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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);  

• D.M. 769 del 26 novembre 2018: “Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento delle prove scritte” e “griglie di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi” per gli esami di stato del secondo ciclo di istruzione;  

• ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022 recante “Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 
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2 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'AMBIENTE 

EDUCATIVO 

L'Istituto Pontificio Sant'Apollinare, scuola della Diocesi di Roma, ubicata nel territorio 

Vaticano e operante dal 1824 nel campo dell'educazione e dell'istruzione dei giovani di Roma, si 

confronta costantemente con itinerari, strategie didattiche e mezzi, per offrire agli studenti una 

scuola atta a promuovere percorsi evolutivi costruiti con impegno e responsabilità. Una scuola 

capace di dare risposte e sviluppare competenze, un luogo dove l’attenzione e la cura vanno a 

promuovere l’educazione integrale della persona. 

La tradizione di formazione culturale dell'Istituto Pontificio Sant'Apollinare si è rinnovata 

con intensificata energia negli ultimi anni, curando un permanente aggiornamento dei metodi 

didattici e pedagogici in sintonia con i tempi: si vuole, infatti, mantenere alto sia il livello 

scientifico adattandolo alle problematiche della rivoluzione tecnologica che l’affidabilità 

educativa, allenando gli studenti alla fatica dell'impegno nello studio. 

Il Progetto Educativo e l'Offerta Formativa PTOF intendono coinvolgere tutti i protagonisti 

della formazione: genitori, studenti e operatori scolastici. Compito di tutti, a seconda del ruolo di 

ciascuno è quello di assicurare ed acquisire una formazione solida fruibile nel tempo a vari livelli 

(si veda il Profilo in uscita del PTOF). 

Il sito web dell’Istituto vuole facilitare lo scambio delle informazioni e intensificare il 

rapporto scuola-famiglia, rapporto che costituisce uno dei pilastri del Patto Educativo. L’impegno 

di una continua progettazione e innovazione, sia a livello di metodologia didattica che di 

supporto tecnologico, è sorretto dall’auspicio di rafforzare l’adesione dei docenti, dei tecnici, degli 

ausiliari alla missione dell’Istituto Sant’Apollinare: qualificare continuamente l’esercizio della 

professione del docente in funzione delle modalità di apprendimento dei ragazzi di oggi. 

L'ambiente all'interno del quale avviene la formazione dei ragazzi è non solo stimolante, ma 

soprattutto accogliente. Accogliente, nel nostro Istituto, significa da un lato aule funzionali, 

sicure, aperte e disponibili durante tutta la giornata per docenti, studenti e genitori, dall’altro spazi 

attrezzati per tutte le esigenze dell’insegnamento, dello studio e della ricerca. Inoltre la scuola 

dispone di un piccolo patrimonio artistico-culturale. 

Spazi attrezzati: La sede dispone di aule multimediali, locali mensa, un’ampia palestra e 

un’aula magna. All’esterno la scuola dispone di un’area sportiva con due campi polivalenti 

(pallavolo, pallacanestro e calcio), un campo da calcio a cinque, un ampio parcheggio ed un 

giardino interno. 

Laboratori: La nostra scuola dispone di un laboratorio scientifico per esperimenti essenziali 

di fisica, chimica e scienze, contenente una collezione-museo di strumenti scientifici, volumi e 

collezioni di pregio ereditate da Giuseppe Augusto Tuccinei (1851-1915) e dotato di tecnologia 

L.I.M. Due laboratori di Informatica che possono essere utilizzati dagli studenti per elaborare, 

redigere testi, costruire ipertesti e scambiare informazioni in rete. 

Aule: Le aule della nostra scuola hanno la seguente dotazione di base: banchi singoli, sedie, 

appendi abiti, armadio, una lavagna con pennarelli, una lavagna a gessi, una L.I.M., porta con 

maniglione antipanico. 
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3 PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

Profilo in uscita (dal PTOF)  Finalità del Liceo Scientifico: 

Il percorso del liceo scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali. 

Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le abilità e competenze 

necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere. 

Per raggiungere questo obiettivo, il percorso del Liceo Scientifico assicura l’acquisizione della 

padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto in ambito scientifico quanto in 

ambito umanistico, linguistico e artistico, sia durante l’attività curricolare sia attraverso progetti e 

attività pomeridiane extracurricolari ed integrative che sono elencate e descritte nei vari 

sottopunti. 

Caratteristica precipua e finalità del nostro Liceo Scientifico è quella di abituare lo studente a 

confrontarsi con il pensiero complesso, a individuare e approfondire i nodi fondamentali dello 

sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e a saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica. Inoltre, viene sollecitata la formazione della consapevolezza 

delle ragioni che hanno determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 

ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti 

tecnico-applicativo, etici e sociali delle conquiste scientifiche. 
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4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 1° Biennio 2° Biennio 
5° 

anno 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura spagnola/francese 2 2 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 

Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Educazione civica - - - - - 

Totale Ore 29 29 32 32 32 

* L'insegnamento di Educazione civica non rientra nel monte orario curricolare perché prevede 

la sostituzione di 33 ore complessive durante l'anno scolastico con altrettante ore riservate alla 

disciplina in oggetto 
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5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE RUOLO DISCIPLINA/E 

Prof.ssa Giorgia Pinna Coordinatrice Matematica e Fisica 

Prof. Claudio Imperatrice Segretario Scienze motorie e sportive 

Prof. Luigi Fioriti - Lingua e letteratura italiana e latina 

Prof.ssa Eleonora D'Ambrosi - Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Maria Teresa Cerdido - Lingua e cultura spagnola 

Prof.ssa Claire Luc - Lingua e cultura francese 

Prof. Pierluigi Pavone - Storia e Filosofia 

Prof.ssa Sofia Bianchi - Religione 

Prof.ssa Arianna Moioli - Disegno Storia dell'arte 

Prof.ssa Valentina Iovine  - Scienze Naturali 

Prof.ssa Laura Fioriti Referente PCTO Educazione civica 
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6 CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

 I II III IV V 

Lingua e 
letteratura italiana 

Fioriti Fioriti Fioriti Fioriti Fioriti 

Lingua e 
letteratura latina 

Fioriti Fioriti Fioriti Fioriti Fioriti 

Lingua e cultura 
inglese 

Calefato 

Knowles 

Ostapyshyna 

Knowles 
D’Ambrosi D’Ambrosi D’Ambrosi 

Lingua e cultura 
spagnola 

Cerdido Cerdido Cerdido Cerdido Cerdido 

Lingua e cultura 
francese 

Brizzi Luc Luc Luc Luc 

Geostoria Marcucci Marcucci - - - 

Storia - - Pavone Pavone Pavone 

Filosofia - - Pavone Pavone Pavone 

Matematica Caldera Caldera Caldera Pinna Pinna 

Fisica Pinna Pinna Pinna Pinna Pinna 

Scienze naturali 
Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra 

Casagrande Iovine Iovine Iovine Iovine 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Moioli Moioli Moioli Moioli Moioli 

Educazione civica - - Fioriti Fioriti Fioriti 

Scienze motorie e 
sportive 

Imperatrice Imperatrice Imperatrice Imperatrice Imperatrice 

Religione cattolica Zammerini Altoviti Bianchi Bianchi Bianchi 
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7 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è formata da 28 alunni, di cui 15 ragazzi e 13 ragazze. La maggior parte degli 

studenti di questa classe ha frequentato nella nostra scuola l’intero quinquennio (qualcuno anche 

la scuola media); alcuni, invece, si sono inseriti nel corso degli anni. Di seguito si presenta la 

composizione della classe e le scuole di provenienza. 

Tutti gli studenti di questa classe hanno avuto un comportamento corretto e un rapporto con 

i docenti all'insegna della serenità e del rispetto, dimostrando interesse e partecipazione sia alle 

attività curricolari che a quelle extradidattiche. È stato possibile, pertanto, constatare nel tempo 

un processo di maturazione personale, come pure nel metodo di studio. Hanno dimostrato una 

particolare sensibilità verso “l'altro”, cercando di mettere a proprio agio tutti coloro che si sono 

aggiunti nel corso dei cinque anni. In generale, lo spirito di collaborazione e di reciproca stima, 

tra studenti e docenti, ha favorito l’interazione e permesso, di tanto in tanto, di uscire dall’attività 

didattica ordinaria dando vita ad approfondimenti e percorsi stimolanti.  

Quanto al rendimento, si evidenzia, salvo pochi casi sporadici, un buon livello complessivo, 

con numerosi picchi di eccellenza dovuti spesso ad attitudini e a specifici interessi individuali. Nel 

corso del quinquennio sono state attivate strategie atte a favorire sia il coinvolgimento nel 

processo conoscitivo di allievi meno motivati e/o più fragili, come corsi di recupero, lezioni di 

potenziamento individuale. Per ciò che concerne alunni con DSA e BES sono stati applicati gli 

strumenti compensativi e dispensativi secondo quanto previsto dal PDP, con le modalità 

opportune inerenti a ciascuna disciplina. A tal proposito si rinvia al fascicolo personale ove 

potranno essere rintracciate tutte le informazioni inerenti. In generale tali alunni hanno 

mantenuto un impegno costante e sempre positivo.  

Durante la pandemia da Covid 19 e la conseguente alternanza di didattica in presenza e 

didattica a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi anni, gli alunni di questa classe si sono 

dimostrati sempre attivi e puntuali, nonostante le difficoltà del momento. Nella nostra scuola, fin 

dal mese di marzo 2020, è stata attivata la DAD con orari e svolgimento delle lezioni regolari. 

Per quanto riguarda le lingue, oltre allo studio della lingua inglese, nel nostro liceo scientifico 

è previsto lo studio di una seconda lingua straniera a scelta tra francese e spagnolo: 7 alunni 

studiano francese e 21 alunni studiano spagnolo. 

Il livello finale può dirsi molto buono nelle competenze acquisite nelle singole discipline, 

nella capacità di articolare i contenuti, nel gestire le metodologie di studio e nella capacità di 

elaborare le informazioni.  
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 Studente Provenienza 

1 Lorenzo Agnusdei 
Nel nostro istituto a partire dal quarto anno, 
provenendo dall’Istituto Paritario Visconti 

2 Giancarlo Allegretti 
Nel nostro istituto a partire dal secondo anno, 
provenendo dall’Istituto Nazareth 

3 Adriana Bardelli 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

4 Gabriele Caso Nel nostro istituto dal primo anno 

5 Alessia Cipollina 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

6 Lorenzo Corrias 
Nel nostro istituto a partire dal secondo anno, 
provenendo dall’Istituto Statale Righi 

7 
Vittoria Maria 

Dal Fabbro 

Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

8 Lisa De Benedetto 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

9 Elisabetta Della Longa 
Nel nostro istituto a partire dal secondo anno, 
provenendo dall’Istituto Statale Talete 

10 Matteo Fanelli 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

11 Alice Fenu 
Nel nostro istituto a partire dal terzo anno, 
provenendo dall’Istituto Dettori di Tempio Pausania 

12 Arianna Fileri Nel nostro istituto dal primo anno 

13 Valerio Fiorenti Nel nostro istituto dal primo anno 

14 Francesco Frisullo Nel nostro istituto dal primo anno 

15 Marco Galletti Nel nostro istituto dal primo anno 

16 Andrea Landino 
Nel nostro istituto a partire dal terzo anno, 
provenendo dall’Istituto Statale Kennedy 

17 Federica Lepore Nel nostro istituto dal primo anno 

18 Alice Madini 
Nel nostro istituto a partire dal secondo anno, 
provenendo dall’Istituto Statale Malpighi 

19 Ludovico Martinelli Nel nostro istituto dal primo anno 

20 Daniele Nicastro 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

21 Filippo Maria Santilli 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

22 Alice Sanzini 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

23 Francesco Scaramella Nel nostro istituto dal primo anno 

24 Gabriele Sinatra 
Nel nostro istituto a partire dal terzo anno, 
provenendo dall’Istituto Paritario Visconti 

25 Cecilia Stocchi 
Nel nostro istituto a partire dal terzo anno, 
provenendo dall’Istituto Statale Leonardo Da Vinci 
di Maccarese 

26 Martina Tirabassi 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 

27 Cristina Viglianti 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondari di 
primo grado 

28 Federico Zacco 
Nel nostro istituto a partire dalla scuola secondaria 
di primo grado 
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Lingua e cultura francese Lingua e cultura spagnola 

Lorenzo Agnusdei Giancarlo Allegretti 

Adriana Bardelli Gabriele Caso 

Alessia Cipollina Lorenzo Corrias 

Vittoria Maria Dal Fabbro Elisabetta Della Longa 

Lisa De Benedetto Matteo Fanelli 

Arianna Fileri Alice Fenu 

Federico Zacco Valerio Fiorenti 

 Francesco Frisullo 

 Marco Galletti 

 Andrea Landino 

 Federica Lepore 

 Alice Madini 

 Ludovico Martinelli 

 Daniele Nicastro 

 Filippo Maria Santilli 

 Alice Sanzini 

 Francesco Scaramella 

 Gabriele Sinatra 

 Cecilia Stocchi 

 Martina Tirabassi 

 Cristina Viglianti 
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8  STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

La nostra scuola ha sempre mostrato particolare attenzione a organizzare un lavoro quanto 

più flessibile al fine di garantire esperienze e metodi appropriati a fornire un apprendimento 

stimolante per tutti e a permettere che ognuno possa dimostrare di essere capace di raggiungere i 

livelli di competenza più alti possibili. 

Coloro che hanno manifestato difficoltà, certificate o meno, o che, per motivi diversi, non 

hanno sempre risposto alla programmazione della classe, sono stati guidati ad affrontare il lavoro 

con metodi di studio diversi dagli altri, con strategie didattiche incentrate sul rispetto di un tempo 

personale di apprendimento. Strategie queste che hanno stimolato i ragazzi a collaborare con gli 

insegnanti e a lavorare con un metodo personalizzato. 
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9 ATTIVITÀ GENERALI DIDATTICHE 

Metodologie e strategie didattiche 

La metodologia didattica ha trovato il suo fondamento nella lezione dialogica-frontale. 

Laddove ritenuto opportuno dall’insegnante, la lezione è stata integrata da sussidi multimediali, 

dibattiti in classe, ricerche individuali, lavori di gruppo con l'utilizzo di supporto informatico per 

l'elaborazione e l'esposizione, visione di documentari e letture di testi integrativi.  

Nell’area dipartimentale scientifica il metodo è stato essenzialmente induttivo, ovvero sono 

state analizzate situazioni concrete estratte da contesti vicini al mondo esperibile dagli allievi e, 

progressivamente, sono state avviate generalizzazioni e tentativi di astrazione. In generale gli 

studenti sono stati “accompagnati” da indicazioni da parte del docente nella impostazione del 

processo risolutivo e nel dialogo argomentativo.  

Per gli studenti con DSA e BES il metodo qui esposto è stato ulteriormente rafforzato 

restringendo il campo di analisi a situazioni semplificate, calcoli ridotti, iterazione dei concetti di 

base, uso di strumenti multimediali, tabelle, grafici, descrizione di eventi visti da angolazioni 

diverse. 

Non è stato possibile svolgere il progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

poiché manca il requisito fondamentale previsto all’art. 4 del DECRETO 30 settembre 2011 - 

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non 

linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 – 

ovvero la presenza nel consiglio di classe di un docente in possesso di competenza linguistica 

certifica di livello C1. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Al termine del percorso PCTO gli studenti hanno maturato le seguenti competenze: 

• capacità di lavorare in gruppo e cooperare; 

• autonomia nello svolgere il lavoro assegnato; 

• flessibilità e apertura alla collaborazione in un ambiente eterogeneo; 

• sviluppo e organizzazione delle proprie idee nei progetti proposti; 

• divulgazione delle informazioni in modo sintetico e chiaro; 

• maturazione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 

Per i vari progetti si fa riferimento all’allegato A. 
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Ambienti di apprendimento 

Sono stati privilegiati come ambienti per l’apprendimento l’aula scolastica, laboratori 

informatici, palestra, campi sportivi, sala conferenze, musei, percorsi culturali presso alcune città 

d’arte. 

Strumenti/mezzi: libri di testo, LIM, articoli di giornale, testi integrali, dispense, schemi. 
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10 ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

Per le materie di indirizzo sono stati effettuati degli interventi di recupero e di 

potenziamento nelle ore curriculari ed extracurriculari nei periodi successivi agli 

scrutini di febbraio e giugno. 

Attività e progetti attinenti all’insegnamento di "Educazione Civica" 

Per quanto concerne il progetto di “Educazione Civica” si rimanda al programma 

redatto dalla prof.ssa Laura Fioriti nell’allegato B. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Per arricchire l’offerta formativa sono state organizzate alcune attività extra 

didattiche di cui si allegano le relazioni degli insegnanti referenti. 

Disegno Storia dell’Arte 

Docente: Arianna Moioli 

La classe ha risposto bene a tutte le iniziative proposte dall'insegnante.  

In particolare, si vuole segnare il viaggio di istruzione a Parigi svolto a dicembre, un 

percorso su Klimt concluso con la mostra al Museo di Roma, visita alla casa di Balla 

Viaggio di istruzione a Parigi (13-16 dicembre 2021) 

Il viaggio è stato organizzato con lo scopo di conoscere la città e i suoi cambiamenti 

urbanistici a partire dal medioevo fino ad arrivare agli sventramenti di Hausmann, al 

periodo industriale, all'Art Novaeau e agli interventi più moderni del quartiere de La 

Defense. 

I ragazzi hanno potuto comprendere in che modo la Metropoli, così come si 

presenta oggi, abbia subito modifiche ed espansioni nei secoli e come a ogni 

epoca storica corrisponda un aspetto urbano. 

Inoltre, in linea con il programma di quinto, hanno costituito oggetto di 

approfondimento: 

• le testimonianze artistiche legate al movimento impressionista mediante la 
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visita ai quartieri di Mont Martre e Mont Parnasse, al musee d'Orsay e a 

l'Orangerie; 

• il restyling urbanistico dell'art noveau rintracciabile nelle architetture di alcuni 

quartieri e nell'arredo urbano; 

• le grandi esposizioni universali il cui simbolo più iconico è la tour Eiffel; 

• la visita alla mostra immersiva sulla pittura di Dalì alla fondazione Lumiere; 

• la passeggiata parco con le sculture di Mirò e altri artisti contemporanei nel 

quartiere de La Defense. 

 

Approfondimento in occasione della giornata su Dante 

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, l'Istituto ha organizzato una mattina 

dedicata al Sommo Poeta, durante la quale  il Prof. Luca Serianni ha onorato la 

scuola della sua presenza contribuendo con una Lectio Magistralis dal titolo "Le 

invettive dantesche". 

Oltre ad altre tematiche a carattere storico filosofico è stato affrontato anche il 

ruolo di Dante nell'arte e nell'architettura nei tempi più recenti come ad esempio il 

progetto di Giuseppe Terragni del Danteum, un tempio voluto da Mussolini per 

celebrare il Poeta, da realizzare lungo la via dell'Impero.  

È stato approfondito il carattere comunicativo di questa architettura totalmente 

allegorica, che offre allo spettatore un viaggio nella Commedia dantesca mediante 

suggestioni spaziali ed elementi evocativi; governato da leggi matematiche e 

geometriche che solo il genio di Terragni poteva concepire. 

In classe, poi, è stata approfondita l'architettura razionalista di Terragni nel Danteum 

e nella casa del Fascio di Como in opposizione al monumentalismo di Piacentini.  

Percorso di approfondimento su Klimt 

La figura di Klimt è stata inquadrata come personaggio dominante nel clima della 

secessione viennese.  

È stata affrontata la grande distanza tra le sue posizioni e quelle di Adolf Loos, 

nonché il rifiuto accademico, alla base del movimento secessionista, e quindi la 

vicinanza con Schiele in un momento di grandi cambiamenti per la capitale 

austriaca che vede anche, nel medesimo periodo, la nascita della psicanalisi 

freudiana. 

A supporto del percorso è stata proposta la visione del film Klimt di Raoul Ruiz e la 

visita alla mostra Klimt. La Secessione e l'Italia al Museo di Roma, tenutasi il 25 marzo 

al di fuori dell'orario scolastico. 

Visita alla Casa di Giacomo Balla 

Il 17 giugno alcuni degli studenti visiteranno con l'insegnante la casa futurista in cui 

Giacomo Balla visse e lavorò dal 1929 trasformando l’intera abitazione di famiglia in 

una vera e propria opera d’arte in stile futurista.  

Sarà possibile vedere da vicino mobili, arredamenti, utensili decorati, di numerosi 
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quadri e sculture, di abiti da lui disegnati … il tutto per immergersi nel concetto di arte totale 

auspicata dal movimento futurista. 

Percorso Laboratoriale di Scienze naturali chimiche e biologiche 

Docente: Valentina Iovine 

Durante il percorso di studio delle scienze sono state effettuate diverse attività 

laboratoriali: 

II anno scolastico 2018/2019: 

• Gli alunni hanno analizzato gli aspetti dell’interazione dell’acqua con soluti 

diversi. È stata effettuata una esperienza acido/base che ha previsto la 

preparazione dell’indicatore universale estratto dal cavolo rosso, e 

successivamente il suo utilizzo. I ragazzi hanno preparato e confrontato 

soluzioni di diversa acidità mediante l’utilizzo dell’indicatore.  

• Analisi, mediante l’utilizzo del microscopio ottico, di cellule vegetali e animali. 

III anno scolastico 2019/2020: 

• Gli alunni hanno effettuato un’analisi di chimica forense che ha riguardato la 

rilevazione di impronte digitali, tracce ematiche tramite Luminol, alcol test, 

tracce di polvere da sparo e fluidi salivari. I ragazzi hanno potuto applicare e 

consolidare le nozioni di chimica attraverso un’esperienza pratica che li ha 

resi protagonisti; in particolare sono state analizzate reazioni di acido/base, 

ossidoriduzioni e idrolisi di carboidrati. 

• Laboratorio di chimica alimentare: analisi di miscele e soluzioni, pH, 

denaturalizzazione e precipitazione di proteine, estrazione del DNA, saggio 

per il riconoscimento dell’amido, misura dell’effetto antiossidante della 

vitamina C, riconoscimento degli zuccheri riducenti e non, lievitazione con 

lieviti chimici e microorganismi. 

• Laboratorio introduttivo allo spettro elettromagnetico e al suo utilizzo 

quotidiano nel mondo della ricerca 

IV anno scolastico 2020/2021: 

• Reazione di saponificazione con il metodo chimico “a freddo”, utilizzando 

reagenti da loro preparati in precedenza. 

Tre stazioni per Arte-Scienza 

“La scienza di Roma. Passato presente e futuro di una città” 

Docente: Giorgia Pinna 

Una Roma inedita è quella che gli studenti di questa classe hanno avuto modo di 

scoprire per la prima volta visitando lo scorso 25 febbraio il Palazzo delle Esposizioni: 

una “città della scienza”, nella quale fra Ottocento e Novecento hanno vissuto, 

studiato e lavorato i più grandi scienziati come Vito Volterra, Tullio Levi-Civita. 
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Giuseppe Ponzi, Stanislao Cannizzaro.  

Nella prestigiosa sede espositiva di via Nazionale, infatti, i nostri studenti, visitando la 

mostra “La scienza di Roma. Passato presente e futuro di una città”, hanno 

compiuto un viaggio fra le pieghe della storia più recente della capitale, una Roma 

scenario di importanti avvenimenti storico – scientifici di portata sensazionale, snodo 

imprescindibile della storia dell’astrofisica e della fisica nucleare, ma anche della 

matematica e della medicina. 

La rassegna, articolata in nove sezioni, ha offerto ai nostri studenti molteplici spunti di 

approfondimento su alcune figure chiave della storia della scienza del nostro Paese, 

come i “ragazzi di via Panisperna”, guidati da Enrico Fermi nella conduzione di 

ricerche rivelatesi fondamentali nell’ambito della fisica nucleare; Giovan Battista 

Grassi, entomologo che al problema della malaria dedicò tutta la sua attività di 

scienziato; Angelo Secchi, gesuita considerato il fondatore della moderna 

astrofisica. 

Gare di Matematica e Fisica 

Docente: Giorgia Pinna 

Durante tutto il quinquennio è stata proposta la partecipazione a gare scientifiche, 

nello specifico alle Olimpiadi di Matematica, alle Olimpiadi di Fisica e alle 

Kangourou di matematica. Molti alunni di questa classe hanno preso parte 

all’iniziativa con entusiasmo. Alcuni di loro si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti, 

tanto da poter partecipare lo scorso 11 febbraio alla gara a squadre di matematica 

organizzata dall’UMI (Unione Matematica Italiana). 

Si tratta di una competizione di grande rilevanza poiché moltissime scuole si 

ritrovano, ognuna con una rappresentanza di 7 studenti, tutte nello stesso 

dipartimento Guido Castelnuovo dell’università di Roma Sapienza per confrontarsi su 

12 quesiti matematici. La squadra che rappresentava il nostro Istituto era composta 

di 3 studenti facenti parte del V scientifico, che hanno contribuito a ottenere la 

seconda posizione con 55 punti/60. 

Progetto Radio 

Docente: Eleonora D’Ambrosi 

Progetto che l'Istituto ha organizzato per gli studenti dei trienni dall'anno scolastico 

2021/2022 è il laboratorio di formazione radiofonica e comunicazione. Gli allievi 

hanno avuto l'opportunità di studiare con professionisti del settore le singole materie 

proposte da un punto di vista teorico-nozionistico, molto dinamico e attuale. 

Alla fine dell'anno scolastico si preparerà per ogni allievo un curriculum artistico e si 

realizzerà una demo professionale per fornire i primi mezzi utili per proporsi nel mondo 

radiofonico. Inoltre, tutti avranno la possibilità di mettere in pratica le materie 

affrontate nel corso, collaborando con la radio web della scuola. 
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Materie di studio: 

Conduzione Radiofonica; Regia Radiofonica; Montaggio Audio; Dizione, respirazione 

e utilizzo della voce; Giornalismo Radiofonico; Scrittura Creativa; Social media-

management; Marketing e Pubblicità. 

Obiettivi: 

Sviluppare abilità e acquisire competenze specifiche quali la comunicazione 

radiofonica; Ore di PCTO (30) per il primo anno; Lavorare in equipe, ma essere 

protagonisti della propria rubrica. 

La scuola incentiva gli studenti alla partecipazione annuale al progetto di High 

School Excellency Course organizzata dall'Associazione Diplomatici. È un 

programma di eccellenza, di approfondimento teorico-pratico sui temi di attualità e 

sul funzionamento delle istituzioni nazionali, europee ed intercontinentali. 

I ragazzi seguono seminari interattivi e simulazioni attraverso i procedimenti appresi 

durante le lezioni. 

Obiettivi: 

Approfondire tematiche e ricerche; Educazione alla cittadinanza; Leadership e 

capacità relazionali. Migliorare la Fluncy della Lingua Inglese 

Progetto Diplomatici 

Docente: Eleonora D’Ambrosi 

La scuola incentiva gli studenti alla partecipazione annuale al progetto di High 

School Excellency Course organizzata dall'Associazione Diplomatici. È un 

programma di eccellenza, di approfondimento teorico-pratico sui temi di attualità e 

sul funzionamento delle istituzioni nazionali, europee ed intercontinentali. 

I ragazzi seguono seminari interattivi e simulazioni attraverso i procedimenti appresi 

durante le lezioni. 

 

Obiettivi: 

Approfondire tematiche e ricerche; Educazione alla cittadinanza; Leadership e 

capacità relazionali. Migliorare la Fluncy della Lingua Inglese. 

Lingua e cultura francese 

Docente: Claire Luc 

• Marzo 2019: «Journée de la francophonie» attività dedicate alla francofonia 
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all’Institut Saint Dominique (laboratorio di scrittura, improvvisazione teatrale…); 

• Marzo 2019: «Hermès dietro le quinte» mostra d’arte all’ Ara Pacis, incontro 

con gli artigiani d’ Hermès;  

• Febbraio 2022: colazione alla francese al Ristorante Le Carré français, 

esperienza gustativa «come Proust». 
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Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Durante l’ultimo anno scolastico si sono tenute, a scuola, alcune conferenze – 

dibattito, di seguito elencate:  

• Iniziative dantesche con il prof. Luca Serianni – 17 novembre 

Il prof. Luca Serianni ha tenuto una lectio magistralis, rivolta alle classi quinte del 

nostro liceo, sulle invettive dantesche. L’intervento dell’accademico della Crusca è 

stato seguito da una serie di relazioni a cura di alcuni docenti dell’area umanistica 

della nostra scuola che analizzeranno il pensiero e l’opera del sommo poeta da 

diverse angolazioni disciplinari. 

• Dialogo con il prof. Giovanni Maria Flick - 28 marzo 

Questo nuovo appuntamento è stato pensato come una conferenza–dibattito, 

rivolta alle classi quinte liceali, sui temi della sostenibilità ambientale, della custodia 

del creato, della tutela del paesaggio e della biodiversità, dei flussi migratori, 

partendo dai principi contenuti nella Carta costituzionale e dalle tracce di riflessione 

riscontrabili nel magistero della Chiesa Cattolica. 

• L’analisi di una guerra fra timori e speranze con Marco Damilano – 22 aprile 

Un conflitto armato si può analizzare adottando diverse chiavi di lettura: geopolitica, 

storica, economica, culturale, mediatica. Proprio l’analisi dell’invasione russa in 

Ucraina condotta in un’ottica interdisciplinare è stata al centro di questo incontro 

culturale, per cercare di riflettere sulle radici di una drammatica guerra la cui fine 

appare ancora tragicamente lontana. Tanti gli argomenti affrontati nel corso del 

dibattito con l’ex direttore dell’Espresso: il ruolo giocato dai media nella narrazione 

del conflitto; la russofobia, fenomeno riconducibile alla sempre più diffusa cancel 

culture; la fondamentale importanza dei corridoi umanitari; la posizione assunta 

dalle superpotenze mondiali. 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento sono finalizzate a coinvolgere gli studenti per una 

partecipazione attiva alle iniziative on-line e in sede (a scuola o nei vari Atenei), 

volte a sviluppare piena consapevolezza nella scelta degli studi accademici, negli 

sviluppi professionali e all’interno del mondo del lavoro. 

Tali attività sono state elaborate secondo tre nuclei portanti: 1) la presentazione 

formale e materiale del tipo di studio universitario, degli esami, delle materie 

direttamente inerenti ad una specifica scelta universitaria; 2) la partecipazione a 

webinar, solitamente previa iscrizione individuale dell’alunno, attraverso link 

predisposti e condivisi su Classroom; 3) il coinvolgimento a incontri formativi per lo 

sviluppo di competenze e abilità trasversali, fondamentali in ogni tipo di scelta 

universitaria. 

Durante i vari mesi dell’anno sono state presentate le seguenti iniziative: 
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• scelta consapevole e tour virtuale in atenei europei, su iniziativa di THE 

STUDENT WORLD e KIRON. 

• webinar su L’Università ritrovata, su iniziatica dell’Università cattolica del Sacro 

Cuore 

• presentazione dell’offerta formativa e della Summer School, da parte di 

Bocconi Milano (World Bachelor in Business) 

• edizione digitale del SALONE DELLO STUDENTE LAZIO 

• scelta consapevole; webinar organizzato esclusivamente per la scuola, con la 

collaborazione di WORLD STUDENT. 

• orientamento lauree triennali e a ciclo unico, CAMPUS Università Cattolica 

(Milano, Brescia, Piacenza e Cremona, Roma), previa registrazione on-line. 

• orientamento dell’Università BOCCONI di Milano 

• presentazione a scuola dell’offerta formativa della LUISS, con incontro 

docenti/studenti 

• condivisione tramite CLASSROOM delle varie proposte di orientamento di 

molti atenei italiani. 

• incontro formativo con la giornalista Davòli, sugli studi di giornalismo e 

divulgazione scientifica a livello internazionale  

• condivisione e invito alla partecipazione individuale agli open day - in sede – 

a Sapienza, Tor Vergata, RomaTre. 

• Partecipazione a proposte di orientamento per Giurisprudenza e Scienze 

applicate di due docenti ordinari della Sapienza 

• Partecipazione a proposte di orientamento per lo studio e la professione 

 

Il responsabile dell’Orientamento prof. Pavone 
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11 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Per quel che riguarda la realizzazione di contenuti specifici realmente svolti nelle 

singole discipline, la descrizione degli obiettivi, dei metodi, dei mezzi utilizzati, ogni 

docente della ha redatto la Scheda Informativa sulla propria materia tenendo 

conto delle competenze, delle conoscenze, articolate anche attraverso U.D o 

moduli, delle abilità, metodologie, criteri di valutazione nonché informazioni su testi 

adottati. Le schede delle discipline sono riportate nell’allegato B. 
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12 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

(COMPETENZE – CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

Criteri di Valutazione: 

Ai sensi della Legge n. 352/95, il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a 

stabilire i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione 

degli studenti ai fini dell’ammissione/non ammissione alla classe successiva, ovvero 

della sospensione del giudizio. Pertanto, il Collegio dei docenti del Pontificio Istituto 

Sant’Apollinare, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di 

competenza dei singoli Consigli di classe, approva i seguenti criteri generali. 

Ogni docente propone al Consiglio di classe una valutazione per la propria 

disciplina che è il risultato dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. 

In particolare, per quanto riguarda il voto di profitto, si terrà conto:  

• dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) con particolare riferimento 

al periodo del secondo quadrimestre;  

• delle valutazioni di meta ̀ quadrimestre e del profitto riportato nelle pagelle del 

primo quadrimestre;  

• dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero;  

• della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali 

programmate dal Consiglio di classe in quanto integrative del curricolo 

scolastico. 
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Criteri di attribuzione dei crediti: 

Per i crediti derivanti dal rendimento del triennio sono stati ricalcolati in base a 

quanto previsto dall’art. 11 della O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 

Inoltre, nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.71998 art. 

12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 

Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:  

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

alto della banda di appartenenza.  

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 

della banda di appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei 

limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente 

produce certificazioni come ad esempio: 

• Certificazioni linguistiche inglese e francese dal livello B2,  

• Certificazioni linguistiche spagnolo e tedesco dal livello B1, 

• Certificato di attività sportiva agonistica,  

• Certificato di attività di volontariato  

• Certificato di corsi o seminari extra didattici. 

Altre eventuali attività di preparazione dell’Esame di Stato 

I docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta, durante l’anno 

scolastico, hanno proposto simulazioni dell’Esame di Stato. Si rimanda all’allegato C 

per la visualizzazione delle tracce. 
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DOCENTE FIRMA 

Prof.ssa Giorgia Pinna  

Prof. Claudio Imperatrice  

Prof. Luigi Fioriti  

Prof.ssa Eleonora D'Ambrosi  

Prof.ssa Maria Teresa Cerdido  

Prof.ssa Claire Luc  

Prof. Pierluigi Pavone  

Prof.ssa Sofia Bianchi  

Prof.ssa Arianna Moioli  

Prof.ssa Valentina Iovine   

Prof.ssa Laura Fioriti  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

Prof. Paolo Tammi  
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Allegato A 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
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La Legge 145/2018, art. 1 co. 784 ha ridenominato “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento”, l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, introdotta dalla legge 107/2015. La 

nuova legge ha altresì ridotto le ore dei percorsi da 200 a 90 per i Licei. 

L’Istituto Pontificio Sant’Apollinare si è dato una struttura interna che prevede 

l’individuazione di tutor facenti parte del consiglio di classe per favorire l’attivazione di percorsi 

che siano il più possibile rispondenti alle inclinazioni e agli interessi degli alunni, al fine di 

garantire a ciascuno esperienze in campi anche diversi tra loro. Il consiglio di classe ha nominato 

la professoressa Laura Fioriti come tutor interno della classe. 

La gran parte delle attività sono state attuate nel corso del secondo biennio e questo ha fatto 

sì che molti studenti avessero raggiunto un numero considerevole di ore già alla fine del quarto 

anno.  

Nel primo anno del triennio tutti gli studenti hanno ricevuto una formazione di base online 

che ha compreso le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e altre problematiche 

relative al mondo del lavoro, per un totale di quattro ore. 

Va sottolineato che gli alunni hanno sempre favorito la scelta di attività che incidessero il 

meno possibile nello svolgimento della regolare attività scolastica, privilegiando quelle 

pomeridiane e quelle svolte nel periodo estivo. La scelta delle attività ha tenuto conto della loro 

effettiva affinità disciplinare con l’indirizzo di studio incentrato sulle materie scientifiche, 

prediligendo interessi culturali extrascolastici o concernenti il futuro percorso di studi universitari.  

Gli studenti sono stati seguiti da un tutor interno e da un tutor esterno per ciascuna attività. 

Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno scelto attività proposte dalla scuola, alcune delle 

quali hanno ricevuto ampia adesione. La maggior parte degli alunni ha raggiunto il monte ore 

complessivo previsto per legge (90 ore), nonostante le limitazioni logistiche imposte 

dall’emergenza sanitaria che ha determinato il proliferare di progetti svolti in modalità telematica. 

Nella tabella seguente sono riportati i percorsi PCTO che ogni studente ha svolto. Tutta la 

relativa documentazione (convenzione stipulata con l’ente ospitante, registro delle presenze, 

report di valutazione, etc.) è conservata e consultabile presso gli uffici della segreteria della scuola. 
  



Istituto Pontificio Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Scientifico – a.s. 2021/22 

29  

A.S. ENTE PERCORSO ALUNNI PARTECIPANTI 

2019/20 
Ordine degli 

Avvocati di Roma 
Progetto Legalità 

Allegretti Giancarlo 
De Benedetto Lisa 

Della Longa Elisabetta 
Fileri Arianna 

Fiorenti Valerio 
Frisullo Francesco 

Martinelli Ludovico 
Santilli Filippo Maria 
Scaramella Francesco 

Sinatra Gabriele 
Viglianti Cristina 

2019/20 IBM Italia s.p.a. IBM 

Allegretti Giancarlo 
Bardelli Adriana 
Caso Gabriele 

Cipollina Alessia 
Dal Fabbro Vittoria Maria 

Galletti Marco 
Landino Andrea 

Madini Alice 
Martinelli Ludovico 

Nicastro Daniele 
Tirabassi Martina 
Zacco Federico 

2019/20 
IED (= Istituto 

Europeo di Design) 
Laboratorio di 

illustrazione digitale 
Bardelli Adriana 
Cipollina Alessia 

2019/20 ENEL s.p.a. Power for School 

Dal Fabbro Vittoria Maria 
De Benedetto Lisa 

Fileri Arianna 
Tirabassi Martina 

2019/20 
S.S.D. Roma Vis 

Nova 
Attività agonistica 

sportiva (pallanuoto) 
Agnusdei Lorenzo 

2019/20 
TIC-MUSIC 
Tonstudio 

TIC-MUSIC (studio di 
registrazione) 

Corrias Lorenzo 

2019/20 Adnkronos 
Nascita e diffusione 
dell’informazione in 

ambito sportivo 
Fanelli Matteo 

2019/20 
Studio Tributario 

Silvestrini 
Consulenza aziendale 

professionale 
Fenu Alice 

2019/20 
Centro Clinico 

NeMO 
Progetto NeMO Lepore Federica 

2019/20 
Studio Oculistico 

Melchionda 

Pratica CRM (= 
customer relationship 

management)  
Sanzini Alice 
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2020/21 
Associazione 

culturale Jonglar 
Laboratorio teatrale 

Allegretti Giancarlo 
Sanzini Alice 

Stocchi Cecilia 

2020/21 Università Roma Tre Law Summer School 
Allegretti Giancarlo 

Della Longa Elisabetta 

2020/21 
MAXXI (= Museo 
nazionale delle arti 

del XXI secolo) 
MAXXI A[R]T WORK 

Dal Fabbro Vittoria Maria 
Tirabassi Martina 

2020/21 
Associazione 
Diplomatici 

CWMUN 

Bardelli Adriana 
Dal Fabbro Vittoria Maria 

Fanelli Matteo 
Viglianti Cristina 
Zacco Federico 

2020/21 
Università La 

Sapienza 
Lab2Go 

Caso Gabriele 
Cipollina Alessia 
Nicastro Daniele 
Zacco Federico 

2020/21 
Università La 

Sapienza 
La matematica nelle gare 

di matematica 
Nicastro Daniele 
Zacco Federico 

2020/21 
Companhia de dança 

de Almada 
Progetto Up2Dance Fenu Alice 

2020/21 A.P.D. La Salle 
Pratica dirigente 

sportivo 
Landino Andrea 

2020/21 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Investire su di sé e 
progettare il futuro: 
orientamento e soft 

skills 

Viglianti Cristina 

2021/22 
Associazione 
Diplomatici 

CWMUN 
Dal Fabbro Vittoria Maria 

Sanzini Alice 
Stocchi Cecilia 

2021/22 
Ordine degli 

Avvocati di Roma 
Progetto Legalità 

Galletti Marco 
Madini Alice 

2021/22 
Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare 

Progetto Radio 
Sant’Apollinare 

Caso Gabriele 
Fanelli Matteo 

Fiorenti Valerio 
Frisullo Francesco 
Lepore Federica 

Scaramella Francesco 

2021/22 
Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare 

Tirocinio da allenatore Santilli Filippo Maria 

2021/22 
IED (= Istituto 

Europeo di Design) 
CGA (= Computer 

Generated Animation) 
Cipollina Alessia 
Nicastro Daniele 
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2021/22 
IED (= Istituto 

Europeo di Design) 
Fashion Design Bardelli Adriana 
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Allegato B 
PROGRAMMI PER DISCIPLINA 
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1 PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROF. LUIGI FIORITI 

Libri di Testo 

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria – I classici nostri Contemporanei Voll. 5/1; 5/2; 6 

Paravia 

Dante Alighieri- La Divina Commedia- Il Paradiso- Edizione Jacomuzzi, Dughera, Ioli, 

Jacomuzzi SEI 

Strumenti didattici: 

Lezioni frontali, discussioni, lettura ed analisi dei testi, produzione scritta di analisi 

critica e di sintesi. 

Argomenti del programma di Letteratura 

GIACOMO LEOPARDI 

Contenuti: la vita, la visione della vita ed il pensiero (pessimismo storico, comico, eroico), la 

formazione culturale; la poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi ed il Romanticismo; le 

opere principali: i “Canti”, le “Operette morali”; l’evoluzione della poetica, la concezione del 

compito dell’intellettuale. 

• Da “I Canti”: “L’infinito” T5 p.38, “La sera del dì di festa” T6 p.44, “A Silvia” T9 

p.63, “La quiete dopo la tempesta” T11 p.80, “Il sabato del villaggio” T12 p.84, 

“Le ricordanze” T10 p.72, “Il passero solitario” T14 p.100 

• Da “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” T20 p.149 

ETA’ POSTUNITARIA IN ITALIA; PRINCIPALI GENERI LETTERARI NEL SECONDO 

OTTOCENTO (Vol.5 pp. 2-22) 

Contenuti: Il contesto storico, economico, culturale, ideologico e linguistico dell’età 

postunitaria, i principali generi letterari; il ruolo degli intellettuali. 

LA SCAPIGLIATURA;  

• Mappa letteraria (p.22), Praga E. (p.34) 

CARDUCCI G. (p.150)  

• “Rime nuove”: “Pianto antico” T2 p.160; “Davanti a S. Guido” (Dispense); “Odi 

barbare”: “Nevicata” T7 p. 179; “Nella piazza di S. Petronio” T5 p. 172. 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO (p.68).  

Contenuti: Le modalità con cui nella metà dell’Ottocento, letterati di diversi paesi 

rappresentano il reale, le loro teorizzazioni e le loro opere; significato dei termini “realismo”, 

“naturalismo”, “verismo”; gli influssi del Positivismo sulla narrativa del periodo.  

• Autori e testi: Il Naturalismo francese. Flaubert G. (p.66): Madame Bovary “I 

sogni romantici di Emma” T1 p.70, Il Verismo italiano: Caratteristiche del 

movimento (p.88), Capuana L. (p.90), Verga G. (p.190): La vita, cenni alla 
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produzione pre-verista, la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista; l’ideologia Verghiana; il Verismo di Verga. Opere: da “Vita dei 

campi”: “Rosso Malpelo” T6 p.218; da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia” T8 p.240; “I Malavoglia e la comunità del villaggio” T9 

p.245; da “Novelle rusticane”: “La roba” T12 p.264. 

IL DECADENTISMO (p.320) 

Contenuti: La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della 

letteratura decadente; Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo.                               

Autori e testi: Baudelaire C. la poetica, i temi, le opere in prosa; la poesia de “I fiori del Male” 

da “I fiori del Male” p. 345; “Corrispondenze” T1 p.349. 

Wilde O. p. 406 “Da il ritratto di Dorian Gray”: “Un maestro di edonismo” T3 p.409. 

GABRIELE D’ANNUNZIO (p.428) 

Contenuti: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; cenni alle opere 

drammatiche; le “Laudi”; il periodo notturno. Da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: 

Andrea Spinelli ed Elena Muti” T1 p.437. Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” T6 p.470; “La 

pioggia nel pineto” T10 p.482; “I pastori” T13 p.495.  

GIOVANNI PASCOLI (p.518) 

Contenuti: la vita; la visione del mondo; la poetica; il saggio “il fanciullino”; l’ideologia 

politica; temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche. Da “Il 

fanciullino”: “Una poetica decadente” T1 p. 527. Da “Myricae”: “Arano” T3 p.553; “X Agosto” 

T5 p.556; “Novembre” T9 p.566. Da “I poemetti”: “L’Aquilone” T14 p.589.  Da “I Canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” T7 p.603. 

IL PRIMO NOVECENTO (p.636) 

Contenuti: la situazione storica e sociale del primo Novecento in Italia; l’ideologia; le istituzioni 

culturali; la lingua. Autori e testi: La stagione delle Avanguardie; i Futuristi (p.655). Marinetti F.T. 

“Manifesto del Futurismo” T1 p. 661.  Sviluppi delle Avanguardie: Palazzeschi A. Biografia 

p.671.  Sbarbaro C. Biografia p.743. La lirica del Primo Novecento: I crepuscolari p.705 (solo 

come periodo storico). Gozzano G. da “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità” T2 

p.713. 

ITALO SVEVO (p.758)  

Contenuti: la vita; la cultura; cenni ai primi due romanzi; “La coscienza di Zeno”.  Testi: da “La 

coscienza di Zeno”: “La morte del padre” T5 p.799; “La salute “malata” di Augusta” T7 p.813. 

LUIGI PIRANDELLO (p.874) 

Contenuti: la vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali e il 

grottesco.   Testi: dalle “Novelle”: “La trappola” T2 p.894.  Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo 

del cielo di carta e la lanterninosofia” T6 p.931.  Da “Uno, nessuno, centomila”: “Nessun 

nome” T8 p.947.  

TRA LE DUE GUERRE (p.4) 

Lo scenario: La realtà politico-sociale in Italia; la cultura; la lingua. Autori e testi: La narrativa 

straniera del primo novecento (p.48).  Kafka F. (p.58). Da “Metamorfosi”: “L’incubo del 

risveglio” T3 p.62. Dalla “Lettera al padre”: “Mio caro papà” T2 p.60.   Proust M. (p.69).” Alla 
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ricerca del tempo perduto”: “Le intermittenze del cuore” T5 p.73.   La narrativa in Italia tra le 

due guerre (p.24). 

UMBERTO SABA (p.160) 

Contenuti: la vita; la poetica, i temi, le soluzioni formali; il “Canzoniere”. Testi: dal 

“Canzoniere”, “A mia moglie” T1 p.172; “La capra” T2 p.176; “Trieste” T3 p.178. 

GIUSEPPE UNGARETTI (p.210) 

Contenuti: la vita; (lo sviluppo della poetica, il significato della poesia; le soluzioni stilistiche; le 

raccolte poetiche); “L’Allegria”, “Sentimento del tempo”, “Il dolore”. Testi: da “L’Allegria”: 

“Veglia” T4 p.224; “I Fiumi” T6 p.228; “San Martino del Carso” T7 p. 233; “Soldati” T11 p. 239. 

ERMETISMO (p. 267)  

Quasimodo S. (p.270): da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” T1 p. 271; “Vento a Tindari” T2 p. 

272; “Alle fronde dei salici” T3 p.275.   Gatto A.  Biografia (p.280). Sinisgalli L. Biografia (p.284). 

Luzi M. Biografia (p.286). 

EUGENIO MONTALE (p.292) 

Contenuti: la vita; la visione della vita, la poetica, il ruolo dell’intellettuale; le raccolte 

poetiche: “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La bufera ed altro”, “Satura” (“Xenia”); le 

soluzioni stilistiche.  Testi: da “Ossi di seppia”: “I limoni” T1 p. 302; “Meriggiare pallido e assorto” 

T3 p.308; “Spesso il male di vivere ho incontrato” T4 p. 310; “La casa dei doganieri” T12 p.334; 

“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” T20 p. 371. 

DAL DOPO GUERRA AI NOSTRI GIORNI (p.380) 

Contenuti: il quadro politico; trasformazioni economiche e sociali; l’editoria; il pubblico; nuovi 

mezzi di comunicazione; la lingua. Autori e testi: Poesia narrativa italiana (p.408).  Moravia A. 

(p.473) da “Gli indifferenti”: “L’indifferenza” di un giovane borghese nell’epoca fascista” T1 

P.479.  Pavese C.: temi e motivi significativi della sua opera (p.768); da “Verrà la morte…”: 

“Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi” T3 p.782; da “La casa sulla collina”: “Ogni guerra è una 

guerra civile” T5 p.790. Calvino I. (p. 906) dal “Barone rampante”: “Il barone e la vita sociale: 

distacco e partecipazione” T2 p.921. 

DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia Il Paradiso. 

Introduzione, sommario generale dei canti. 

Parafrasi e commento. 

Canti: I- III- XI- XII- XXIV- XXXIII 

L’Insegnante 

Prof. Luigi Fioriti 

_________________________________ 
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2 PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
PROF. LUIGI FIORITI 

SENECA 

Dati biografici - I dialoghi - I trattati - Le epistulae ad Lucilium - Lo stile della prosa senechiana 

- Le tragedie - L’Apokolokyntosis. 

Brani: 

De Vita beata: T3 “Parli in un modo e vivi in un altro” p. 69; Epistulae morales ad Lucilium: T5 

“Dio è dentro di te” p. 78; T6 “In commune nati sumus” p. 80. 

LUCANO 

Dati biografici-Il bellum civile. 

Brani: 

Pharsalia: T1 “Una guerra fratricida” p. 154; T3 “Un amaro discorso di Catone” p. 159; 

PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon - Il contenuto dell’opera - La questione del genere 

letterario - Il mondo del Satyricon: realismo petroniano. 

Brani: 

Satyricon: T3 “Trimalchione si unisce al banchetto” p. 206; T9 “L’apologia di Trimalchione” p. 

218; T13 “La matrona di Efeso” p. 230 

PLINIO IL VECCHIO 

Dati biografici - La Naturalis historia p. 270 

Brani: 

Epistulae: T3 “Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio” p. 505 

STAZIO 

Cenni biografici, la tebaide e l’Achilleide p.280 

QUINTILIANO 

Dati biografici - L’Istitutio oratoria - La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano p. 290 

MARZIALE 

Dati biografici e cronologia delle opere - La poetica - Le prime raccolte - Gli epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica compositiva - I temi - Le forme e la lingua - I Priapea p. 332 

Brani: Epigrammata: T3 “Un poeta affaccendato” p. 347; T6 “Bilbili e Roma” p. 349; T13 “Il 

compianto per la piccola Erotion” p. 355 

GIOVENALE 

Dati biografici - La poetica di Giovenale - Le satire dell’Indignatio - Il secondo Giovenale p. 

374 
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Brani: Satira XV; 1-92 p. 380-381 

TACITO 

Dati biografici e la carriera politica - L’Agricola - La Germania - Il dialogo De oratoribus - Le 

opere storiche - La concezione storiografica di Tacito - La prassi storiografica - La lingua e lo 

stile. p. 386 

Brani: Germania: T4” I confini della Germania” p. 420; Annales: “Roma in fiamme” p. 459 

PLINIO IL GIOVANE 

Dati biografici e opere perdute p. 488. 

SVETONIO 

Dati biografici - De viris illustribus - De vita Caesarum p. 494 

APULEIO 

Dati biografici - Il De magia - I Florida e le opere filosofiche - Le Metamorfosi p. 526 

Brani:  

Metamorphoseon: T9“Le nozze “mostruose” di Psiche” p.567; Apologia: T14 “L’accusa di 

magia” p. 584 

LETTERATURA CRISTIANA DALLE ORIGINI AL III SECOLO 

Gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia-Le prime opere cristiane in latino: gli 

atti e le passiones dei Martiri. p. 602 

TERTULLIANO 

Dati biografici-Le opere apologetiche e antiereticali. p. 616 

AMBROGIO 

Dati biografici-Opere esegetiche-Opere di argomento etico e ascetico-Gli Inni p. 643 

Brani: Hynni: T2 “Il canto del gallo” p. 667 

AGOSTINO 

Dati biografici - Le Confessiones - Il De civitate Dei p.656 

Opere: Confessiones: T5” L’inizio del dialogo con Dio” p. 674; “La concezione del tempo” p. 

679 

VENANZIO FORTUNATO 

Dati biografici (Dispense) 

Brani: “Inno alla Croce” (Dispense)  

Testo utilizzato: Giovanna Gambarino NOVA OPERA, vol. III, Paravia 

L’Insegnante 
Prof. Luigi Fioriti 

_________________________________ 
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3 PROGRAMMA DI MATEMATICA 
PROF.SSA GIORGIA PINNA 

FUNZIONI  

Intervalli. Definizione di funzione. Funzioni iniettive e suriettive. Funzioni composte. 

Funzioni Biunivoche. Funzioni continue. Dominio di una funzione. Parità di una 

funzione. Segno di una Funzione. Funzioni periodiche. Classificazione delle funzioni 

matematiche. Funzioni elementari e loro caratteristiche (funzioni lineari, quadratiche, 

goniometriche, esponenziali, logaritmiche). Grafici di funzioni ottenuti per traslazioni 

e simmetrie di funzioni note. 

Competenze: 

Riconoscere una funzione. Saperne individuare dominio, parità, segno. Costruire il 

grafico delle funzioni per traslazione o simmetrie. 

LIMITI DELLE FUNZIONI  

Definizione di intorno di un punto. Intorno destro, sinistro e circolare. Definizione di 

limite di una funzione in un punto. Limite finito di una funzione per x che tende ad 𝑥0, 

a +∞ o a −∞. Limite infinito di una funzione per x che tende ad 𝑥0, a +∞ o a −∞. 

Limite destro e limite sinistro di una funzione. Definizione di funzione continua in un 

punto. 

Competenze: 

Verificare se una funzione è continua in un punto e determinare eventuali parametri 

per renderla tale. 

CALCOLO DEI LIMITI  

Operazioni con i limiti. Limiti di somma, prodotto e quoziente fra due funzioni, senza 

dimostrazione. Concetto di infiniti ed infinitesimi. Forme indeterminate. Limiti notevoli 

e costruzioni dei primi tre limiti notevoli. Funzioni continue in un intervallo. Teoremi 

sulle funzioni continue: enunciati del teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di 

esistenza degli zeri di una funzione. Punti di discontinuità. Ricerca di asintoti di una 

funzione. Grafico probabile di una funzione. 

Competenze: 

Calcolare i limiti. Riconoscere le forme indeterminate, adottare le strategie per 

eliminarle. Sfruttare i limiti notevoli per risolvere le forme indeterminate. Riconoscere i 

punti di discontinuità di una funzione e classificarli. Calcolare i limiti di una funzione 

per determinare le equazioni degli asintoti. Studiare una funzione e costruirne il 

grafico probabile. 

DERIVATE  

Definizione di rapporto incrementale e interpretazione geometrica. Definizione di 

derivata di una funzione e interpretazione geometrica. Continuità e derivabilità. 
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Derivate fondamentali senza costruzioni. Regole di derivazione per la somma, 

differenza, prodotto e quoziente di funzioni con dimostrazioni. Regola di derivazione 

per una funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Applicazioni del 

concetto di derivata in fisica. 

Competenze: 

Calcolare la derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto 

incrementale. Calcolare la derivata di una funzione con le regole di derivazione. 

Determinare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto.  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle con dimostrazione. Teorema di Lagrange con dimostrazione e sue 

conseguenze. Teorema di Cauchy solo enunciato. Teorema di De L’Hospital e 

generalizzazione solo enunciato. Enunciato della regola di De L’Hospital. 

Applicazione del significato geometrico della derivata allo studio di una funzione: 

crescenza e decrescenza di funzioni. 

Competenze: 

Verificare la validità delle ipotesi del teorema di Rolle e di Lagrange e ottenerne la 

tesi. Usare il teorema di De L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. 

Determinare intervalli di crescita e decrescita di una funzione, determinare minimi e 

massimi nello studio di funzione. Risolvere i problemi di ottimizzazione. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI  

Concetto di massimi e minimi assoluti; concavità di funzioni; punti di flesso; massimi e 

minimi relativi. Punti stazionari. Flessi a tangente orizzontale, a tangente verticale, 

cuspidi e punti angolosi. Flessi e derivate seconde. 

Competenze: 

Studiare la derivata seconda di una funzione per determinare i punti di flesso e la 

sua concavità. Determinare i punti di non derivabilità. 

INTEGRALI 

Definizione di integrale indefinito. Primitiva di una funzione. Integrazioni immediate. 

Integrale la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per sostituzione. 

(*) Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Concetto di 

integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Formule 

per il calcolo delle aree di superfici piane, dei volumi superficie di rotazione (cenni). 

Competenze: 

Determinare le primitive di una funzione. Calcolare gli integrali delle funzioni 

elementari. Applicare le formule di integrazione per calcolare gli integrali. Calcolare 

integrali definiti delle funzioni. Calcolare aree e volumi dei solidi mediante l’uso del 

calcolo integrale. 
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(*) Argomenti ancora non trattati al momento della scrittura del programma ma che 

risultano comunque in via di sviluppo prima del termine delle lezioni. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni frontali restano il principale metodo didattico scelto. Spesso sono stati 

utilizzati dei file Power Point come supporto alla lezione teorica e viene utilizzata 

ampiamente la LIM durante le esercitazioni in classe (ciò permette il salvataggio 

delle lezioni che possono essere messe a disposizione degli alunni nel materiale 

didattico del registro elettronico). 

Le valutazioni sono basate su almeno due prove scritte a quadrimestre e sono volte 

a testare sia il ragionamento, con esercizi di applicazione diretta, sia l’espressione 

teorica, con la ripetizione o costruzione di formule e ragionamenti. 

LIBRI DI TESTO: 

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0, Vol. 5, Zanichelli 

L’Insegnante 

Prof.ssa Giorgia Pinna 

_________________________________ 
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4 PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA GIORGIA PINNA 

IL MAGNETISMO 

• Il campo magnetico 

• La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

• Il moto di particelle cariche in campo magnetico 

• Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

• Leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 

• Il magnetismo nella materia 

Competenze: 

Conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue proprietà. Comprendere le 

differenze e le analogie fra campi elettrici e campi magnetici. Definire la forza 

magnetica esercitata su una carica in movimento. Illustrare le diverse esperienze 

sulle interazioni fra correnti e campi magnetici. Descrivere e interpretare il fenomeno 

del magnetismo nella materia. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La forza elettromotrice indotta 

• Il flusso del campo magnetico 

• La legge dell’induzione di Faraday 

• La legge di Lenz 

• Generatori e motori 

• Autoinduzione e induttanza 

• I circuiti RL 

• Energia immagazzinata in un campo magnetico 

• I trasformatori 

Competenze: 

Descrivere correttamente i fenomeni di induzione elettromagnetica. Identificare le 

cause della variazione di flusso del campo magnetico. Saper analizzare e calcolare 

la fem indotta. Saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, motori e 

trasformatori. 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• La sintesi dell’elettromagnetismo 

• Le leggi di Gauss per i campi 

• La legge di Faraday-Lenz 

• La corrente di spostamento 

• Le equazioni di Maxwell 

• Le onde elettromagnetiche 

• Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 

Competenze: 

Comprendere e descrivere formalmente il concetto di flusso di un campo vettoriale. 
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Comprendere e descrivere formalmente il concetto di circuitazione di un campo 

vettoriale. Discutere le leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici. 

Comprendere e definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica. Conoscere 

lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

• I postulati della relatività ristretta 

• La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

• La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• La relatività della simultaneità 

• La composizione relativistica delle velocità 

• Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 

• La quantità di moto relativistica 

• L’energia relativistica 

Competenze: 

Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta. 

Identificare correttamente sistemi inerziali in moto relativo. Identificare lunghezze e 

tempi propri. Ricavare le trasformazioni di Lorentz. Analizzare e comprendere il 

concetto di simultaneità di eventi. Comprendere la composizione relativistica delle 

velocità. Comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra massa ed 

energia. Descrivere fenomeni di conservazione della quantità di moto e dell’energia 

relativistica. 

LA TEORIA ATOMICA 

• Dalla fisica classica alla fisica moderna 

• I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

• I raggi X 

• I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo (Thomson e Rutherford) 

Competenze: 

Comprendere le principali tappe del passaggio dalla fisica classica alla fisica 

moderna. Conoscere gli esperimenti che portarono alla scoperta dell’elettrone e 

della quantizzazione della carica elettrica. Esperimento di Thomson. 

LA FISICA QUANTISTICA 

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

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico* 

• L’effetto Compton* 

• Dualismo onda-particella* 

• Principio di indeterminazione di Heisenberg* 

Competenze: 

Conoscere l’ipotesi di Planck sulla radiazione del corpo nero. Comprendere l’effetto 

fotoelettrico e l’effetto Compton. Comprendere il significato del principio di 

indeterminazione. 

(*) Argomenti ancora non trattati al momento della scrittura del programma ma che 
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risultano comunque in via di sviluppo prima del termine delle lezioni. 

LIBRI DI TESTO 

J.S. Walker, IL WALKER, vol. 2-3, Pearson 

L’Insegnante 

Prof.ssa Giorgia Pinna 

_________________________________ 
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5 PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

(CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA) 
PROF.SSA VALENTINA IOVINE 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito: 

• La conoscenza dei concetti principali relativi alle U.D. proposte  

• La conoscenza del linguaggio specifico della disciplina  

• La conoscenza degli strumenti e metodi di indagine relativi alla disciplina  

COMPETENZE 

L’alunno ha acquisito:  

• Capacità di osservare, descrivere e analizzare la realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Consapevolezza dell’importanza che le discipline scientifiche hanno per il 

progresso  

• Utilizza con discreta competenza il linguaggio scientifico della disciplina e i 

relativi strumenti  

• Organizza le conoscenze acquisite con sequenzialità logica  

• Possiede un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità 

dell’informazione diffusa dai mezzi di comunicazione di massa 

CAPACITA’ 

L’alunno: 

• Sa approfondire autonomamente le conoscenze specifiche 

• Collega in modo organico fatti e fenomeni 

• Utilizza le proprie conoscenze in contesti nuovi  
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OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

• Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina. 

• Utilizzare la terminologia specifica in modo corretto anche se non ampio. 

• Dimostrare impegno e partecipazione crescenti nel tempo.  

OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI 

• Conoscere in modo approfondito i contenuti della disciplina.  

• Utilizzare la terminologia specifica in modo appropriato e significativo. 

• Strutturare discorsi in modo logico e coerente. 

• Saper organizzare e rappresentare i dati. 

• Dimostrare sicurezza nell’affrontare e risolvere il lavoro assegnato. 

• Dimostrare impegno costante nel tempo. 

OBIETTIVI DIDATTICI D’ECCELLENZA 

• Saper operare collegamenti fra i vari contenuti anche interdisciplinari. 

• Saper interpretare criticamente i dati. 

• Assumere costantemente un atteggiamento responsabile e propositivo nei 

confronti della materia. 

• Aver acquisito un personale metodo di studio. 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

Le tecniche di insegnamento utilizzate sono state lezioni frontali, lezione dialogata, 

ricerche individuali, lavoro di gruppo, visione di filmati, peer to peer, peer tutoring. Le 

lezioni frontali sono state seguite sempre dall’analisi del manuale adottato per 

facilitare la decodificazione del testo e da esercizi guidati. 

STRUMENTI  

Libri di testo, lavagna interattiva, schemi, video, dispense, produzione elaborati in 

versione power point.  

Materiale didattico:  

Libro di testo di chimica organica e biotecnologie: Chimica organica, Biochimica, 

Biotecnologie di Bruno Colonna, Pearson. 

Libro di testo di scienze della Terra: Le scienze della Terra, minerali e rocce, vulcani, 

terremoti e tettonica delle placche, 2ED, Alfonso Bosellini, Zanichelli. 

VERIFICA  

La verifica delle conoscenze è avvenuta mediante l’utilizzo prevalente dei seguenti 

strumenti: 

• Compiti scritti finalizzati a verificare la piena comprensione dei contenuti 

fondamentali oggetto di studio  

• Colloqui individuali e di gruppo finalizzati a verificare competenze lessicali ed 

espositive e capacità di riflessione e rielaborazione personale  

• Presentazioni di gruppo o individuali tramite utilizzo di power point   
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (SCIENZE) 

Unità 

didattiche 
Argomenti Periodo 

Chimica 

Organica 

-definizione di chimica organica; 

-Ibridazione sp3, sp2 e sp; 

-rappresentazioni delle formule di struttura; 

-formule di struttura espanse e razionali; 

-gruppi funzionali; 

-isomeria: di struttura, di gruppo funzionale, di posizione; 

-isomeria geometrica cis-trans; 

-stereoisomeria: enantiomeri e diastereoisomeri, attività ottica, 

Notazione E/Z; regole CIP, notazione R/S dei centri stereogenici; 

-epimeri, metodi di separazione di enantiomeri; 

-Talidomide: analisi di struttura e attività farmacologica 

-idrocarburi aromatici e alifatici 

-Nomenclatura IUPAC 

-Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani definizioni e strutture; 

reazioni degli alcani: combustione e alogenazione radicalica; 

-conformazione del cicloesano e diagramma di energia; 

-reazione di sostituzione ed eliminazione degli alogenuri alchilici 

-meccanismi SN1 e SN2; cenni sul meccanismo di eliminazione 

E1/E2. 

-confronto tra basicità e nucleofilia, fattori che influenzano le 

reazioni di sostituzione 

-Alcheni e cicloalcheni: definizione, analisi di struttura, ibridazione, 

nomenclatura 

- rodopsina e meccanismo della visione 

-Alchini: definizione, ibridazione, nomenclatura, analisi di struttura, 

cenni sulle reazioni. 

-Idrocarburi aromatici, strutture di Kekulè, risonanza, reazioni di 

sostituzione elettrofila del benzene 

-Alcoli e fenoli, nomenclatura e proprietà 

-Aldeidi e chetoni: struttura, equilibrio cheto-enolico, numeri di 

ossidazione dei composti organici, proprietà, analisi del gruppo 

carbonilico e reattività dello stesso. 

-acidi carbossilici: proprietà, analisi del gruppo funzionale, 

esterificazione e reazione di formazione di ammidi; 

-Esteri: caratteristiche e reattività, reazione di saponificazione, 

formazione di trigliceridi; 

-ammine: proprietà, analisi del gruppo funzionale, reazione di 

formazione 

-ammidi: proprietà, analisi del gruppo funzionale, legame 

peptidico e reazione di condensazione tra amminoacidi, idrolisi 

delle ammidi, riduzione delle ammidi in ammine, risonanza. 

Settembre- 

Ottobre 

Novembre-

Dicembre- 

Gennaio 
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-analisi della struttura degli amminoacidi, configurazione D-L  

-dopamina: analisi della struttura e caratteristiche 

-Mescalina: analisi struttura e caratteristiche 

-Morfina: analisi struttura e caratteristiche 

-acidi nucleici: analisi struttura del DNA e RNA 

 

Biochimica 

-differenza tra procarioti ed eucarioti 

-acidi nucleici: confronto tra le caratteristiche del DNA e dell’RNA, 

dogma centrale della biologia, trascrizione, struttura del gene, 

ORF, rimodellamento del DNA, traduzione, come leggere il codice 

genetico, database biologici 

-Virus: definizione e analisi della struttura; mamavirus, mimivirus, 

viroidi, virusoidi, sputnik virus, interazione virus ambiente 

-Virus, batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno 

-retrovirus, HIV 

-prioni, morbo della mucca pazza 

-batteri, la riproduzione dei batteri, esperimenti di Avery, Hershey e 

Chase 

-meccanismi di scambio di materiale genetico nei batteri: 

coniugazione, trasduzione e trasformazione 

-Coronavirus: classificazione, studio della famiglia di virus (alpha-

gamma-delta-beta coronavirus), SARS-CoV, MERS-Cov, SARS-

CoV2, analisi della struttura, meccanismo di azione, interazione 

con l’ospite, danni all’ospite, risposta immunitaria, diagnosi, 

sintomatologia, trattamenti terapeutici, cenni sulle vaccinazioni 

-Percorso storico delle scoperte biologiche che hanno portato alla 

moderna ingegneria genetica 

-ingegneria genetica, enzimi di restrizione, proteine ricombinanti 

-editing genetico, CRISPR/Cas9, vettori di clonaggio, sonde 

nucleotidiche, sequenziamento del DNA; clonazione di organismi  

-analisi del DNA mediante elettroforesi, PCR; 

-progetto genoma umano 

-le applicazioni delle biotecnologie: OGM, anticorpi monoclonali, 

vaccini 

-I paradossi della biologia: il paradosso del valore di K, C e N 

-analisi del libro “La vita immortale di Henrietta Lack”* 

Febbraio 

-Marzo 

Scienze 

della Terra 

-Geologia, significato e definizioni; tempo geologico, la Terra 

primordiale e la trasformazione terrestre, catastrofe del Ferro e 

zonazione chimica; composizione dell’atmosfera primordiale e sua 

trasformazione 

-cenni rocce ignee (effusive ed intrusive), pressione litostatica; 

analisi dei magmi basaltici e granitici 

-vulcanismo: classificazione dei vulcani, morfologia dei vulcani, 

attività vulcanica effusiva ed esplosiva, prodotti vulcanici; 

vulcanismo secondario; 

Aprile 

-Maggio 
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- Il Vesuvio*  

-Lo studio dei terremoti; pieghe, faglie e diaclasi; la teoria del 

rimbalzo elastico 

-Propagazione e registrazione delle onde sismiche; onde P, R, L; 

Domocrone 

- Intensità e magnitudo; scala Mercalli, Mercalli-Cancani-Sieberg e 

Richter, carta di pericolosità, effetti del terremoto; velocità di 

propagazione; isosisme; effetti sito; 

-La prevenzione e il rischio sismico 

-edilizia antisismica* 

-I terremoti e l’interno della terra 

-La dinamica interna della Terra; Il gradiente geotermico, campo 

geomagnetico; isostasia; 

-La struttura della crosta 

-la deriva dei continenti 

-le dorsali oceaniche e le fosse abissali 

-tettonica delle placche; margini convergenti, divergenti e 

trasformi 

-L’espansione dei fondali oceanici 

-Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici* 

 

Gli argomenti contrassegnati da *, saranno svolti dopo il 15 Maggio 2019. 

L’Insegnante 

Prof.ssa Valentina Iovine 

_________________________________ 
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6 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
PROF.SSA ELEONORA D’AMBROSI 

The Victorian Age 

The Early Victorian Age 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The American Civil War and the settlement in the West  

The Victorian Compromise. 

The Victorian Novel: types of novels 

The cinematic technique 

The Industrial Setting 

Aestheticism and Decadence: Dandy 

The American Renaissance 

C.Dickens: A didactic aim 

The plots of Dickens’s novels; Characters. 

Oliver Twist: Life in London. The world of the workhouse. 

Text 54: Oliver wants some more. 

Text 55: Nothing but Facts 

E.Bronte: Wuthering Heights: Romantic elements; Opposing principles; The theme of 

death; The style of the novel. 

Text 57: Caterine's Ghost 

Text 58: Catherine’s resolution 

Thomas Hardy. Hardy’s deterministic view. 

Hardy’s Wessex; The difficulty of being alive; Hardy's language and imagery; Style. 

Tess of The D’Ubervilles:The issue of morality. 

Text 59: Alec and Tess in the chase. 

Robert Louis Stevenson: The double 

The origin of The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde. 

The double nature of the setting; Good and Evil; Narrative technique; Influences and 

interpretations. 

Text 61: Jekyll’s experiment 

Oscar Wilde:The rebel and the dandy.  

Art for Art’s Sake. 

The Picture of Dorian Gray: Narrative technique; Allegorical meaning.  

Text 62: Basil Hallward  

Text 63: Dorian’s hedonism 

Text 64: Dorian's death 

Alfred, Lord Tennyson: Victorian values 
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Ulysses: Carpe Diem 

Text 66: Ulysses 

The Modern Age 

The Twenties and the Thirties. 

The Age of anxiety 

The Stream of Consciousness. 

Modernism 

Main features;Towards a cosmopolitan literature; Modern Poetry; Free verse; 

The Modern Novel.  

The Interior Monologue. 

"Inside Bloom's mouth" - Ulysses, chapter 4. J. Joyce. 

"Molly's monologue " - Ulysses, chapter 28. J. Joyce. 

Thomas Stern Eliot: The impersonality of the Artist 

The Waste Land: The sections; The main theme; The new concept of history; The 

Mythical Method; Innovative stylistic devices. 

Text 79: The Waste Land - Section Three: The Fire Sermon 

Joseph Conrad: The Oblique style. 

The writer's task; Exotic latitudes; Various narrative techniques; Individual 

consciousness. 

Heart of Darkness: The historical context of the novel; The indictment of imperialism; A 

complex structure; Symbolism; A quest for the self. 

Text 82: The chain-gang. 

James Joyce: Ordinary Dublin 

The rebellion against the Church; A subjective perception of time; The impersonality 

of the Artist. 

Dubliners. 

The origin of the collection; The use of epiphany; A parvasive theme: Paralysis. 

Text: 87: Eveline 

Testo 88: She was fast asleep, from The Dead. 

Ulysses: The relation to Odyssey. 

The setting; The representation of human nature; The Mythical Method; A 

revolutionary prose. 

Text 89: The Funeral. 

Virginia Woolf: A Modernist novelist. Woolf vs Joyce. 

To The Lighthouse: Transience, loss and Art. 

Mrs Ramsay; Lily Briscoe; Gender issue; Symbolism; The use of colour. 

Text 90: My dear, stand still. 

Text 91: Lily Briscoe. 

Film: The Hours 
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George Orwell: An influential voice of the 20th century. 

First-hand experiences. The artist’s development; Social themes.  

Nineteen Eight-Four: An anti-utopian novel. 

Winston Smith; Themes. 

Text 93: Newspeak. 

Animal farm: The historical background of the book. 

Text 92: Old Major's speech 

Francis Scott Fitzgerald: The decay of the American Dream 

The Great Gatsby. 

Jay Gatsby and Nick Carraway; Retrospective narration; Symbolic images. 

Text 94: Nick meets Gatsby. 

Ernest Hemingway: A fascination with death. 

Hemingway’s hero; Style; The experiences of his childhood; Hemingway's hero. 

A Farewell to Arms: War and Love; Style. 

Text 95: We should get the war over. 

Modernism to Post-Modernism 

The Postmodern approach; Postmornist fiction; Modernism vs Postmodernism. 

Paul Auster: Man in the dark 

Text: Alone in the dark 

The Present Age: The Cultural revolution.  

Existentialism. Youth culture and street style in Britain. 

The contemporary novel. 

Ian McEwan: The clash of Science and mysticism, rationality and magic. 

Black Dogs 

Text 101: A racy attack 

Post-war drama: The Theatre of Absurd. 

Samuel Beckett: The meaninglessness of time. 

 Waiting for Godot: Absence of a traditional structure; The symmetrical structure; 

Characters; The comic and the tragic; The characters and the language. 

Text 103: We’ll come back tomorrow. 

 

The legacy of the Cold War; The structure of the novel. 

Text 107: The cosmology of waste 
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Libri di lettura in lingua originale: 

• 1984, by George Orwell; 

• The Circle, by Dave Eggers 
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Indicazioni di Metodo, obiettivi e criteri: Lingua e Cultura Inglese 

Nel corso del triennio sono state molto importanti le lezioni frontali. Alcuni ragazzi si 

sono organizzati in modo autonomo per gli approfondimenti e per sviluppare il senso 

di responsabilità e libertà di scelta.  

Abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di organizzare lavori di gruppo e dibattiti al 

fine di acquisire le competenze per la comunicazione orale.  

Le verifiche scritte sono state organizzate a volte con l'ausilio di testi letterari che i 

ragazzi hanno dovuto leggere per poi rispondere alle domande di comprensione le 

cui tematiche sono state sviluppate in saggi brevi, o con domande a risposta 

aperta. 

Il Metodo usato è stato essenzialmente comunicativo, secondo l'approccio 

funzionale: trattazione ed esposizione dei contenuti storico-letterari; dialogo 

interpersonale, uso dei mezzi multimediali, per sviluppare un'adeguata abilità di 

comprensione della lingua scritta e orale. 

L'analisi dei testi di carattere letterario e di cultura generale sono stati affrontati 

mediante la lettura intensiva ed estensiva, seguita da discussioni in classe e 

dall'approfondimento dei temi trattati. 

Sono state valutate la conoscenza linguistica, la correttezza formale e l'uso del 

registro linguistico appropriato alla situazione. La conoscenza dei contenuti e la 

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

La maggior parte dei ragazzi ha maturato un metodo di studio che li ha portati a 

raggiungere un buon livello linguistico: sanno affrontare una conversazione, anche 

formale, sui contenuti affrontati, ma anche su tematiche più personali ed astratte. 

Solo alcuni hanno trovato difficoltà a seguire in modo costante e adeguato, ciò 

dovuto anche agli effetti dei lockdown a causa della pandemia di Covid 19. 

Libri di testo adottati: Volume 2: Only Connect..New Directions (Ed. Blu). Ed. Zanichelli 

L’Insegnante 

Prof.ssa Eleonora D’Ambrosi 

_________________________________ 
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7 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
PROF.SSA MARIA TERESA CERDIDO 

Il gruppo di alunni che studiano spagnolo della classe V° Scientifico è formato da 21 

ragazzi, dei quali 8 sono studentesse e 13 studenti. La materia di Lingua e Civiltà 

spagnola quest’anno si è centrata nello studio della letteratura spagnola dai suoi 

origini all’arrivo del XX° secolo, con la lettura e commenti di alcuni brani più 

segnalati appartenenti alle opere dei principali autori studiati durante l’anno; il libro 

di testo che ci ha accompagnato è ABIERTAMENTE, in due volumi, della editoriale 

Zanichelli, oltre a delle dispense ed appunti forniti dalla docente per il 

completamento dello studio della materia. Alla fine di questo quinto anno nello 

studio dello spagnolo come seconda lingua comunitaria, la classe ha dimostrato di 

avere un buon livello, potendo classificare i ragazzi, secondo i loro risultati ottenuti 

alla fine, in tre gruppi: 

-livello A2: 6 alunni 

-livello B1: 11 alunni 

-livello B2: 4 alunni. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La Edad Media: siglos XI-XV 

a. -Las lenguas romances peninsulares y la lìrica mozàrabe; las jarchas. 

b. -El Mester de Juglarìa y los Cantares de Gesta: El Cantar de Mio Cid. 

c. -El Mester de Clerecìa y Gonzalo de Berceo: Los milagros de Nuestra 

Señora. 

d. -La prosa castellana y Alfonso X el Sabio. 

El paso al Renacimiento; crisis del Feudalismo. 

a. -La mentalidad burguesa 

b. El Arcipreste de Hita 

c. Don Juan Manuel 

d. Jorge Manrique 

e. Fernando de Rojas: La Celestina 

El Renacimiento y Barroco. 

a. -Los Siglos de Oro 

b. La Poesìa: Garcilaso de la Vega 

c. La Novela Picaresca: El Lazarillo de Tormes 

d. La Novela de Caballerìas: Miguel de Cervantes y El Quijote. 

e. Culteranismo y Conceptismo: Luis de Gòngora y Francisco de Quevedo  

f. El Teatro: Lope de Vega y Calderòn de la Barca. 

El Siglo XVIII: La Ilustraciòn. 

a. La Prosa ensayìstica: Josè Cadalso y sus Cartas Marruecas 

b. La Poesìa y las Fàbulas literarias: Felix Maria de Samaniego y sus Fàbulas 
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Morales. 

c. El Teatro: Leandro Fernàndez de Moratìn y El sì de las niñas. 

El Siglo XIX: 

a. El Romanticismo: la Prosa històrica y Mariano Josè de Larra; la Poesìa 

Romàntica y Josè de Espronceda y Gustavo Adolfo Bècquer; el Teatro 

Romàntico con Josè Zorrilla y su Don Juan Tenorio. 

b. El Realismo y el Naturalismo: Benito Pèrez Galdòs con su Fortunata y 

Jacinta, y Leopoldo Alas, Clarìn y La Regenta. 

I ragazzi, durante quest’anno scolastico,nell’attività di comprensione e produzione 

scritta, hanno commentato, analizzato e approfondito i seguenti brani letterari tratti 

dal loro libro di testo: 

a. El Cantar de Mio Cid, ( Hèroes y antihèroes , capìtulo 7) 

b. Gonzalo de Berceo: Milagros de Nuestra Señora (El paisaje, capìtulo 5) 

c. Don Juan Manuel: Lo que sucediò a uno que probaba a sus amigos (La 

amistad, capìtulo 6) 

d. Juan Ruiz, arcipreste de Hita: De las propiedades del dinero (La riqueza, 

capìtulo 8) 

e. La Celestina, (Enamorarse, capìtulo 3) 

f. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (La 

infancia robada, capìtulo 4) 

g. Don  Quijote de La Mancha ( La aventura del viaje, capìtulo 2; La infancia 

robada, capìtulo 4 y Hèroes y antihèroes, capìtulo 7) 

h. Garcilaso de La Vega: Egloga III (El paisaje, capìtulo 5) 

i. Fàbulas de Samaniego: Dos amigos y el oso (La amistad, capìtulo 6). 

Per la produzione orale i ragazzi hanno preparato delle esposizioni orali 

accompagnate di lavori multimediali e Power Point, sui seguenti argomenti: 

a. Francisco de Goya y Lucientes (capìtulos 1, 6 y 7) 

b. Diego Velàzquez (capìtulos 6 y 7) 

c. El Barroco y los Siglos de Oro 

d. La Ilustraciòn y el Siglo de Las Luces 

e. El Siglo XIX: El Romanticismo : La Prosa de Mariano Josè de Larra, La 

Poesìa, con Josè de Espronceda  y Gustavo Adolfo Bècquer,; el Teatro 

con Josè Zorrilla y la figura del “don Juan”. 

L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Teresa Cerdido Gastesi 

_________________________________ 
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8 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
PROF.SSA CLAIRE LUC 

Obiettivi disciplinari 

Il percorso didattico svolto concorre a far raggiungere in lingua francese 

l'acquisizione da parte degli alunni di una competenza comunicativa basata sul 

sapere e sul saper fare corrispondenti al livello B2 definito dal Quadro europeo di 

riferimento per le lingue, che si traduce nei seguenti obiettivi: 

• capacità di comprendere testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti; 

• capacità di produrre esposizioni orali e testi scritti sufficientemente chiari e 

articolati; 

• capacità di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

In termini di conoscenze disciplinari, l’obiettivo da raggiungere è: 

1. conoscere e collocare con esattezza gli autori e i movimenti della Letteratura 

Francese del XIX e XX secolo studiati durante l'anno; 

2. riconoscere i vari testi e definire il loro statuto specifico; 

3. possedere gli strumenti di analisi di un testo. 

4. conoscere una terminologia media di analisi letteraria. 

L’intento prioritario è quello di favorire l’apertura alla cultura dell’altro, per creare 

una dimensione interculturale che contribuisca a valorizzare le radici comuni e, nel 

contempo, ad apprezzare la diversità. Per realizzare questo scopo è stata necessaria 

una conoscenza approfondita della civiltà francese, in particolare nelle sue 

manifestazioni letterarie ed artistiche. 

Metodi didattici e di valutazione  

Il metodo seguito è stato induttivo (da una prima lettura del testo letterario si 

prosegue con una lettura analitica) e sono state anche proposte lezioni frontali, 

lezioni di ascolto e utilizzo di video. Sono state svolte numerose esercitazioni orali e/o 

scritte per lo sviluppo delle 4 abilità di base: Comprensione orale, Produzione e 

interazione orale, Comprensione scritta, Produzione scritta 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi raggiunti sono stati buoni e si è puntato sulla capacità di ragionare con 

metodo davanti a un testo letterario. Si è cercato di sfruttare la sensibilità di ognuno 

nella scoperta della letteratura e la sua analisi. Gli studenti sanno fare collegamenti 

tra letteratura, società, arte e storia. Si sente un forte interesse, impegno e 

soddisfazione nel lavoro grazie alla diversificazione dei compiti (recitazione, video, 

lezione aperta, power point…). 

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione per la lingua e un buon 

metodo di approccio alla letteratura, l’arte e la civilizzazione. Si può dividere la 

classe in tre gruppi di livello: 
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• 1 alunno ha raggiunto il A2  

• 4 alunni hanno raggiunto il livello B1/B2 

• 2 alunne hanno ottenuto la certificazione B2 

 

Contenuti del percorso formativo 

Il programma di francese ha affrontato lo studio del XIX del XX secolo. La 

presentazione dei vari autori e dei diversi movimenti letterari ha seguito un percorso 

cronologico. 

Le XIXe siècle et son rapport à la réalité: du Romantisme au Symbolisme 

Objet d’étude Auteurs et oeuvres Activités complémentaires 

Le Romantisme 

• Victor Hugo entre lyrisme et 
engagement 

 
-Les Contemplations, “Demain 

dès l’aube” 
-Les Misérables, “La mort de 

Gavroche”  

La peinture romantique 
 

La liberté guidant le peuple, 
Eugène Delacroix 

Le Réalisme: la société dans 
tous ses aspects 

• Balzac: le Secrétaire du 
Second Empire 

 
Le Père Goriot, “L’odeur de la 

pension Vauquer” 
 

• Stendhal et la chronique, une 
reproduction fidèle de la 

société 
 

Le Rouge et le Noir , “Un père 
et un fils” 

 

• Flaubert: un réalisme objectif 
et impassible 

 
Madame Bovary: “Le bal”  

La peinture réaliste 
 

Enterrement à Ornans, Gustave 
Courbet 

 
Vision du film de Jean-Daniel 

Verhaeghe (2004) avec Charles 
Aznavour dans le rôle principal 

 
Vision du film de Claude Chabrol 

(1991) avec Isabelle Huppert 
dans le rôle principal 

Le Naturalisme: la société, un 
champ d’investigation 

scientifique 

• Zola et le roman 
expérimental 

 

• Maupassant: un naturalisme 
pessimiste 

 
Nouvelle en lecture suivie: La 

Parure 

L’Impressionisme 

Le Symbolisme: un monde 
étranger à la réalité 

• Baudelaire: un déchiffreur de 
symboles entre Spleen et Idéal 

Les Fleurs du Mal: “Spleen”, 

Le Symbolisme en peinture 
 

La Scapigliatura 
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“Albatros”, “Invitation au 
voyage” 

 

• Verlaine : la Décadence 
 

Poèmes saturniens, “Mon rȇve 
familier” 

 
 

La musique des années 
1960/1970 (The Doors, Pink 

Floyd:  concert expérimental à 
Pompéi..) 

Le XXe s. Esprit nouveau et bouleversements 
Les nouvelles techniques d'écriture et l'ère des doutes 

La poésie entre renouveau et 
tradition 

• Guillaume Apollinaire 
 

Alcools, “Le pont Mirabeau” 
Calligrammes, “Il pleut” 

 

• Paul Éluard 
 

Capitale de la douleur, « La 
courbe de tes yeux ». 

Le Surréalisme: libre cours à la 
fantaisie, l’humanité au-dessus 

des apparences 
 

La Belle Epoque 

Les nouvelles techniques 
d'écriture romanesque 

• Proust: le maître novateur du 
roman moderne 

 
Du côté de chez Swann, “La 

petite Madeleine” 
À la Recherche du temps perdu, 

incipit 

Expérience gustative: petit-
déjeuner au “Carré Français” 

L’Existentialisme 

• Camus : Révolte et 
humanisme 

 
L’Etranger, “Aujourd’hui,  

maman est morte” 

Un nouvel humanisme 

 

Testi adottati  

Avenir, Anthologie culturelle de langue française, Volume 1 et 2 

Marie-Christine Jamet 

Valmartina 

L’Insegnante 

Prof.ssa Claire Luc 

_________________________________ 
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9 PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. PIERLUIGI PAVONE 

Contenuti previsti e scansione temporale 

Settembre/ottobre: 

Unificazione tedesca e Impero di napoleone III. L’Italia post-unitaria dalla destra 

storica a Giolitti. La colonizzazione dell’Africa e anticipazione del processo di de-

colonizzazione nel Novecento con approfondimento sul razzismo. 

La situazione geopolitica europea della belle époque: isolazionismo inglese e 

seconda rivoluzione industriale 

Novembre/dicembre: 

La Prima Guerra Mondiale e gli sviluppi politici degli anni Venti e Trenta (bolscevismo, 

fascismo e nazismo). Analisi ideologica dei totalitarismi. La crisi economica di Wall 

street. 

Gennaio/febbraio: 

La seconda Guerra Mondiale e la Guerra fredda in Europa (Ungheria, 

Cecoslovacchia, Berlino). Il processo di unificazione europeo. Le guerre arabo-

israeliane. 

Marzo/Aprile: 

La Guerra Fredda nel mondo (Cuba, Vietnam, Cina). La rivoluzione culturale e 

sessuale del 1968. La Repubblica italiana fino al compromesso storico. 

Maggio/Giugno: 

Storia economica del secondo Novecento: dalla crisi di Wall street alla caduta del 

muro di Berlino. 

Metodologie previste: 

a) lezioni frontali;  

b) studio geo-politico tramite cartine e mappe per mezzo della Lim;  

c) analisi di documentari storici o lezioni accademiche. 

d) interrogazioni orali modulari (tutti gli alunni verranno interrogati a fine di ogni 

modulo, tre o quattro per volta): indicativamente 2 o 3 verifiche per quadrimestre. 

Libri di testo adottati:   A. Lepre (e altri), La Storia 3, Zanichelli 

L’Insegnante 
Prof. Pierluigi Pavone 

_________________________________ 
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10 PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
PROF. PIERLUIGI PAVONE 

Contenuti svolti e scansione temporale  

 
Settembre/ottobre: 

lettura guidata del testo di Fukuyama, La Fine della Storia e l’ultimo uomo; ripasso 

del sistema liberale (Locke e Smith); introduzione al marxismo, alla luce della figura 

del Servo/Padrone di Hegel; analisi della filosofia della storia moderna e della 

Rivoluzione francese e bolscevica; lettura e spiegazione di alcune pagine del 

Manifesto del Partito Comunista; confronto con la filosofia politica di Rousseau. 

Novembre/dicembre: 

filosofia politica di Hegel (Filosofia dello Spirito Oggettivo); confronto con le tesi 

liberali e marxiste; la questione religiosa in Hegel, Feuerbach, Marx. 

Gennaio/febbraio: 

la teologia hegeliana; la dialettica; la Filosofia della Spirito Assoluto; la questione 

sulla “Rivelazione di Dio” e lo spirito del mondo. 

Marzo/Aprile: 

Schopenhauer e Kierkegaard; confronto con il Buddismo; le varie teorie sull’“arte” e 

sulla “giustizia”; destra e sinistra hegeliana; la questione del Cristianesimo in 

Kierkegaard e l’influenza hegeliana nella teologia protestante e cattolica. 

Maggio/Giugno: 

Nietzsche e Freud; il senso di colpa; l’inconscio; la questione dei sogni; la questione 

religiosa; differenze tra Nietzsche e Marx sulla genealogia della morale; differenze tra 

Hobbes e Freud sull’origine della società; analisi dell’interpretazione psicanalitica del 

Cristianesimo. 

Metodologie previste: 

a) lezioni frontali; 

b) letture antologiche guidate; 

c) interrogazioni orali modulari (tutti gli alunni verranno interrogati a fine di ogni 

modulo, tre o quattro per volta): indicativamente 2 o 3 verifiche per quadrimestre 

d) è possibile una prova scritta con risposte aperte, per quadrimestre 

Libri di testo adottati:    Abbagnano-Fornero, La Filosofia 3 A-B, Paravia 

L’Insegnante 

Prof. Pierluigi Pavone 

_________________________________ 
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11 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA ARIANNA MOIOLI 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

• l'impiego di nuovi materiali da costruzione ,  

• le Esposizioni Universali 

• le prime architetture sociali e lo stile eclettico 

possibili spunti: l'impatto storico-sociale della rivoluzione industriale, il periodo 

vittoriano, il socialismo 

IMPRESSIONISMO 

• Caratteri generali 

• Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Perre-Auguste Renoir 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

• La tecnica divisionista: Georges Seraut  

• Paul Cezanne 

• Vincent Van Gogh 

• Paul Gauguin 

• Henri de Toulouse-Lautrec 

ART NOUVEAU 

• Presupposti storici: le teorie di William Morris 

• Caratteri generali e diffusione in Europa dello stile floreale 

• In Belgio e in Francia. cenni alle opere di V. Horta e H. Guimard 

• In Inghilterra : cenni alla scuola d'arte di Glasgow 

• La Secessione viennese: G. Klimt  

• La Secessione di Berlino: E. Munch 

• In Spagna: A. Gaudì 

possibili spunti: tematica dell'alienazione, la condizione operaia, il conflitto 

intellettuale e potere, la nuova figura femminile: fatale e pericolosa. 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo 

• Caratteri generali 

• In Francia: i Fauves, H. Matisse 

• In Germania: Die Brücke, E. L. Kirchner 

possibili spunti: la deformazione della realtà , l'inconscio e le rappresentazioni 

soggettive (nietzche, bergson, freud) 

Cubismo 

• Caratteri generali 

• Pablo Picasso 



Istituto Pontificio Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Scientifico – a.s. 2021/22 

62  

• Georges Braque 

possibili spunti: la poetica del fanciullino, la realtà frammentata  

altri periodi di Picasso: periodo Blu, Rosa, neoclassico, delle metamorfosi plastiche 

possibili spunti: le figure circensi, la comicità amara dei saltimbanchi, la guerra 

come espressione di progresso/regresso 

L' ècole de Paris 

• Marc Chagall 

• Amedeo Modigliani 

possibili spunti: la tematica dell'esilio, l'ebraismo e la ghettizzazione, la figura 

dell'artista bohemienne 

Futurismo 

• Caratteri generali 

• Umberto Boccioni 

• Giacomo Balla 

• L'architettura di Antonio Sant'Elia 

possibili spunti: la macchina, l'onomatopea, il tema del volo come progresso 

dell'uomo, la nuova immagine di città 

Astrattismo 

• Caratteri generali 

• Vasilij Kandinskij 

• Piet Mondrian 

Pittura Metafisica 

• Caratteri generali 

• Giorgio De Chirico 

possibili spunti: il tema della memoria e del ricordo, il classicismo come certezza 

visiva  

Dadaismo 

• Caratteri generali 

• Marcel Duchamp 

• Man Ray 

possibili spunti:la negazione, il pensiero anarchico 

Surrealismo 

• Caratteri generali 

• René Magritte 

• Joan Mirò 

• Salvator Dalì 

possibili spunti: l'epoca del modernismo ,il sogno, l'inconscio, il flusso di coscienza, la 

ricerca di libertà collettiva 
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LA NASCITA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

• la portata innovativa del Bauhaus 

• il contributo dei Grandi Maestri : 

Mies van der Rohe :il padiglione di Barcellona, 

le Corbusier: i cinque punti dell'architettura e opere principali  

F.L. Wright : l'architettura organica, le Prairie Houses e il Guggenheim 

• il Razionalismo in Italia: il nuovo volto di Roma nel Ventennio 

•  la Città Universitaria 

• l'E42 

• Il Foro Italico 

• la casa del Fascio di Como 

possibili spunti: il diverso rapporto dell'intellettuale con le dittature, le nuove esigenze 

dell'abitare e degli oggetti d'uso,  

Cenni sulle tendenze artistiche del secondo Novecento: 

• Pop Art, Industrial Design, Graffiti Writing, etc. 

possibili spunti: la pop culture, la ricerca e la necessità di idoli e miti, l'arte di strada 

come espressione di disagio 

L’Insegnante 

Prof.ssa Arianna Moioli 

_________________________________ 
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12 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
PROF.SSA LAURA FIORITI 

Contenuti previsti e scansione temporale 

settembre/ottobre: 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il principio repubblicano, il principio democratico ed il principio lavorista 

(art. 1) 

novembre/dicembre: 

I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) 

Il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3) 

La tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9) 

gennaio/febbraio: 

La dottrina della separazione dei poteri nella storia e nella nostra attuale 

Costituzione  

Il parlamento 

Il procedimento di formazione delle leggi 

Il governo 

marzo/aprile: 

La magistratura 

Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale  

Le autonomie regionali e locali 

maggio/giugno: 

L’Unione Europea, le tappe dell’integrazione: dall’Europa “dei sei” ai giorni 

nostri, La cittadinanza europea, i programmi UE per i giovani 

Le istituzioni dell’Unione 

Le politiche e gli atti dell’UE 

I rapporti internazionali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
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La Nato e le altre organizzazioni internazionali 

Metodologie previste 

Lo studio dei contenuti sul libro di testo sarà valorizzato con un percorso di tipo 

induttivo, prendendo spunto dalle esperienze degli allievi, da situazioni personali, 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico e giuridico che permettano un 

aggancio ai temi trattati. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare, 

testimonianze ed estratti di film attinenti con gli argomenti in programma e di ogni 

altro strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come 

cittadini e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Le competenze degli studenti saranno valutate tramite prove orali. 

Libri di testo adottati: Francesca Faenza - Educazione civica, Zanichelli, 2022 

L’Insegnante 

Prof.ssa Laura Fioriti 

_________________________________ 
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13 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROF. CLAUDIO IMPERATRICE 

In questo anno scolastico, affrontato in presenza, tranne per i singoli episodi di DDI, 

causa positività al covid-19, gli alunni, hanno svolto mensilmente delle prove fisiche 

di varia natura al fine di arrivare all’obiettivo finale, ovvero “IL VOTO”. 

In tal senso, durante il corso dell’anno, la classe è cresciuta sempre più dimostrando 

una maturità sia da un punto di vista comportamentale che disciplinare, 

interessando anche alla conoscenza di diversi sport, fonte dei diversi esercizi a corpo 

libero presi per le varie prove fisiche. 

Infine, abbiamo approcciato le nozioni base di primo soccorso legate alle 

infortunistiche da campo, come ad esempio, distorsioni, stiramenti, ecc. in quanto, 

avendo i campi sportivi a disposizione della scuola, le lezioni si sono sempre svolte a 

livello pratico. 

Hanno svolto il torneo tra le classi del triennio di calcio a 5 e volley.  

Programma didattico: 

Modulo 1 “la preparazione atletica” 

• obiettivi disciplinari: migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla 

situazione di partenza; riprendere coscienza della corporeità in ambiente 

naturale; acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

• metodi: allenamenti ed esercitazioni in campo ed in palestra 

• verifiche: test di valutazione con esercizi a corpo libero 

Modulo 2 “gli sport”  

• obiettivi disciplinari: promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano 

confronto agonistico. 

• metodi: allenamenti ed esercitazioni in campo, applicazione degli aspetti 

teorici. 

• verifiche: tornei sportivi interclasse. 

L’Insegnante 

Prof. Claudio Imperatrice 

_________________________________ 
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14 PROGRAMMA DI RELIGIONE 
PROF.SSA SOFIA BIANCHI 

Manuale 

Si utilizza materiale cartaceo, video fornito in classe  

1. Il fenomeno religioso 

Elementi comuni. Elementi di differenza 

2. Le tre religioni monoteiste 

L'Ebraismo. 

- Elementi essenziali della religione ebraica 

- L'ebraismo contemporaneo 

- La questione dello Stato d'Israele  

Il Cristianesimo 

- Il canone delle Scritture 

- L'At e Nt 

- Elementi fondamentali della religione cristiana 

Metodo d'insegnamento 

Lezioni dialogate, gruppi di discussione, presentazioni da parte degli studenti di 

letture personali di articoli o testi.  

STRUMENTI 

Testi scelti, articoli, film, lavagna interattiva, dispense.  

L’Insegnante 

Prof.ssa Sofia Bianchi 

_________________________________ 
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Allegato C 
SIMULAZIONI ESAME DI STATO 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO 

SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e 

nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica 

di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti 

Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 

dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente 

applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. In riferimento 

ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, 

anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, 

l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la 

risoluzione di problemi.  

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi 

classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a 

situazioni semplici e non artificiose.  

Durata della prova: da quattro a sei ore. Il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per 

svolgere la prova in piena serenità. 

Nuclei tematici fondamentali 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  

Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

Triangoli, cerchi, parallelogrammi  

Funzioni circolari  

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio  

INSIEMI E FUNZIONI  

Proprietà delle funzioni e delle successioni  

Funzioni e successioni elementari  

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

PROBABILITÀ E STATISTICA  

Probabilità di un evento 
Dipendenza probabilistica  

Statistica descrittiva 
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2 SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

 

 

Problema 1 
 

Fissato R , sia g  la funzione così definita: 

( ) ( )3g x x x = + . 

a. Determina il valore di R  in modo che il grafico della funzione ammetta un flesso nel punto F 

di ascissa 1x = − . 

 

Verificato che risulta 2 = , indica con   il grafico corrispondente. 

 

b. Rappresenta   dopo averne individuato le principali caratteristiche. Trova l’equazione della retta 

t tangente a   in F, le coordinate del punto A, ulteriore intersezione tra   e la retta t. 

 

c. Calcola le coordinate del punto B, appartenente all’arco FA e distinto da F, tale che la tangente a 

  in B sia parallela a t. 

 

 

 

Problema 2 

 
Sono dati un quarto di cerchio AOB e la tangente t ad esso in A. Dal punto O si mandi una semiretta 

che intersechi l’arco AB e la tangente t, rispettivamente, in M ed N.  

 

1. Posto 𝐴�̂�𝑀 = 𝛼 , si calcoli il rapporto:  
𝑀𝑁

𝑀𝐴
 

e lo si esprima in funzione di  𝑥 = sin
𝛼

2
 , controllando che risulta: 

𝑓(𝑥) =
𝑥

1 − 2𝑥2
 

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione 𝑓(𝑥) e se ne tracci il grafico  .  

 

3. Si scriva l’equazione della tangente a  nel punto di flesso; si scriva poi l’equazione della 

circonferenza con il centro nel suddetto punto di flesso e tangente agli asintoti verticali di  . 
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QUESITI 

 

1. Determina il valore dei parametri reali a e b in modo che la funzione 

𝑓(𝑥) =
1 + 𝑎 ln 𝑥  

1 − 𝑏 ln 𝑥
 

ammetta gli asintoti 𝑥 = 𝑒 e 𝑦 = −1.  
Determina, se esistono, gli ulteriori asintoti della funzione. 
 

 

2. Determina l’angolo formato dalle tangenti al grafico della funzione 

𝑓(𝑥) = 1 + √𝑥2 − 𝑥4  

nel suo punto angoloso. 

 

 

3. A un convegno partecipano 36 psichiatri e 24 psicologi. Si deve formare una commissione 
composta da tre di essi. Qual è la probabilità che vi siano almeno uno psichiatra e almeno 
uno psicologo? 

 

 

4. In figura è riportato il grafico della funzione 

𝑓(𝑥) =  
𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥

𝑥2 + 𝑐
 . 

La retta s di equazione 𝑦 = 𝑥 è asintoto di 𝑓(𝑥) e la retta r di equazione 𝑦 = −𝑥 è tangente in 
𝑂 al grafico di 𝑓(𝑥).  

Determina l’espressione analitica della 
funzione 𝑓(𝑥). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5. Sia 𝑓: ℝ → ℝ la funzione definita da  

      𝑓(𝑥) =
√𝑥 + 1
3

− 𝑒−𝑥

𝑥
. 
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Calcola, se esiste, il limite lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥), giustificando la risposta.  

 

 

6. Si consideri la funzione 𝑓(𝑥) =
2

𝑥2−2𝑥+2
. Indicato con 𝑀 il suo punto di massimo assoluto, 

determinare l’equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto 𝑀. 

 

 

7. Si consideri la funzione 𝑓: ℝ → ℝ definita ponendo: 

      𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑒𝑥 + 2                     se 𝑥 ≤ 0

−
𝑥2

4
+ 𝑏𝑥 + 3         se 𝑥 > 0

. 

Determinare il valore dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 tali che la funzione risulti derivabile in ℝ. 
Tracciare il grafico della funzione deducendolo da quello di funzioni elementari.  

Verificare che 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [−1; 6], 
determinando l’ascissa del punto che ne soddisfa la tesi. 

 

 

8. Determinare i valori di k tali che la retta di equazione y = − 4x + k sia tangente alla curva di 

equazione 𝑦 = 𝑥3 − 4𝑥2 + 5. 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso della calcolatrice. 



Istituto Pontificio Sant’Apollinare - Documento di Classe - 5° Liceo Scientifico – a.s. 2021/22 

73  

3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA 

  

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati e 

interpretarli. Effettuare 
gli eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari 

I 

• Non analizza correttamente la situazione problematica e ha 
difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori 
nell’individuare le relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto 

0 - 5 

.......... 

II 

• Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua 
in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche 
errore nell’individuare le relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni 
errori 

6 - 12 

III 

• Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua  
i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente 
seppure con qualche incertezza 

• Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche 
incertezza 

13 - 19 

IV 

• Analizza la situazione problematica in modo completo e individua 
i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente 

• Identifica e interpreta i dati correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e 
precisione 

20 - 25 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive e individuare 
la strategia più adatta 

I 

• Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non 
adeguate alla risoluzione della situazione problematica 

• Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da 
applicare 

• Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici 

0 - 6 

.......... 

II 

• Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla 
risoluzione della situazione problematica 

• Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà 

• Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti 
matematici 

7 - 15 

III 

• Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre 
quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica 

• Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto 

• Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se 
manifesta qualche incertezza 

16 - 24 

IV 

• Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia 
ottimale per la risoluzione della situazione problematica 

• Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e 
con abilità 

• Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici 

25 - 30 
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Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in 

maniera coerente, 
completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari 

 

I 

• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto 

• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli 
strumenti matematici in modo errato e/o incompleto 

• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo  

0 - 5 

.......... 

II 

• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre 
appropriato 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli 
strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto 

• Esegue numerosi errori di calcolo 

6 - 12 

III 

• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche 
se con qualche imprecisione 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica 
gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e 
appropriato 

• Esegue qualche errore di calcolo 

13 - 19 

IV 

• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e 
completo 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli 
strumenti matematici con abilità e in modo appropriato 

• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato 

20 – 25 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 

scelta della strategia 
risolutiva, 
i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati 
al contesto del 

problema 

I 

• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi 
fondamentali del processo risolutivo 

• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al 
contesto del problema 

0 - 4 

.......... 

II 

• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre 
rigoroso  
i passaggi fondamentali del processo risolutivo  

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del 
problema in modo sommario 

5 - 10 

III 

• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con 
qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo 

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del 
problema 

11 - 16 

IV 

• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della 
strategia risolutiva 

• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i 
passaggi fondamentali del processo risolutivo 

• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al 
contesto del problema 

17 - 20 

Punteggio complessivo..........  
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4 SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
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