interalliées : Casablanca, Téhéran, Yalta, Postdam 

Le débarquement en Sicile : la chute de Mussolini, l’armisKce, la RSI, la résistance (intégraKon) 

La défaite de l’Axe et le bilan de la guerre   

THEME 2 : LA MULTIPLICATION DES ACTEURS INTERNATIONAUX : LE MONDE DE 1945 à NOS JOURS 

Probléma5que 1 : Comment les années d’immédiat après-guerre annoncent-elles la mise en place 

d’un nouvel ordre mondiale qui vit ses enjeux et ses limites encore aujourd’hui ?  

Une nouvelle tribune pour la diplomaKe : la créaKon de l’ONU 

Le foncKonnement de l’ONU : les insKtuKons, les Fonds et les Agences  

L’organisaKon monétaire mondiale : accords de BreUon Woods, BIRD, BM, FMI,  

La jusKce internaKonale : les processus de Nuremberg et de Tokyo, la Cour de JusKce InternaKonale 

et la Cour Pénale InternaKonale  

La DéclaraKon Universelle des Droits Humains : enjeux et difficultés  

La naissance de l’Europe : les traités de Rome (1957) et la CEE 

1992 : Maastricht, la construcKon d’une Union poliKque et l’Euro 

2007 : le traité de Lisbonne et l’UE actuelle 

La Brexit, les « euroscepKcismes » et les « souverainismes »  

Probléma5que 2 : Comment la guerre froide et la décolonisa5on ont-elles favorisé l’émergence de 

nouveaux acteurs sur la scène interna5onales ? 

Deux superpuissances pour un monde bipolaire  

La doctrine Truman, le Plan Marshall et l’affrontement des deux grands en Allemagne (1945-1948) 

1948 : la naissance de l’Etat d’Israël et le « coup de Prague » 

L’OTAN, les deux Allemagnes et le Pacte de Varsovie 

Les fondements idéologiques de la guerre froide  
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La révolte d’Hongrie et le mur de Berlin 

Les guerres de Corée, d’Indochine et du Vietnam 

La Crise de Suez, les conflits au Proche et au Moyen-Orient  

1962 la crise des missiles de Cuba 

La DécolonisaKon, nouveaux acteurs et émergence du Tiers monde 

1968 dans le monde 

Probléma5que 3 : Quelles sont les conséquences des transforma5ons majeures que connait le 

monde dans les années 1970 et 1980 ? 

Les chocs pétroliers et la fin des Trente Glorieuses  

LibéralisaKon et dérégulaKon de l’économie dans les années 1980 

Le nouveau capitalisme : USA et Chine  

La démocraKsaKon des sociétés à la fin de la guerre froide  

La chute du mur de Berlin et ses conséquences en Europe  

1989 dans le monde 

1990-1991 : le démantèlement de URSS 

Probléma5que 4 : Comment un monde mul5polaire, dans lequel la coopéra5on interna5onale se 

renforce, a-t-il émergé depuis les années 1990 ? 

Violences d’Etat, crimes de masse et génocides 

1991-1994 : la fin de l’apartheid 

Les guerres de Yougoslavie 

Les génocides du Rwanda 

Des nouvelles formes de conflit 

Le 11 septembre 2001 

L’intervenKon américaine en Irak en 2003 

La guerre en Ukraine en 2014 et aujourd’hui 

Vers une gouvernance mondiale ? 

Vers une gouvernance environnementale  

Les réfugiés de la Méditerranée 

THEME 3 : L’ITALIE DE 1945 JUSQU’A NOS JOURS 

Probléma5que 1 : Quelles transforma5ons vit l’Italie des « Trente glorieuses » (1945-1970) ?  

Le referendum insKtuKonnel et l’Assemblé consKtuante 
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Le Centrisme, le plan Marshall et la ReconstrucKon de l’économie 

Le « miracle économique » italien  

L’échec du centrisme et le centre gauche au pouvoir 

1968 : les revendicaKons des étudiants et des ouvriers  

Probléma5que 2 : Quel rôle pour l’Italie dans la « Cour des Grands » (1970 – aujourd’hui) ? (da 

svolgere entro la fine del mese di maggio) 

La stratégie de la tension aux « années de plomb » 

L’Italie dans le G7  

L’assassinat de Aldo Moro et l’échec du « compromis historique » 

Le tournant sociale et culturel 1970-80 

L’Italie du « pentaparKKsmo » (1981-1992) 

De la I à la II République : « Mani pulite » contre la corrupKon  

La luUe à « Cosa Nostra » et les assassinats de Falcone et Borsellino 

Les élecKons de 1994, les gouvernements de centre-gauche et le Berlusconi II 

L’Italie en Europe et au cœur de la Méditerranée 

Il THEME 4: LA FRANCE DE 1945 JUSQU’A NOS JOURS, previsto nella programmazione di inizio anno, 

non è stato svolto a causa del ridimensionamento del monte ore effe\vo dovuto all’organizzazione 

dida\ca della classe.  

Alcuni argomenK del programma sono parte integrante del modulo di Educazione Civica previsto per 

la classe quinta: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE. Tra quesK: “Nascita, organi e a\ 

normaKvi dell’UE; TraUato di Lisbona, Spazio Schengen, Le sfide aUuali dell’UE, DiriUo Internazionale, 

ONU e organizzazioni internazionali” (UDC 1: L’Unione Europea e la Comunità internazionale); “La 

quesKone femminile: un excursus storico, arKsKco-leUerario e scienKfico” (UDC 3: la diversità e la 

parità di genere). 

METODOLOGIA 

Sia nel corso dell’a\vità in presenza che a distanza, alla lezione tradizionale di Kpo frontale, si è 

affiancata la lezione partecipata che consente una più efficace interazione tra docente-alunni, tra 

insegnamento-apprendimento, creando occasioni di immediato chiarimento, approfondimento e 

potenziamento degli apprendimenK. Sono staK garanKK la discussione guidata, l'analisi e 

l’interpretazione dei documenK forniK (documenK storici e storiografici, materiali audio-video), 

nonché momenK di brain storming, che hanno cercato di sKmolare la partecipazione; le a\vità di 
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creazione di linee del tempo, hanno avuto lo scopo di facilitare la sintesi e la schemaKzzazione. Sono 

state svolte lezioni intera\ve e mulKmediali con l’uKlizzo della LIM. L’impiego della piaUaforma ha 

consenKto anche la realizzazione di a\vità in modalità di classe capovolta.  

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: Histoire - Terminale, sous la direcKon de H. Simonneau, HacheUe édiKon, 2019. Sono 

staK uKlizzaK e caricaK sulla piaUaforma dedicata anche, video, documenK storici e storiografici e 

materiali di sintesi selezionaK e prodo\ dalla docente.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le prove di verifica sono state preparate secondo la metodologia ESABAC prevista per la Storia in 

quanto DNL. Nello specifico, sono state effeUuate 2 prove di verifica nel trimestre (una orale, in forma 

di analisi di un insieme di documenK storici, e una scriUa, in forma di risposte a domande e redazione 

di una risposta organizzata su un insieme di documenK) e 4 prove di verifica nel pentamestre (due 

prove scriUe, una in forma di risposte a domande e redazione di una risposta organizzata su un 

insieme di documenK e una semi-struUurata, e due prove orali, in forma di analisi di un insieme di 

documenK seguita da un colloquio).  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI STORIA IN FRANCESE  
(ÉTUDE D'ENSEMBLE DOCUMENTAIRE/COMPOSITION/EXPOSE’ ORAL SUR UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS) 
 

 
OBIETTIVO 

 

 
DESCRITTORE 

 
INDICATORI DI LIVELLO/PUNTI 

 
punti 

 Prova in bianco/il candidato 
rifiuta di rispondere 

  
1 

 Il candidato svolge la 
prova/espone oralmente senza 
alcuna attinenza con la traccia 

  
2 

 
Competenze 
linguistiche 

 
Il candidato utilizza il lessico 
specifico e si esprime 

1. in modo tale da compromettere la comprensione del suo pensiero 
1,5. in modo non sempre corretto ma comprensibile 
2. in modo corretto 
2,5 in modo corretto e articolato 
3 in modo corretto, articolato e consapevole 

 
 

…../3 

 
 
Conoscenze 

 
 
Il candidato dimostra 
conoscenze 

1. inesistenti o non pertinenti rispetto alle tematiche proposte 
2. scarse e scarsamente pertinenti alle tematiche proposte 
3. pertinenti alle tematiche proposte  
4. complete e pertinenti alle tematiche proposte 
5. complete, pertinenti e approfondite 

 
 

…../5 

 
 
Metodo 

 
Il candidato sa reperire, 
gerarchizzare e rielaborare le 
informazioni fornite dai 
documenti/le conoscenze; sa 
strutturare e articolare le 
risposte/la trattazione: 

1.  non sa reperire informazioni; dà risposte non organizzate 
2.  sa reperire informazioni in modo casuale; non le gerarchizza e non le rielabora in una risposta organizzata 
3.  sa reperire informazioni in modo pertinente, ma non le gerarchizza sempre in maniera appropriata e non le rielabora in una risposta organizzata 
3.5. sa reperire informazioni in modo pertinente, le gerarchizza e le rielabora in una risposta semplice ma sufficientemente organizzata 
4. sa reperire informazioni in modo pertinente, le gerarchizza, e le rielabora in una risposta organizzata 
5.  sa reperire informazioni in modo pertinente, le gerarchizza, e le rielabora in risposte organizzate e articolate 
6.   sa reperire informazioni pertinenti, gerarchizzarle e rielaborarle in modo consapevole, costruendo risposte organizzate, articolate e motivate 

 
 
 
 

…/6 

 
 
 
 
Riflessione 

 
 
 
 
Il candidato comprende i diversi 
punti di vista espressi nei 
documenti/individuabili tra le sue 
conoscenze, opera collegamenti 
e confronti, motiva le proprie 
affermazioni  

1. non tiene conto dei diversi punti di vista espressi nei documenti o li fraintende gravemente; non opera collegamenti e confronti; non motiva le proprie 
affermazioni 
2.   fraintende alcuni punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti e motiva in modo saltuario e non pertinente 
3.   comprende i principali punti di vista contenuti nei documenti, opera collegamenti e confronti e motiva in modo saltuario e non sempre corretto 
3,5. comprende i principali punti di vista contenuti nei documenti, opera collegamenti e confronti semplici ma corretti; motiva in modo 
semplice 
4. comprende i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente; motiva in modo chiaro e corretto 
5. comprende e contestualizza i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente; motiva in modo chiaro, corretto 
e articolato 
6. comprende e contestualizza i punti di vista espressi nei documenti; opera collegamenti e confronti in modo pertinente, chiaro e articolato; motiva le 
proprie affermazioni in modo consapevole e argomentato 

 
 
 
 
 
 
 

…../6 

   
PUNTEGGIO  
 
VOTO  

 
……../20 

 
 ………/10 
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RELAZIONE FINALE LATINO A.S. 2021/2022  

Docente: ALESSIO GENNARI 

Ore se\manali di lezione: 2 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

• Padroneggiare gli strumenK espressivi ed argomentaKvi indispensabili per gesKre l’interazione 

comunicaKva verbale in vari contesK  

• Leggere, comprendere ed interpretare tesK scri\ di vario Kpo 

• Produrre tesK di vario Kpo in relazione ai differenK scopi comunicaKvi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della leUeratura 

• Collegare temaKche leUerarie a fenomeni della contemporaneità 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: (ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

La leUeratura laKna da Augusto al IV secolo, fino ad AgosKno, dalla leUeratura pagana a quella 

crisKana, dagli autori più grandi della leUeratura laKna all’affermarsi dei volgari locali. 

ABILITÀ 

• Inserire i tesK leUerari e i daK biografici degli autori nel contesto storico-poliKco e culturale di 

riferimento 

• Condurre una leUura direUa del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguisKca, sKlisKca, retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caraUerisKche del genere leUerario cui l’opera apparKene 

• Comprendere il messaggio di un testo esposto oralmente 

• Acquisire consapevolezza dell’importanza di una leUura espressiva 

• Individuare e illustrare i rapporK tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 

• Riconoscere le relazioni del testo con altri tesK, relaKvamente a forma e contenuto 

• Descrivere le struUure della lingua e i fenomeni linguisKci meUendoli in rapporto con i processi 

culturali e storici del tempo 

• Cogliere i nessi esistenK tra le scelte linguisKche operate e i principali scopi comunicaKvi ed 

espressivi di un testo 

• Cogliere i caraUeri specifici dei diversi generi leUerari toccaK da Dante individuando natura, 

funzione e principali scopi comunicaKvi ed espressivi delle varie opere 
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• Riconoscere gli aspe\ innovaKvi dell’opera degli autori studiaK rispeUo alla produzione 

precedente o coeva 

• Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con più interpretazioni criKche 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio leUerario e dimostrare consapevolezza 

dell’evoluzione del loro significato 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, discussione, visione filmaK. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Comprensione, resKtuzione e rielaborazione dei contenuK appresi. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

LeUure traUe dal testo in adozione Dulce Ridentem 3 

PROGRAMMA SVOLTO  

Il contesto storico e culturale della dinasKa giulio–claudia  

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

La favola: Fedro  

2 fiabe 

Cenni sugli storiografi minori 

Seneca   

LeUure antologiche: 

Come traUare gli schiavi   Epistulae ad Lucilium  

Libertà e schiavitù sono fruUo del caso 

Il valore del tempo 

La vita è davvero breve?  

La galleria degli occupaK 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo  

La visita di un podere suburbano 

Le passioni e la serenità 

TesK 8 e 9 focalizzando sulla figura di Medea 

L’angoscia esistenziale  

Il mal di vivere 

La felicità consiste nella virtù 
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L’epica e la saKra 

Lucano – vita ed opere 

Una funesta profezia  

Persio  

La drammaKca fine di un crapulone 

Petronio  

Il mondo dei liberK e il realismo di Petronio 

Trimalchione entra in scena  

La presentazione dei padroni di casa  

I limiK del realismo petroniano criKca di Erich Auerbach 

Trimalchione fa sfoggio di cultura  

Il testamento di Trimalchione 

La matrona di Efeso  

Dal’età dei Flavi al principato di Adriano 

Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

CaraUeri generali dell’epica nell’età dei Flavi 

Stazio  

Plinio il Vecchio  

Marziale  

LeUura antologica di alcuni epigrammi di Marziale 

Dichiarazione di poeKca 

Una poesia che sa di uomo  

DisKnzione tra leUeratura e vita  

Poesia comica, autobiografica e funebre  

QuinKliano vita ed opere 

LeUure antologiche 

Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano 

Svetonio 

La saKra: Giovenale caraUeri generali 

LeUura antologica in parKcolare le saKre III e VI 

Plinio il Giovane  

Tacito  

Dialogus de oratoribus 

L’Agricola  

Il discorso di Calgaco 
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La Germania 

Purezza e aspeUo fisico dei Germani  

Hitler e il Codex Aesinas  

La fedeltà coniugale  

Historiae contenuto e struUura 

Il discorso di PeKlio Ceriale 

Annales 

La tragedia di Agrippina  

Apuleio, vita e opere 

De Magia 

Le Metamorfosi:  

Trasformazione di Lucio in asino; 

Invocazione a Iside; 

Trasformazione di Lucio in uomo. 

Sant’AgosKno, vita e opere 

- Confessioni: Lode a Dio, il furto delle pere,  

La ciUà di Dio 
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RELAZIONE FINALE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE A.S. 2021/22 

Docente: MANUELA MAZZOLAI  

Ore se\manali di lezione: 2 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA (competenze –contenuK – obie\vi raggiunK) 

In termini di competenze è possibile disKnguere tre diversi livelli raggiunK: la maggior parte della 

classe è in grado di organizzare con metodo il proprio lavoro, esprimere in maniera correUa quanto 

appreso e un buon gruppo riesce anche a cogliere relazioni e implicazioni fra i vari nuclei conceUuali, 

il profiUo quindi è tra più che buono e in alcuni casi o\mo. Alcuni, pur raggiungendo un livello buono 

o discreto di competenze, manKene un taglio più scolasKco nella rielaborazione dei contenuK. Una 

piccola parte ha oUenuto un livello globale più che sufficiente.   

Per quanto concerne i contenuK, possiamo dire che un buon numero di alunni possiede conoscenze 

complete e sicure con valutazioni o\me (in alcuni casi eccellenK). Più che sufficiente e buona, 

l’acquisizione delle conoscenze per la quasi totalità del rimanente gruppo classe. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE RAGGIUNTE. 

STORIA DELL’ARTE:  

 Osservare, descrivere, analizzare, comprendere ed interpretare un’opera d’arte in   relazione al 

proprio contesto storico e culturale. 

Contestualizzare un’opera nel suo movimento arKsKco e coglierne i caraUeri specifici. 

RispeUare il proprio patrimonio arKsKco e quello delle altre culture. 

Acquisire consapevolezza dell’importanza del bene culturale nello sviluppo del territorio di 

appartenenza. 

Collegare l’arte agli aspe\ sociali e culturali di un periodo storico e alle altre discipline aUraverso 

confronK tra opere d’arte. 

Padroneggiare gli strumenK espressivi ed argomentaKvi indispensabili per gesKre la comunicazione. 

DISEGNO: 

Padroneggiare gli strumenK tecnici espressivi per fini comunicaKvi. 

Impadronirsi delle regole e dei procedimenK propri della geometria descri\va, studiarli e saperli 

applicare con creaKvità e rigore scienKfico comprendere la costruzione di figure geometriche e di 

proiezioni. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: (ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

 STORIA DELL’ARTE. 

L’EUROPA DELLA SECONDA META’ DELL’800 

Gli intervenK urbanisKci, Parigi e la Belle Epoque. 

I nuovi materiali da costruzione e la nascita delle esposizioni internazionali, il Palazzo di Cristallo di   

Paxton , la torre Eiffel, le regole del colore, le leggi o\che di Chevreul. 

Eduard Manet come anKcipatore dell’Impressionismo: 

Le dejeuner sur l'herbe-Olympia-Il bar delle Folies Bergeres. 

L'IMPRESSIONISMO E IL POINTILLISME: La piUura "en plein- air" 

Monet: 

Impressione sole levante- Le caUedrali - Le ninfee.  

Degas: 

La scuola di danza- L’assenzio- La Knozza.  

Renoir: 

La Grenouillère-Colazione di cano\eri- Ballo al Moulin de la GalleUe. 

Toulouse Lautrec: l’invenzione del cartellone pubblicitario). 

  

 SIMBOLISMO 

la fuga dal presente verso mondi arKficiali (cenni). 

Odilon Redon:  

Occhio mongolfiera. 

Il POST-IMPRESSIONISMO 

 Seurat: 

La grande JaUe. 

Il divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo “Il Quarto stato”. 

Cezanne (La natura aUraverso il cilindro, la sfera, il cono): 

 Le grandi bagnanK- I giocatori di carte. 

Van Gogh:  

I mangiatori di patate-NoUe stellata-Campo di grano con volo di corvi-La chiesa di Auvers. Ritra\ e 

autoritra\. 

Gauguin: 

 Il Cristo giallo-Ave Maria-Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 LA SECESSIONE 
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(valorizzazione della creazione e del procedimento arKgianale).      

Klimt:  

Il bacio- GiudiUa e Oloferne. 

ART NOUVEAU 

CaraUeri generali del movimento in Europa. 

Le struUure portanK in ferro e ghisa.  

Guimard:  

ingressi del Metrò a Parigi.  

Gaudì:  

Casa Milà - Casa Batlò - La Sagrada Familia.   

 LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il termine avanguardia, caraUeri generali e caraUeri comuni. Espressionismo; Cubismo AnaliKco e 

Cubismo sinteKco; Futurismo; Astra\smo; Metafisica; Dadaismo; Surrealismo. 

 ESPRESSIONISMO 

Il termine espressionismo (la forza del colore). 

Munch:  

Il grido- Adolescente- La fanciulla malata.  

FAUVES (ritmo, colore, gioco). 

MaKsse: 

Donna con cappello-La stanza rossa- La danza. 

DIE BRUCKE 

(Il rifiuto di una società capitalista). 

E.L. Kirchner: 

Potsdammer Platz. 

Nolde, Kokoschka, Schiele (cenni). 

La Parigi di Montparnasse e Amedeo Modigliani. 

 CUBISMO (analiKco e sinteKco)  

Pablo Picasso (periodo blu, rosa, negro, cubista): 

Poveri in riva al mare-I salKmbanchi-Le Demoiselles d'Avignon-Natura morta con sedia impagliata- 

Guernica. 

Braque (cenni). 

FUTURISMO 

CaraUeri generali, il manifesto di Marine\. 

Boccioni:  
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La ciUà che sale-Gli staK d’animo-Forme uniche della conKnuità nello spazio.  

Balla:  

Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Sant’Elia: 

i proge\ per la ciUà dei futurisK. 

ASTRATTISMO 

Nascita del Cavaliere Azzurro. 

(Il campo di forze visivo) 

Kandinskij: 

Primo acquarello astraUo. 

Klee; Mondrian: 

Albero rosso-albero argentato-Quadro1.  

 METAFISICA 

(la dimensione oltre il tempo) 

De Chirico: 

Le Muse inquietanK.  

DADAISMO 

Duchamp: 

Ruota di bicicleUa-Fontana-L.H.O.O.Q. 

Man Ray:  

Regalo. 

 SURREALISMO 

 (l’automaKsmo in arte) 

Dalì: 

La persistenza della memoria-Venere di Milo a casse\- Sogno causato dal volo di un’ape-La giraffa 

infuocata. 

Mirò:  

Il carnevale di Arlecchino-Costellazioni. 

MagriUe:  

La condizione umana-Ceci n’est pas une pipe-Tuba infuocata. 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

BAUHAUS: UNA SCUOLA DEMOCRATICA 

WALTER GROPIUS, CaraUeri della Bauhaus, struUura architeUonica dell’edificio di Dessau. 

L’arte di regime, l’arte “degenerata” e le razzie di opere durante la seconda guerra mondiale. 

L’ arte in Italia durante il regime Fascista. 
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PiacenKni: 

Via della Conciliazione-l’EUR-palazzo di giusKzia Milano. 

Terragni:  

La casa del Fascio.  

 La stazione di Santa Maria Novella a Firenze. 

I graUacieli in America. 

RAZIONALISMO E ARCHITETTURA ORGANICA.  

FRANK LLOYD WRIGHT:  

Casa Kaufmann- Museo Guggenheim a New York. 

LE CORBUSIER:  

Unitè d’habitaKon a Marsiglia, il Modulor, La villa Savoy.  

  

 L’ARTE NELLA SOCIETA’ DEI CONSUMI 

E LE AVANGUARDIE DEL SECONDO DOPOGUERRA 

ANDY WARHOL e la POP ART:  

Marylin-Zuppa Campbell- Coca cola- la serigrafia, la riproducibilità tecnica nell’arte. 

Espressionismo AstraUo: Jackson Pollok.  

Arte conceUuale: Kosuth Una e tre sedie. 

Body Art e le performance: Marina Abramovich. 

Land art: Christo e i monumenK impaccheUaK. 

Arte di strada: Keith Haring,  Banksy. 

Arte e provocazione: Piero Manzoni, Maurizio CaUelan. 

DISEGNO: 

Nel corso dell’anno sono state realizzate tavole di disegno tecnico finalizzate allo studio delle ombre 

nelle tre principali proiezioni: P. Ortogonali, P. Assonometriche e P. Prospe\che. Si è realizzata una 

tavola con tecnica a scelta dei singoli alunni legata ad un corrente arKsKca d’avanguardia studiata nel 

corso dell’anno. 

ABILITÀ 

STORIA DELL’ARTE 

Saper esporre i contenuK chiave della storia dell’arte con linguaggio specifico, con coerenza e 

organicità. 

 Saper argomentare con correUezza, chiarezza, efficacia, sinteKcità. 
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 Saper osservare e analizzare un’opera d’arte nei suoi aspe\ formali e sKlisKci:  riconoscere i codici 

visivi, individuare sogge\ e temi, iconografia, tecnica espressiva. 

 Saper operare un confronto fra opere dello stesso autore o di autori diversi in relazione alla forma, al 

segno allo spazio, al tema traUato.  

 Saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi, il messaggio comunicaKvo dal    testo   iconico, 

Saper rielaborare in modo autonomo e personale le informazioni ricevute meUendole in relazione al 

periodo storico e al contesto culturale di riferimento. 

Saper esprimere e rielaborare un proprio giudizio personale. 

Saper operare confronK criKci in relazione alle temaKche più significaKve affrontate. 

Saper cogliere i rapport interdisciplinari dei vari argomenK di studio. 

DISEGNO 

Saper applicare   le procedure e i   metodi della geometria descri\va. 

Saper collocare   gli ogge\ nello spazio e saperli definire con il linguaggio della geometria   

descri\va. 

Saper individuare le   relazioni proporzionali esistenK tra   le parK e il tuUo al fine di coglierne   gli 

equilibri e le armonie. 

Saper rappresentare gli ogge\ in modo globale e saper   valutare gli effe\ delle variabili proie\ve 

anche nella rappresentazione di propri manufa\. 

Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno assonometrico e/o 

prospe\co e viceversa. 

Saper uKlizzare il linguaggio grafico per scopi comunicaKvi. 

Saper procedere autonomamente dall’idea alla realizzazione grafica di un oggeUo o struUura 

architeUonica aUraversi l’uso del linguaggio proie\vo. 

METODOLOGIE 

Libro di testo, lezioni frontali, lezioni mulKmediali con uso della LIM o della piaUaforma Classroom, 

filmaK.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Alla base della valutazione complessiva vi è sempre stato l’alunno inteso come      persona, con la sua 

individualità da considerare nella dinamica dello sviluppo della sua personalità, delle sue capacità, 

dell’impegno mostrato. ElemenK che hanno concorso alla formazione del voto sono staK: i livelli di 

partenza, le conoscenze e competenze raggiunte, l’evoluzione dei processi di apprendimento, il 

metodo. 
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VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE 

Il voto è stato aUribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate e note agli alunni che 

assumono come parametri conoscenze e competenze nell’esecuzione e abilità nelle procedure. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Il voto è stato aUribuito sulla base dei seguenK parametri: 

conoscenza specifica degli argomenK, 

capacità espressiva (proprietà lessicale e chiarezza esposiKva), 

capacità criKca e di sintesi (capacità di rielaborare contenuK ed operare confronK). 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: “L’arte di vedere- Vol 5. Dal PosKmpressionismo a oggi” ed. Mondadori. 

Per il recupero di argomenK legaK alla seconda metà dell’800 (periodo della rivoluzione industriale e 

dell’Impressionismo) si è faUo riferimento al Vol 4. 

Si è uKlizzata la LIM per immagini o filmaK. 

PROGRAMMA SVOLTO 

(Vedi conoscenze). 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2021/2022 

Docente: MASSA ROSA 

Ore se\manali di lezione: 2  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE RAGGIUNTE Alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni sono sempre apparsi moKvaK e disponibili all’apprendimento della disciplina ; la presenza 

della stessa insegnante nel corso di tuUo il quinquennio ha permesso di porre aUenzione alla 

conKnuità del lavoro impostato fin dal primo anno, quindi il dialogo educaKvo ha beneficiato di ciò. 

La classe nel corso dei cinque anni ha affrontato argomenK di teoria di caraUere scienKfico, sempre 

affrontaK con serietà e capacità. Anche e sopraUuUo durante la fase della DAD, la classe ha 

dimostrato sempre impegno e correUezza. Nel complesso si sono raggiunK gli obie\vi previsK sia da 

un punto di vista motorio che di crescita personale, in parKcolare si è assisKto ad un buon processo di 

maturazione generale dei ragazzi e una sempre costante partecipazione e disponibilità al 

consolidamento degli apprendimenK motori e alla rielaborazione autonoma dei contenuK proposK. 

L’assiduità nell’impegno dimostrato dalla maggioranza degli alunni ha consenKto di consolidare le 

conoscenze pregresse e di acquisirne di nuove. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

La tutela della salute aUraverso lo studio degli apparaK, approfondimento dei principi alimentari, le 

dipendenze e sopraUuUo lo studio di un correUo sKle di vita, la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso e di rianimazione sono state le temaKche principali affrontate in questo quinquennio. 

2 

La conoscenza delle regole e l’approfondimento degli sport di squadra e dell’atleKca leggera ha 

permesso di affrontare le gare e gli incontri sporKvi con altre scuole. 

ABILITÀ 

L’azione dida\ca ha cercato di coinvolgere la totalità del gruppo, variando spesso le proposte 

dida\che richiedendo la partecipazione personale dei ragazzi nello svolgimento delle lezioni per 

renderli più indipendenK, responsabili e partecipi. La scelta metodologica è stata molto flessibile in 

modo da uKlizzare di volta in volta l’approccio più adaUo per creare una valida moKvazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Il controllo del processo di apprendimento è stato realizzato aUraverso la sistemaKca osservazione sia 

delle caraUerisKche del movimento (precisione, rispondenza degli obie\vi daK), sia dei 

comportamenK individuali( impegno, interesse, partecipazione) e colle\vi (capacità di organizzazione 

autonoma e di collaborazione). La valutazione dei risultaK conseguiK ha tenuto conto inoltre del 

livello psicomotorio di partenza, dei progressi individuali nell’apprendimento, dell’impegno e del 

grado di partecipazione. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo scolasKco, approfondimenK su internet. 

Palestra scolasKca e campo di atleKca comunale. 

PROGRAMMA SVOLTO  

 PARTE PRATICA: 

Potenziamento fisiologico aUraverso a\vità aerobica.  

A\vità di consolidamento degli schemi motori di base.  

Giochi di squadra : PALLAVOLO fondamentali individuali, tecnica della dinamica del gioco, regole del 

gioco. Arbitraggio.  

PALLACANESTRO: fondamentali individuali, tecnica della dinamica di gioco, conoscenza delle 

principali regole di gioco0.Arbitraggio.  

Badminton, regole, gioco singolo e doppio.  

Il profiUo raggiunto è più che OTTIMO. 

PARTE DI TEORIA 

IL SISTEMA MUSCOLARE. Forma e funzioni dei muscoli.  

La contrazione muscolare. I meccanismi di produzione dell'energia muscolare.  

Formazione dell'ATP, il meccanismo anaerobico laUacido e alaUacido, Aerobico. 

Gli effe\ del movimento sull'apparato muscolare.  

ALIMENTAZIONE: I PRINCIPI ALIMENTARI, kilocaloria, metabolismo basale e calcolo delle calorie.  

La distribuzione dei pasK durante la giornata e la scelta dei nutrienK.  

La Dieta Mediterranea come Patrimonio dell'UNESCO.  

I Disturbi Alimentari, Anoressia e Bulimia. Obesità. 

Il Diabete, l'insulina; la Colesterolemia. 
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PRIMO SOCCORSO. LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E L'USO DEL DEFIBRILLATORE.  

-NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO E BLSD: DEFINIZIONE DI PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO,  

DEFINIZIONE DI GRAVITA’ E URGENZA, SICUREZZA DELLA SCENA, CHIAMATA AL 118, CATENA DI 

SOPRAVVIVENZA.  

Uso del DEFIBRILLATORE.  

I TRAUMI NELLO SPORT E GLI INFORTUNI CASALINGHI O IN AMBIENTE NATURALE. Cosa fare e cosa 

non fare negli specifici  soccorsi. 

Sono state svolte verifiche scriUe . 

La classe ha dimostrato sempre correUezza e puntualità anche nella consegna delle verifiche.  

Il profiUo raggiunto dagli alunni è mediamente O\mo. 
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RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2021/2022 

Docente: ROSAMARIA AGOSTINO 

Ore se\manali di lezione: 1 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE RAGGIUNTE, alla fine dell’anno per la 

disciplina, per lo più dall’intera classe: 

Avere un pensiero struUurato 

Sapersi confrontare e dialogare con gli atri 

Saper uKlizzare un linguaggio specifico 

Saper individuare i valori comuni promossi dalle religioni e dalla cultura umana 

Costruire un’idenKtà libera e responsabile, ponendosi domande di senso in relazione ai contenuK del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa 

Saper fare sintesi di quanto proposto 

Acquisire competenze relaKve alla consapevolezza: delle emozioni, dei senKmenK, dei pensieri e del 

linguaggio dei comportamenK 

Saper lavorare in gruppo confrontandosi e dialogando 

Valutare il contributo sempre aUuale della tradizione crisKana allo sviluppo della civiltà umana, anche 

in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

Saper individuare gli elemenK che determinano l’essenza e l’apparenza 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

- La discriminazione 

- Il condizionamento sociale: la superficialità come “arma” di controllo sociale 

- Lo spirito di gruppo e lo spirito di “branco” 

- Gli scontri e le guerre religiose 

- I fondamenK del crisKanesimo 

- Essere e Apparire 

- L’ uomo essere unico e irripeKbile 

- I valori assoluK e relaKvi 

- Il libero arbitrio 

- I diri\ umani 

- L’estremismo: poliKco, ideologico e religioso 

- La diversità come ricchezza 
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- Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile: approccio eKco 

- La vita dopo la morte 

- Amicizia e famiglia 

- La felicità 

ABILITÀ 

La classe nel suo complesso ha pienamente acquisito le seguenK abilità: 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

Analisi dell’esistente 

Confronto e discussione 

Brainstorming 

Argomentazione su conce\ unificanK 

Lezione partecipata 

Dialogo e disputa 

ApprofondimenK da parte degli alunni 

Metodo cooperaKvo 

Metodologia dell’analisi leUeraria 

Analisi dell’esistente 

Area fenomenologico-
esistenziale 

• moKva le proprie scelte di 
vita, confrontandole con 
la visione crisKana, e 
dialoga in modo aperto, 
libero, costru\vo; 

• individua sul piano eKco-
religioso le potenzialità e i 
rischi legaK allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
mulKculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
sapere;

Area storico-
fenomenologica 

• si confronta con gli aspe\ 
più significaKvi delle 
grandi verità della fede 
crisKano-caUolica, 
tenendo conto del 
rinnovamento promosso 
dal Concilio VaKcano II, e 
ne verifica gli effe\ nei 
vari ambiK della società e 
della cultura.

Area biblico-teologica 

• rileva in alcuni tesK biblici 
i r i c h i a m i a l l a 
r e s p o n s a b i l i t à e g l i 
e l e m e n K u K l i a l 
discernimento in contesK 
di sofferenza, ingiusKzia e 
male sociale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Voto insufficiente: l’alunno ha una conoscenza limitata, perseverando nella scarsa partecipazione a 

quanto proposto. Nelle verifiche, ripropone in maniere estremamente imprecisa quanto dovrebbe 

essere stato acquisito nella totale assenza di un linguaggio specifico. 

Voto sufficiente: l’alunno ha una conoscenza essenziale dei contenuK fondamentali, espone gli 

argomenK uKlizzando il linguaggio specifico essenziale, sa confrontare ed analizzare contesK semplici 

soUo la guida dell’insegnante. 

Voto buono: l’alunno ha una conoscenza completa e correUa dei contenuK essenziali e parziale dei 

nuclei di approfondimento, espone in maniera fluida e con proprietà di linguaggio tu\ gli argomenK 

richiesK, sa collegare gli argomenK e trarne adeguate sintesi in maniera autonoma. 

Voto disKno: l’alunno ha una conoscenza completa e correUa dei contenuK essenziali e dei nuclei di 

approfondimento, si esprime uKlizzando il linguaggio seUoriale in modo appropriato e rigoroso, sa 

operare collegamenK, sa analizzare e trarne apprezzabili sintesi in maniera autonoma. 

voto o\mo: l’alunno ha una conoscenza completa e correUa dei contenuK essenziali e dei nuclei di 

approfondimento, si esprime uKlizzando il linguaggio seUoriale in modo appropriato e rigoroso, sa 

operare collegamenK, sa analizzare e trarne apprezzabili sintesi in maniera proposiKva, con intervenK 

in classe, quanto proposto ed avere nelle verifiche riproposto in maniera personale quanto emerso 

dal lavoro in classe 

La valutazione complessiva è la risultante di più faUori: 

1. i criteri di valutazione sopra riportaK, relaKvi principalmente alla conoscenza dei contenuK, 

all’uKlizzo del linguaggio, ai collegamenK e intervenK proposiKvi; 

2. il percorso che i ragazzi hanno faUo nel tempo; 

3. l’uKlizzo e lo sviluppo di abilità relazionali quali l’ascolto e il confronto; 

4. l’impegno profuso 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: L. Solinas, TuUe le voci del mondo, SEI 

Bibbia ed. CEI 

LIM 

Libri 

QuoKdiani e riviste 

Opere d’arte 

SupporK mulKmediali 
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RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022 

CLASSE QUINTA A LSC - MODULO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
GLOBALE

U.D.C.

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente

Conoscenze Abil
ità

Competenze

Periodo 

e monte 

ore 

(Totale: 
33)

1. 

L’UNI

ONE 

EUROPEA 
E LA 
COMUNIT
A’ 
INTERNAZIO
NALE 
Docen5 

coinvol5: 

MORGANTI 

(8 ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Comunicare 
nelle lingue 
straniere

Nascita, 
organi, e a\ 
normaKvi 
dell’UE 

TraUato di 

Lisbona Lo 

Spazio 

Schengen 

Il DiriUo 
Internazionale 

ONU e altre 
organizzazioni 
internazionali

Valutare il 
significato 
dell’integrazione 
europea 

Riconoscere 
l’importanza e il 
valore delle 
Organizzazioni 
internazionali

CosmopoliKsmo 

Interiorizzare la 
dimensione di 
uno spazio di 
libera 
circolazione di 
persone e merci e 
le opportunità 
offerte dalla 
ciUadinanza 
europea

P r i
m o 
e 
s e c
ond
o 
peri
odo 

8 

o r e 

C h e

ck:

2. 

LO 
SVILUPPO 
ECONOMICO 
E LA 
CRESCITA 
SOSTENIBILE 
Docenti 

coinvol5: 

AGOSTINO 

(12 

ore)

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Competenza 
alfabeKca 
funzionale;

Il conceUo di 
sviluppo 
economico 

Le cause dei 
divari economici 
e sociali tra gli 
StaK 

La crescita 
sostenibile 

Le problemaKcità 
del conceUo di 
sostenibilità

Comprendere gli effe\ 
che le azioni di oggi 
possono avere sulle 
generazioni future 

Comprendere 
l’equilibrio nel 
tempo del sistema 
uomo-ambiente: la 
funzione delle leggi e i 
danni prodo\ dalla sua 
alterazione, 
problemaKzzando 
l’idea di uno sviluppo 
sostenibile in termini di 
giusKzia anche 
intergenerazionale

U K l i z z a r e i l 
lessico essenziale 
dell’economia 

RifleUere sugli 
i n t e r v e n K 
opportuni per 
consenKre uno 
s v i l u p p o 
sostenibile ed 
eKco

Primo 

periodo 

12 ore 

Check:
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3. 

LA 
DIVERSITÀ 
E   LA PARITÀ 
DI GENERE 

Docen5 
coinvol5:

Competenza in 
materia di 
ciUadinanza; 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali

Razzismo e 
xenofobia 

La quesKone 
femminile: un 
excursus storico, 
artistico-
letterario e 
scienKfico

Riconoscere le 
persistenK situazioni di 
disparità personali e di 
genere nella società 
contemporanea 

Costruire e stabilire 
modalità di relazione 
inclusive e rispeUose 
della diversità

Ricondurre il 
discorso del 
rispeUo della 
diversità e della 
parità di genere a 
un contesto e a 
praKche di 
uguaglianza 
sostanziale 
cosKtuzionalment
e proteUa

Seco
nd
o 
peri
odo 

13 
ore

Check
:

MORGANTI 
(3 ore)

SFONDRINI 
(3 ore)

RAMACCIOT
TI (3 
ore)

PII (3 ore)

RICCI (1 ora)
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Le operazioni relaKve alla valutazione finale tengono conto delle innovazioni previste dalla normaKva 

vigente: DPR n.122 del 22 giugno 2009.  

La valutazione, intesa come momento di verifica sommaKva delle conoscenze, abilità e competenze 

che gli alunni devono possedere al termine dell’a\vità dida\ca annuale, per l’ammissione, si basa su 

indicatori di Kpo cogniKvo, individuaK a livello di singole discipline, e educaKvo/formaKvo (non 

compresi tra quelli del voto di comportamento) individuaK dal CdC, e che riguardano i seguenK 

aspe\: 

- Svolgimento regolare dei compiK assegnaK a casa 

- Assiduità nel portare in classe materiale dida\co  

- AUenzione durante lo svolgimento della lezione  

- Sollecitazione e controllo della cura e dell’uso del materiale dida\co  

Le seguenK griglie per la corrispondenza voto/prestazioni cogniKve e per l’aUribuzione del voto di 

condoUa sono state elaborate nel PTOF. 

Griglia di valutazione degli apprendimen5 

COMUNICAZIONE ACUISIZIONE 
CONTENUTI

ELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI

AUTONOMIA 
CRITICA

VALUTAZIONE

CARENTE Non ha acquisito i 
contenuK essenziali

Non sa applicare i contenuK 
essenziali 

e analizza con difficoltà in contesK 
semplici

Carente NeUamente 
insufficiente 

3

NON ADEGUATA 

 

Non ha acquisito i 
contenuK essenziali

Applica con qualche errore i 
contenuK essenziali.  

Analizza faKcosamente in contesK 
semplici

 Scarsa Gravemente 
insufficiente 

4

NON ADEGUATA Ha acquisito in modo 
incompleto i contenuK 

essenziali

Applica con qualche errore i 
contenuK essenziali e se guidato 

analizza in contesK semplici

Si orienta in 
situazioni 

semplici se 
guidato

Insufficiente 
5

ADEGUATA Ha acquisito i contenuK 
essenziali

Applica i contenuK essenziali e 
analizza in contesK semplici

Si orienta in 
situazioni 
semplici

Sufficiente 
6

CORRETTA 

 

Ha acquisito i contenuK 
essenziali

Applica i contenuK essenziali e 
analizza in contesK semplici con 

precisione

Si orienta in 
situazioni 

complesse se 
guidato

Discreto 
7

FLUIDA E 
CORRETTA

Ha acquisito gli argomenK 
traUaK

Applica le conoscenze senza errori 
ed analizza in contesK complessi

Si orienta in 
situazioni 
complesse

Buono 
8

FLUIDA E 
CORRETTA

Ha acquisito ed 
approfondito gli 

argomenK 
traUaK

Applica le conoscenze senza errori 
e 

fa analisi complete in contesK 
complessi

Si orienta in 
situazioni 
complesse

O\mo 
9
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Griglia di valutazione del comportamento  

FLUIDA E 
CORRETTA 

Ha acquisito ed 
approfondito gli 

argomenK 
traUaK

Applica le conoscenze senza errori 
e 

fa analisi complete e originali in 
contesK complessi

Si orienta in 
situazioni 

complesse con 
creaKvità

Eccellente 
10

Voto 
25% 

Frequenza 

10% 

Puntualità 
(ritardi e 

uscite 
an5cipate) 

20% 

Partecipazione 
alle lezioni e alla 
vita scolas5ca in 

genere

25% 

RispeDo delle norme 
comportamentali

25% 

RispeDo degli 
impegni assun5

15% 

Sanzioni 
disciplinari 

10

F r e q u e n z a 
assidua (salvo 
m a l a \ e o 
m o K v i b e n 
documentaK)

P u n t u a l i t à 
assidua

I n t e r e s s e e 
p a r t e c i p a z i o n e 
conKnui; completa 
aUenzione in tu\ i 
m o m e n K 
d e l l ’ a \ v i t à 
dida\ca

Pieno rispeUo degli 
altri e delle struUure 
s c o l a s K c h e ; 
a U e g g i a m e n t o 
r e s p o n s a b i l e , 
c o l l a b o r a K v o e 
accogliente

A s s i d u i t à 
nell’adempimento 
degli impegni e 
delle consegne

Totale assenza di 
s e g n a l a z i o n i 
disciplinari

9

F r e q u e n z a 
costante 

P u n t u a l i t à 
costante

I n t e r e s s e e 
p a r t e c i p a z i o n e 
costanK; 
a U e n z i o n e 
regolare

Pieno rispeUo degli 
altri e delle struUure 
scolasKche

R e g o l a r i t à 
nell’adempimento 
degli impegni e 
delle consegne 
 

A s s e n z a d i 
s e g n a l a z i o n i 
disciplinari, solo 
u n a n o t a p e r 
m a n c a t a 
g i u s K fi c a z i o n e 
assenza o ritardo o 
uscita anKcipata 
(giusKficato dopo 
tre richiami)

8 F r e q u e n z a 
regolare 

r i t a r d i e 
u s c i t e 
a n K c i p a t e 
saltuari e/o 
a n c h e 
strategici

I n t e r e s s e e 
p a r t e c i p a z i o n e 
sufficienK; 
a U e n z i o n e 
adeguata  

Sufficiente r ispeUo 
d e l l e n o r m e 
comportamentali 

A d e m p i m e n t o 
sostanz ia lmente 
regolare

2 note per mancata 
giusKficazione 

7 F r e q u e n z a 
poco regolare 

 

r i t a r d i e 
u s c i t e 
a n K c i p a t e 
f r e q u e n K 
a n c h e 
strategiche

I n t e r e s s e e 
p a r t e c i p a z i o n e 
i n c o s t a n K ; 
a U e n z i o n e 
incostante

 Comportamento con 
scarso autocontrollo 
m a a b b a s t a n z a 
correUo 

Adempimento non 
sempre puntuale

1 nota disciplinare 
(oppure 
3 note per mancata 
giusKficazione) 

6  A s s e n z e 
f r e q u e n K 
a n c h e 
strategiche 

r i t a r d i e 
u s c i t e 
a n K c i p a t e 
m o l t o 
f r e q u e n K 
a n c h e 
strategiche  

I n t e r e s s e e 
p a r t e c i p a z i o n e 
scarsi; 
a U e n z i o n e 
saltuaria

Comportamento non 
sempre correUo nei 
rapporK interpersonali 
e/o frequente disturbo 
durante le lezioni; 
O s s e r v a n z a n o n 
sempre puntuale delle 
regole scolasKche

A d e m p i m e n t o 
saltuario

Presenza di più 
s e g n a l a z i o n i 
disciplinari
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7.2 Criteri aDribuzione credi5 

 L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 aUribuisce al credito scolasKco maturato dagli studenK nel secondo 

biennio e nell’ulKmo anno di corso un peso di quaranta punK su cento. Lo stesso arKcolo specifica il 

punteggio massimo aUribuibile per ciascuno degli anni consideraK: dodici punK per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislaKvo, la 

prima tabella, inKtolata A;ribuzione del credito scolas2co, definisce la corrispondenza tra la media 

dei voK conseguiK negli scruKni finali per ciascun anno di corso e la fascia di aUribuzione del credito 

scolasKco. 

  

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, il CdC provvederà dapprima ad 

aUribuire il credito scolasKco per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e 

quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 , e poi a converKre il predeUo 

credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM, che si riporta di 

seguito: 

5 A s s e n z e 
conKnue 
(salvo mala\e 
o m o K v i 
giusKficaK)

r i t a r d i e 
u s c i t e 
a n K c i p a t e 
conKnue

C o m p l e t o 
disinteresse per 
l’a\vità dida\ca

C o m p o r t a m e n t o 
scorreUo nei rapporK 
i nte r p e rs o n a l i e /o 
d i s t u r b o c o n K n u o 
durante le lezioni; le 
n o r m e d e l 
Rego lamento sono 
spesso violate

M a n c a n z a d i 
r i s p e U o d e g l i 
impegni assunK

P r o v v e d i m e n K 
reiteraK o gravi

Media dei vo5 Fasce di credito 
III anno

Fasce di credito 
IV anno

Fasce di credito 
V anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15
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Allegato C - Tabella 1 

Conversione del credito scolas5co complessivo 

  

Punteggio 
in base 40

Punteggio 
in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50
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7.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio e proposte di griglie di valutazione delle prove 

scriDe 

Griglia di valutazione del colloquio 

Secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 il colloquio orale verrà valutato tenendo 

conto di: 

a. di aver acquisito i contenuK e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di  uKlizzare 

le conoscenze acquisite e di meUerle in relazione tra loro per argomentare in maniera  criKca e 

personale, uKlizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criKcamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante  una 

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

al complesso del percorso effeUuato, tenuto conto delle criKcità determinate dall’emergenza 

pandemica;  

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

dalle a\vità declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del faUo che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenK traUaK, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddeUo documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico.  
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Proposta di griglia di valutazione della prima prova scriDa  

Si riportano di seguito le griglie di valutazione delle prove scriUe già uKlizzate per la valutazione delle 

simulazioni, elaborate secondo i criteri forniK dal Ministero nei quadri di riferimento:  

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo leUerario italiano) 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentaKvo) 

TIPOLOGIA C (Riflessione criKca di caraUere esposiKvo-argomentaKvo su temaKche di  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt)

10/9 8/7 6 5/4 3

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente efficaci 
e poco puntuali

confuse e  
non puntuali

del tutto confuse 
e non puntuali

10/9 8/7 6 5/4 3

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e 
parziale

scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

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

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 
errori gravi); parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso

assente; 

assente

10/9 8/7 6 5/4 3

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

P U N T E G G I O PA R T E 
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)

10/9 8/7 6 5/4 3

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
s i n t e t i c a d e l l a 
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10/9 8/7 6 5/4 3



   88

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
Detto punteggio in ventesimi sarà poi riportato a 15, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 e relativa tabella di cui 
all’allegato C dell’ordinanza medesima. 

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

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

completa adeguata parziale scarsa assente

10/9 8/7 6 5/4 3

Puntual i tà ne l l ’anal i s i 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10/9 8/7 6 5/4 3

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

presente nel complesso 
presente

parziale scarsa assente

P U N T E G G I O P A R T E 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE /100 /20

Allievo/a: voto __________/15

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt)

10/9 8/7 6 5/4 3

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente efficaci 
e poco puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto confuse 
e non puntuali

10/9 8/7 6 5/4 3

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e 
parziale

scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

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

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente

8 7/6 5 4/3 2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

12/11/10 9/8 7 6/5 4

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

P U N T E G G I O PA R T E 
GENERALE

INDICATORI 
SPECIFICI

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)

15/14/13 12/11/10 9/8 7/6 5/4
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
Detto punteggio in ventesimi sarà poi riportato a 15, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 e relativa tabella di cui 
all’allegato C dell’ordinanza medesima. 

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

Individuazione corretta di 
t e s i e a r g o m e n t a z i o n i 
presenti nel testo proposto

Presente nel complesso 
presente

parzialmente 
presente

scarsa e/o nel 
complesso scorretta

scorretta

15/14/13 12/11/10 9/8 7/6 5/4

Capacità di sostenere con 
c o e re n z a u n p e rc o r s o 
r a g i o n a t o a d o p e r a n d o 
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

10/9 8/7 6 5/4 3

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

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE /100 /20

Allievo/a: voto __________/15

INDICATORI 
GENERALI

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt)

10/9 8/7 6 5/4 3

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali

parzialmente efficaci 
e poco puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto confuse 
e non puntuali

10/9 8/7 6 5/4 3

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

Ricchezza e padronanza 
lessicale

presente e 
completa

adeguate poco presente e 
parziale

scarse assenti

10/9 8/7 6 5/4 3

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

completa; 

presente

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente

8 7/6 5 4/3 2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti

12/11/10 9/8 7 6/5 4

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette

scarse 
e/o scorrette 

assenti

P U N T E G G I O PA R T E 
GENERALE
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
Detto punteggio in ventesimi sarà poi riportato a 15, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 e relativa tabella di cui 
all’allegato C dell’ordinanza medesima. 

Proposta di griglia di valutazione della seconda  prova scriDa  

ISTRUZIONI per la compilazione 

La griglia si compone di due par5, una (sezione A) rela5va alla valutazione dei problemi, e una 

(sezione B) rela5va alla valutazione degli oDo quesi5. 

Gli indicatori della griglia della sezione A sono descri\ in quaUro livelli; a ciascun livello sono 

assegnaK dei punteggi, il valore massimo del punteggio della sezione A è 50. Nel problema è richiesto 

allo studente di rispondere a dei quesi5 che rappresentano le evidenze rispeUo alle quali si applicano 

i quaDro indicatori di valutazione: 

1. lo studente comprende il problema e ne iden5fica ed interpreta i daK significaKvi; riesce, inoltre, 

ad effeDuare collegamen5 e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 

fascia; 

2. lo studente individua le strategie risolu5ve più adaUe alle richieste secondo 4 livelli di prestazione 

(L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

3. lo studente porta a termine i processi risolu5vi ed i calcoli per oUenere il risultato di ogni singola 

richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un 

punteggio all’interno della fascia; 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)

15/14/13 12/11/10 9/8 7/6 5/4

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

completa adeguata parziale scarsa assente

15/14/13 12/11/10 9/8 7/6 5/4

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

presente nel complesso 
presente

parziale scarso assente

10/9 8/7 6 5/4 3

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

presenti nel complesso 
presenti

parzialmente presenti scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE /100 /20

Allievo/a: voto __________/15
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4. lo studente gius5fica le scelte che ha adoUato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in 

ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.  

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di 

applicazione e di calcolo e permeDe di valutare gli oDo quesi5.  

Per ciascuno degli oUo quesiK è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore, da declinare in 

base ai quesiK assegnaK. Il totale del punteggio per ogni quesito è 12,5 e dovendone lo studente 

risolvere quaUro su oUo, il punteggio massimo della sezione B è 50.  

Il punteggio grezzo è dato dalla somma di quello raggiunto nelle due sezioni (max 100). 

 Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PunK

Comprendere 

Analizzare la situazione 
problemaKca, idenKficare i daK ed 

interpretarli.

L1 
(0-3)

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesaUa o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i conce\ chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuaK alcuni, 
non li interpreta correUamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenK tra le informazioni. 
Non  uKlizza i codici matemaKci grafico-simbolici.

L2 
(4-6)

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
conce\ chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuaK tu\, commeUe 
qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenK. UKlizza parzialmente i 
codici matemaKci grafico-simbolici, nonostante lievi inesaUezze e/o errori.

L3 
(7-10)

Analizza in modo adeguato la situazione problemaKca, individuando e interpretando 
correUamente i conce\ chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; uKlizza con adeguata 
padronanza i codici matemaKci grafico-simbolici, nonostante lievi inesaUezze.

L4 
(11-12)

Analizza ed interpreta in modo completo e perKnente i conce\ chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; uKlizza i codici matemaKci grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione. 

Individuare 

Conoscere i conce\ matemaKci uKli 
alla risoluzione. Analizzare possibili 
strategie risoluKve e individuare la 

strategia più adaUa.

L1 
(0-3)

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 
risoluKvo. Non individua gli strumenK formali opportuni. 

L2 
(4-7)

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 correUamente le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenK formali opportuni.

L3 
(8-11)

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

L4 
(12-14)

AUraverso congeUure effeUua, con padronanza, chiari collegamenK logici. Individua strategie 
di lavoro adeguate ed efficienK. UKlizza nel modo migliore le relazioni matemaKche note. 
Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure o\mali anche non standard.

Sviluppare il processo risoluKvo 

Risolvere la situazione problemaKca 
in maniera coerente, completa e 
correUa, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari.

L1 
(0-3)

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non correUa. Non sviluppa il processo 
risoluKvo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di uKlizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
oUenuta non è coerente con il problema.

L2 
(4-7)

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

L3 
(8-11)

Applica le strategie scelte in maniera correUa pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risoluKvo quasi completamente. È in grado di uKlizzare procedure e/o teoremi o 
regole e li applica quasi sempre in modo correUo e appropriato. CommeUe qualche errore nei 
calcoli. La soluzione oUenuta è  generalmente coerente con il problema.
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Sezione B: QUESITI   

Calcolo del punteggio Totale 

L4 
(12-14)

Applica le strategie scelte in maniera correUa supportandole anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risoluKvo in modo analiKco, completo, chiaro e 
correUo. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo correUo e appropriato, con abilità e 
con spunK di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e 
coerente con il problema.

Argomentare 
Commentare e giusKficare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecuKvo e la coerenza dei risultaK.

L1 
(0-2)

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risoluKva e la fase di 
verifica, uKlizzando un linguaggio matemaKco non appropriato o molto impreciso.

L2 
(3-5)

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 
esecuKva o la fase di verifica. UKlizza un linguaggio matemaKco per lo più appropriato, ma non 
sempre rigoroso.

L3 
(6-8)

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecuKva e la fase di verifica. Spiega 
la risposta, ma non le strategie risoluKve adoUate (o viceversa). UKlizza un linguaggio 
matemaKco perKnente ma  con qualche incertezza.

L4 
(9-10)

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esausKvo tanto le strategie 
adoUate quanto la soluzione oUenuta. Mostra un’o\ma padronanza nell’uKlizzo del linguaggio 
scienKfico. 

TOTALE

CRITERI 

Quesi5  

(Valore massimo aHribuibile 50 pun) = 12,5 x 4)

P.T.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenu2 matema2ci.

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolu2ve adeguate.

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Corre;ezza nei calcoli. 
Corre;ezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 
anche grafiche.

ARGOMENTAZIONE 

Gius2ficazione e Commento delle scelte effe;uate.

Punteggio totale quesi2 
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N.B. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della sezione A e della sezione B, sarà riportato 

in ventesimi con opportuna proporzione. 

Il voto in ventesimi sarà poi riportato in decimi, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale 

n. 65 del 14 marzo 2022 e relaKva tabella di cui all’allegato C dell’ordinanza medesima. 

   

                                                                                                                                                                          

Voto assegnato ____ /10                                                           Il Docente 

  

        _______________________________ 

Griglie di valutazione del colloquio ai fini del conseguimento del Baccalauréat  

Come stabilito dall’O.M. 65 del 14-03-2022, l’effeUuazione dell’esame Esabac consterà, per l’anno 

scolasKco 2021-2022, delle sole prove orali di LeUeratura Francese e Storia in Francese. A questo 

proposito, si ricorda che tali prove orali forniranno l’unico elemento valutaKvo al fine di esprimere il 

voto relaKvo al Baccalauréat e dovranno quindi, necessariamente, avere uno spazio specifico 

all’interno del colloquio. Si riKene pertanto necessario aggiungere almeno 15 minuK ai circa 60 minuK 

previsK.  

Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per la prova orale di 

Francese e Storia. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmeKca dei voK 

oUenuK nelle specifiche prove orali. Per il rilascio del Bac., il candidato deve aver avuto nelle prove 

orali in lingua francese un punteggio complessivo pari almeno a 12/20, che cosKtuisce la soglia della 

sufficienza. 

Si riportano di seguito  le griglie valutazione del colloquio in lingua francese e della prova orale di 

storia (DNL): 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI)

 PUNTEGGIO TOTALE 
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PROVA ESABAC DI FRANCESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

Classe: ………………………. Cognome e nome del candidato: …………………………… 

                                      

                                                                                                                                                  

 TOTALE PUNTEGGIO               …./20 

1.Conoscenze Il candidato conosce i documenK e gli iKnerari proposK in maniera punK puntegg
io

Max. 8 PunK

- approfondita e completa 8

- perlopiù approfondita e completa 7,5

- soddisfacente 7

- discreta 6

sufficiente 5

quasi sufficiente 4

approssimaKva 3

inadeguata 2

carente e lacunosa 1

2 . E s p o s i z i o n e e 
r i e l a b o r a z i o n e 
personale

Il candidato espone ed argomenta in maniera punK
puntegg
io

Max. 5 PunK

fluida, consapevole e criKca 5

perlopiù fluida e consapevole. 4

globalmente fluida e personale 3,5

semplice, comprensibile e con un modesto apporto personale. 3

non ben struUurata e poco coesa. 2,5

approssimaKva e scarsamente coesa 2

incomprensibile e non coesa. 1

3 . P a d r o n a n z a d e l 
l e s s i co, co r reUez za 
g r a m m a K c a l e e 
pronuncia 

Max. 7 PunK

Il candidato si esprime in maniera punK puntegg
io

grammaKcalmente correUa, con lessico appropriato e vario e con 
pronuncia chiara e naturale

7

perlopiù correUa dal punto di vista grammaKcale, con lessico alquanto 
appropriato e vario e con buona pronuncia.

6

abbastanza correUa dal punto di vista grammaKcale, con lessico 
adeguato e sufficientemente vario e con pronuncia discreta.

5

sufficientemente correUa pur con qualche imprecisione grammaKcale 
e lessicale e con pronuncia sostanzialmente correUa. 4

non del tuUo adeguata con alcuni errori grammaKcali e lessicali e con 
pronuncia non sempre correUa.

3

inadeguata, con errori grammaKcali che, a volte, ostacolano la 
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco correUa.

2

Con numerosi errori grammaKcali che compromeUono la 
comunicazione, con lessico povero e pronuncia perlopiù scorreUa

1
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE - COLLOQUIO ORALE DI Storia/Histoire 

  

CANDIDATO ____________ LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

1.Acquisizione conoscenze (storiche) Il candidato possiede conoscenze:

Conoscenza dei contenu5, 
degli strumen5 di analisi, del contesto storico/culturale 

approfondite e complete, uKlizzate in modo consapevole 8

ampie, piuUosto approfondite, uKlizzate in modo appropriato 7

piuUosto approfondite, uKlizzate in modo per lo più appropriato 6

sufficienK ma essenziali, anche se talvolta approssimaKve 5

parziali o incomplete, talvolta   imprecise 4

parziali e frammentarie 3

inadeguate e lacunose  2

gravemente inadeguate e lacunose 1 

2.Capacità argomenta5ve (metodologia Esabac) e di 
operare collegamen5

L’argomentazione e la capacità di operare collegamenK del candidato 
risultano: 

Capacità di argomentare in maniera cri5ca e personale, 
struDurando il ragionamento e sostenendo le idee 
aDraverso l’analisi di esempi per5nen5.   
Capacità di u5lizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 
tra loro 

molto coerenK, perKnenK, ben struUurate, ampie;  
con notazioni criKche e personali

9

coerenK, perKnenK, ben struUurate;  
con spunK personali

8

per lo più coerenK, ben struUurate e abbastanza arKcolate 7

Sufficientemente arKcolate, comprensibili e coerenK, anche se guidate 6

non sufficientemente struUurate e coerenK 5

scarsamente struUurate e poco coerenK 4

struUurate solo in minima parte e minimamente coerenK 3

senza alcuna struUurazione, incoerenK e prive di nessi logici. 2

Senza alcuna struUurazione, gravemente incoerenK e prive di nessi logici
1

3. Competenze linguis5che Il candidato si esprime in maniera: 

CorreDezza sinta@ca e gramma5cale 
Lessico storico e conneDori logici 
Comprensibilità dell’esposizione

- correUa da un punto di vista grammaKcale e sinta\co, con lessico 
specifico appropriato e con un’esposizione comprensibile. 

3 

- abbastanza correUa da un punto di vista grammaKcale e sinta\co, con 
lessico specifico abbastanza appropriato e con un’esposizione 
comprensibile, nonostante qualche imprecisione.

2

- sufficientemente correUa da un punto di vista grammaKcale e sinta\co, 
con lessico specifico sufficientemente appropriato e con un’esposizione 
globalmente comprensibile

1

-Inadeguata con errori che ostacolano la comunicazione, con lessico 
inappropriato e con un’esposizione scarsamente comprensibile. 

0,5

                                                                                  TOTALE
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7.4 A@vità in preparazione dell’Esame di Stato 

Sono state predisposte e somministrate le seguenK simulazioni di prova scriUa, della durata di 5 ore: 

Lingua e leUeratura italiana (prima prova): 28 aprile 2022 

MatemaKca e fisica (seconda prova): 03 maggio 2022 

Le tracce somministrate vengono riportate in Allegato.  

Si prevede un’altra simulazione delle due prove scriUe nella seconda metà del mese di maggio. 

Sarà effeUuata anche una simulazione del colloquio, relaKva esclusivamente alla parte 

interdisciplinare, successivamente alla pubblicazione del presente documento e prima della chiusura 

dell’anno scolasKco.  
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8 ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Elenco delle tracce delle simulazioni della prova scriDa 

ALLEGATO 2: Quadro di sintesi delle a@vità di PCTO svolte dai singoli alunni con monte ore 

totale; 

ALLEGATO 3: Fascicolo Riservato   
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