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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

1.1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà con-
temporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e compe-
tenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate sia al proseguimento degli studi 
di ordine superiore sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
Il liceo scientifico delle scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento 
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 
applicazioni. 

1.2 Finalità educative, obiettivi trasversali 

Conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), il Consiglio 
di classe ha individuato le seguenti finalità educative: 
➢ sviluppo della personalità degli alunni attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 

senso di responsabilità personale, 
➢ acquisizione progressiva della capacità di autovalutazione, 
➢ potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, critica e valutazione, 
➢ sviluppo della capacità di orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali. 

 
Il Consiglio di classe ha altresì individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
➢     sviluppo delle capacità relazionali, 
➢   acquisizione di un metodo di lavoro organico, autonomo ed efficace, 
➢ affinamento delle competenze linguistiche, 
➢ sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e approfondimento critico, 
➢ sistemazione organica delle conoscenze. 
 
In modo più specifico si è operato affinché gli alunni acquisissero le seguenti: 
Capacità 
potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte, 
corretto utilizzo di linguaggi specifici, 
individuazione di strategie risolutive adeguate, 
studio autonomo e critico, 
ricerca delle fonti di informazione. 
Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari programmati 
 Adeguato utilizzo di metodi e strumenti 
 Interpretazione di testi e documenti 

Competenze 

            Analizzare rappresentare situazioni e con modelli funzionali a problemi e risorse tecniche disponibili 
Operare per obiettivi e per progetti 
Capacità di collocare i fenomeni nella corretta dinamica del sistema loro correlato. 
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2. CONSIGLIO DI  CLASSE 
 
2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 
Andrea Defilippi Religione Cattolica dalla classe 1^ 
Filippo Pozzi Disegno e storia dell’arte  dalla classe 4^  
Francesca Longhi Scienze motorie e sportive dalla classe 5^ 
Alessandra Brigada Inglese dalla classe 3^ 
Laura Smeraldi Matematica dalla classe 1^ 
Maria Cristina Morini Lingua e letteratura italiana  dalla classe 1^ 
Fabio Saviotti Filosofia e Storia  dalla classe 3^ 
Diego Stagnitto Fisica  dalla classe 1^ 
Chiara Prandi Scienze naturali dalla classe 1^ 
Salvatore Salzano Informatica  dalla classe 4^ 
 

 

2.2 Coordinatore di classe: Fabio Saviotti (dalla classe 3^) 
 
2.3 Membri interni della Commissione Esaminatrice 
 
Durante il consiglio di classe del 22 marzo 2022 sono stati designati i docenti-commissari 
interni. 
 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA 
Morini  Maria Cristina Italiano  
Brigada Alessandra Inglese 
Smeraldi Laura Matematica  
Saviotti Fabio Filosofia e Storia  
Prandi Chiara Scienze  
Stagnitto Diego Fisica  

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 
 
La Quinta A Scienze Applicate è una classe composta da venti studenti che hanno compiuto 
il loro percorso di studi presso il nostro liceo. 
La didattica ha risentito dell'emergenza sanitaria e del passaggio prima alla DAD nell'a.s. 
2019/2020 e poi alla didattica mista per l'intero a.s. 2020/2021. Le attività scolastiche si sono 
comunque svolte con continuità e regolarità. Nel complesso gli obiettivi educativi prefissati, 
in termini di conoscenze e competenze sono stati raggiunti da buona parte della classe, no-
nostante il periodo di didattica a distanza non abbia contribuito ad elevare il grado di prepa-
razione di alcuni di loro. Un gruppo di alunni ha mostrato qualche difficoltà nel raggiungere 
tutte le mete previste. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha espresso un atteggiamento sostanzialmente cor-
retto ma poco propositivo. Nei periodi di didattica a distanza l'atteggiamento poco proposi-
tivo ha finito col prevalere. I rapporti con le famiglie sono stati sostanzialmente regolari, 
grazie soprattutto al ruolo svolto dai rappresentanti dei genitori. 
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Nella classe sono presenti due alunni con DSA per i quali è stato predisposto e realizzato un 
Piano Didattico Personalizzato; pertanto, le prove d’esame finale terranno conto di tale per-
corso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sui candidati in oggetto, allegata al documento del 15 maggio, sono 
descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove 
d’esame. 

 
 
SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da 21 alunni. 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

Non 
Promossi 

Italiano            13 6 1 1 

Nessuno 

Inglese 2             10 4 5 

Storia 7 8 4 2 

Filosofia 9 5 5 2 

Matematica             10 6 2 3 

Fisica 7 8 3 3 

Informatica              12 2 4 3 

Scienze naturali 5 7 5 4 

Storia dell’Arte 4 8 6 3 

Scienze motorie 0 6 9 6 
 

3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da 20 alunni (uno studente ha cambiato scuola all’inizio dell’anno 
scolastico) 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

Non 
promossi 

Italiano 8 5 6 1 

        Nessuno 

Inglese 8 7 3 2 

Storia 8 5 4 3 

Filosofia 11 2 0 7 

Matematica 9 6 1 4 

Fisica 11 6 0 3 

Informatica  4 7 4 5 

Scienze natu-
rali 

11 4 2 3 

Storia 
dell’Arte 

0 3 10 7 

Scienze mo-
torie 

0 5 3 12 
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4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 
 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 
 
Tutte le materie: 

  
Revisione e approfondi-
mento   argomenti trattati 
durante le lezioni currico-
lari (sia in presenza che in 
DAD) 

 
Tutta la classe 

•  Pausa didattica      
•  Lavoro indivi-

duale 
 

     

        
Intervento di recupero di 
matematica effettuato dalla 
docente titolare 
 

Revisione e approfondi-
mento   argomenti trattati 
durante l'anno scolastico 
precedente 

 
 

 

 

 

 

 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

Atti-
vità  

Argomento e anno scola-
stico 

Partecipanti Ricaduta 
 

Viaggi di istru-
zione  

Napoli 2021/22  Tutti     Positiva 

Spettacoli teatrali “Il codice del volo” in occasione 
dei 

cinquecento anni dalla morte di 
Leonardo 2018/19 

 

Tutti       Positiva 

Gare Olimpiadi della Matematica 
Triennio  

Alcuni  Positiva 

Olimpiadi della Fisica Triennio  Alcuni  Positiva 

Lettorato  Inglese - Triennio  Tutti  Positiva 



 

6 

 

Progetto CLIL  
 
    
Celebrazione 
della 

"La Giornata della 

Memoria" 

 

 

  

 Giornata del Vo-
lontariato 

Sviluppo di un modulo di 
Scienze 

in lingua inglese*  

2020/21  
Mostra storico-documentaria 

“L’offesa della Razza” 

2018/2019 

 

Video testimonianza della Sena-
trice Liliana Segre 

2019/20 

 

Presentazione sulla propaganda 
nazista a cura della prof.ssa Mo-

rini 

2020/2021 

 

 

Incontri con diverse realtà 
presenti sul territorio 

 
 

Incontro con Assolombarda 
 

            Tutti 
 
 
 
            Tutti     

Tutti 

Tutti 

Tutti 

        

  Positiva 

 Positiva 

Positiva 

Positiva  

Positiva 

       

 
 
Conferenze 

 

 

  - Conferenza di presentazione 
della mostra “L’offesa della 
razza” a cura di 
ANPI                          2018/19 

 
      - "Il Linguaggio Nazista"  

(Prof.ssa M.C. Morini)               
2018/19 

 

   - Conferenza in diretta dal Cern  
(Dott. Poggi)                     2020/2021 

 

- Incontri di approfondimento 
di meccanica quantistica (pre-
visti per il 18 e il 20 maggio) con 
relatori Dott. G. Stagnitto e N. 
Valle)     2020/2022 

 

 

 
 
 

            Tutti   
 
 
 
 

           Tutti  
 
 
 

           Tutti 
 
 
           Tutti 

 
 

            
 
 

 

     
 
 
    Positiva 

 
 
 
 

    Positiva 
      

 
 

    Positiva 
 

   
    Positiva 
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Conferenza “Itinerari Educa-
zione Civica”: “Che cosa c’entra 
l’ecologia con l’economia? 
L’impresa sostenibile tra uomo, 
ambiente e sviluppo econo-
mico”  

 

 

 

 
       

Tutti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Positiva 
 

    
 
 
 
 

 

Orientamento in 
uscita 

Open day dell’Università di  
Pavia                                  
 
Orientamento universitario  
(IULM)   
 

           Alcuni 
 

 
           Tutti 

 
 

     Positiva 

Cogestione didat-
tica  

Attività varie - Triennio 
 

 

            Tutti       Positiva 

Uscite didattiche Mostra sul Divisionismo, visita 
alla casa di Pellizza da Volpedo 
 
Visita al Museo diocesano di 
Tortona 
 
 

            Tutti Positiva 
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6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  
 

      Attività  Argomenti/desti-

nazione 

Anno  

scolastico 

  Partecipanti 

Potenziamento 
lingua inglese 

PET (corso ed esame)  

FCE (corso ed esame)  

"Project your life": sog-
giorno a Petersfield  

 

       2017/2018 

         2019/2020  

 

 

            2020/2021 

    

 

Alcuni 
 
 

 
Alcuni 

Spettacolo di Fi-
sica 

  "Fisicamente" a c. della Prof. 
Vaccarini e del Prof. Sta-
gnitto 

2021/2022      
        Alcuni 

Progetto: “Verso 

l’Università” 

  Corso di logica, tenuto 
dalla prof. Vercesi, in pre-
parazione ai test d’am-
missione all’Università  

 

         2021/2022 

 

Alcuni  

 

Uscite didattiche   La Via del Sale (3gg.)  2020/21 Alcuni 

Centro 
Sportivo 

Scolastico 

- Corsa campestre  

- Gare di atletica, di 
nuoto e di sci  

- Tornei di palla-
volo, pallacane-
stro e badminton 

Triennio Alcuni 

Concorsi "Premio Gallopin"         

(concorso interno)  

Triennio 
 

 

Alcuni  

 

 

Faber Giornalino di Istituto Triennio 
 

Alcuni 

Progetto teatro Laboratorio teatrale – 
drammaturgia e scenogra-
fia  

   Triennio Alcuni 

ECDL Patente europea del Com-
puter “Nuova ECDL” 

   2017/2018 

        2018/2019 

Alcuni 
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7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

ATTIVITA’ CONTENUTI 

Anno 

scola-

stico  

Alunni 

parteci-

panti 

Corso sulla sicu-

rezza generale e 

specifica di ri-

schio basso 

Corso di forma-

zione sulle norma-

tive per la sicu-

rezza generale nei 

luoghi di lavoro 

2019/20 tutti 

“Project your 

life”: soggiorno 

a Petersfield 

Attività di alter-

nanza scuola la-

voro in Inghilterra 

2019/20 La 

mag-

gio-

ranza 

"Dalle smart ci-

tyes alle smart 

mobility" - Prof. 

R. Calabrò 

Conferenza orga-

nizzata in collabo-

razione con Asso-

lombarda 

2019/20  

"Le nuove tecno-

logie applicate al 

patrimonio cul-

turale" - Prof. V. 

Cantoni 

Conferenza orga-

nizzata in collabo-

razione con Asso-

lombarda 

2019/20  

Apprendisti ci-

ceroni 

Attività di divulga-

zione culturale e 

artistica patroci-

nata da FAI Ol-

trepò in occasione 

delle Giornate FAI 

di Primavera 

2019/20 alcuni 

"Emergenze sto-

rico culturali del 

territorio” 

Project Work atti-

vato in sostituzione 

della normale atti-

vità di stage 

2020/21 tutti 

Industria 4.0 

Conferenza con relatori 

esterni sulle nuove fron-

tiere dell’automazione in 

ambito industriale 

2018/19 tutti 

visita virtuale 

all'acceleratore di 

particelle al 

CERN di Ginevra 

- dr. R. Poggi 

Videolezione tenuta da un 

ex allievo ricercatore 

presso il CERN  di Gine-

vra 

2020/21 tutti 

Presentazione 

del corso IFTS 

“Tecnico supe-

riore per l’auto-

mazione ed i si-

stemi meccatro-

nici industriali” 

Conferenza orga-

nizzata in collabo-

razione con Asso-

lombarda 

2021/22   tutti 
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Presentazione 

delle facoltà 

dell’area medico 

– sanitaria e ve-

terinaria 

 

Incontro di orien-

tamento alle Uni-

versità dell’area 

medico-sanitaria e 

veterinaria e ai 

test di accesso 

delle suddette fa-

coltà.  

 

2021/22 La 

mag-

gio-

ranza 

"Emergenze sto-

rico culturali del 

territorio” 

Visita alla casa mu-

seo di "PELIZZA 

DA VOLPEDO 

2021/22 tutti 

Introduzione alla 

meccanica quan-

tistica 

Lezione introduttiva al 

corso dedicato alla fisica 

quantistica 

2021/22 tutti 

Giornata delle 

Professioni 

Incontri su temati-

che specifiche ine-

renti al mondo 

delle libere profes-

sioni 

2021/22 La 

mag-

gio-

ranza 
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE  

 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

  
Ita-

liano 
In-

glese 
Sto-
ria 

Filo. Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Lezioni frontali 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Lavori Gruppo 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 

Laboratorio 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 2 

 
  

8.2 Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
  
  

  Ital Ingl Sto Filo Mat. Fis. Scie. Art. Inf. Mot. Rel. 

Libro 
di te-
sto 

3 3 2 2 3 3 3 3 0 0 3 

Di-
spense 

ap-
punti 

2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 

Stru-
menti 
digitali 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

Lab. 

0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 Mul-
tim. 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 

  Ita Ingl Sto Filo Mat Fisica Scienze   Arte Inf Mot Rel. 

Interrogazioni 4 4 4  4  0  1  2 0  0  0  1 

Interrogazioni 
brevi 

0  0 0  0  0   0 0  0  6  0  4 

Produzione di 
testi 

2  2 0 0  0  0  0 0  0  0 0 

Prove struttu-
rate. 

1  0 0  0  0  0  3  3  2  0  0 

Prove semi-
strutturate 1  1 0   0 0   0 2 0 2  

0  
0 

Test 3 

Risoluzione di 
problemi 

0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 

Lavori di 
Gruppo 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Prove prati-
che 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
 RAGGIUNTO DA 

  

TUTTI 

 

LA MAGGIO-

RANZA 
ALCUNI 

Imparare ad imparare 

 

 

 

          x  

Progettare  x  

Comunicare x   

Collaborare e partecipare   x 

Agire in modo autonomo e          

responsabile 
 x  

Risolvere problemi  x  

Individuare collegamenti e 

relazioni 
 x  

Acquisire e interpretare in-

formazioni 
 x  

Rispetto degli altri, di regole  x  

Correttezza nel comporta-

mento 
 x  
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10. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei se-
guenti percorsi di Educazione Civica aventi come nucleo tematico la Costituzione. 

              

 

 

       Disciplina Docente Tematica 
Numero 

 ore 

Storia Saviotti 
Il fascismo e la Resistenza. La ricostruzione. Il referendum, la Costi-

tuente. La Costituzione: Princìpi, Diritti e Ordinamento della Re-
pubblica. 

6 

Filosofia Saviotti Liberalismo, democrazia e socialismo. 3 

Italiano Morini I diritti delle donne 4 

Inglese Brigada 
                         Churchill e Mandela. War and Peace 
     

3 

Scienze Prandi Educazione alla salute e all’ambiente 6 

Informatica Salzano           Le informazioni al tempo della Rete 4 

Arte Pozzi Tutela del patrimonio artistico e del paesaggio 5 

Religione Defilippi Artt. 7 e 8 2 

Totale                33 
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11. CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 
12. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
Attività CLIL 

MODULO CLIL: DNA structure and basic methodologies in biotechnology 

DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: Scienze Naturali 
DOCENTE: Ciana Annarita 

PROGRAMMA SVOLTO.  
 
DNA molecular structure; DNA extraction from human cells: experimental protocol;  
Polymerase Chain Reaction (PCR); PCR applications: DNA fingerprinting and agarose gel elec-
trophoresis of DNA, RT-PCR and Covid-19 test; 
DNA recombinant technology: restriction enzymes, gene cloning, applications in agriculture. 
[La struttura del DNA; protocollo di estrazione del DNA da cellule umane; la reazione a ca-
tena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: DNA fingerprinting ed elettroforesi del DNA 
su gel di agarosio, RT-PCR e test molecolare Covid-19; la tecnologia del DNA ricombinante: 
enzimi di restrizione, clonaggio genico, applicazioni in agricoltura.] 
 
13.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe N. 1056.  
 
14.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie 
discipline, pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodolo-
giche fra esse esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valu-
tativa e individua la seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli stu-
denti nel corso dell’anno scolastico. GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONO-
SCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 

Frammenta-
rie e grave- 
mente lacu-
nose 

Applica le conoscenze minime 
se guidato, ma con gravi er-
rori. Si esprime in modo scor-
retto e improprio. Compie 
analisi errate.  

Nessuna 

4 
Lacunose e 
parziali 

Applica le conoscenze minime 
se guidato, ma con errori. Si 
esprime in modo impreciso. 
Compie analisi lacunose e con 
errori 

Compie sintesi 
scorrette 
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5 
Limitate e su-
perficiali 

Applica le conoscenze con im-
perfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi par-
ziali 

Gestisce con dif-
ficoltà si- tua-
zioni nuove e 
semplici 

6 

Abbastanza 
complete ma 
non appro-
fondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostan-
ziali. Si esprime in modo sem-
plice e corretto. Sa indivi-
duare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora suffi-
cientemente le 
informazioni e 
gestisce situa-
zioni semplici. 

7 
Complete; se 
guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con imper-
fezioni. Espone in modo cor-
retto e linguisticamente ap-
propriato.  
Compie analisi complete e 
corrette. 

Rielabora in 
modo corretto 
le informazioni e 
gestisce le situa-
zioni nuove in 
modo accetta-
bile 

8 

Complete 
con qualche 
approfondi-
mento auto-
nomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi. Espone in 
modo corretto e con pro-
prietà linguistica. Compie ana-
lisi corrette; coglie implica-
zioni; individua relazioni in 
modo completo. 

Rielabora in 
modo corretto e 
completo 

9 

Complete, or-
ganiche, arti-
colate e con  
approfondi-
menti auto-
nomi 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo, 
anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e uti-
lizza i linguaggi specifici. Com-
pie analisi approfondite e in-
dividua correlazioni precise. 

Rielabora in 
modo corretto, 
completo ed au-
tonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite 
ed ampliate 
in modo del 
tutto perso-
nale 

Applica le conoscenze in 
modo autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone 
in modo fluido, con lessico 
ricco. 

Sa rielaborare 
corretta- mente 
ed approfondire 
in modo auto-
nomo e critico 
situazioni com-
plesse 

 
15. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Sono state svolte simulazioni delle prove scritte. 
 

16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per le prove d'esame il Consiglio di classe utilizza la griglia di valutazione allegata a questo 
documento 
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17.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico cur-
ricolare 

Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di 
studio 

• Frequenza 

• Partecipazione al lavoro scola-
stico 

• Approfondimento autonomo 

• Impegno 

Credito scolastico ex-
tracurricolare 

Acquisito all’interno della 
scuola 

• Corsi integrativi 

• Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla 
scuola di appartenenza e 
debitamente certificato 

• Corsi di lingua 

• Attività di volontariato 

• Sport 

 
 
Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
 

• schede personali dei candidati  
• programmi personali dei singoli docenti 
• griglie di valutazione  
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A SA 

 

DOCENTE MATERIA     FIRMA 

Andrea Defilippi Religione Cattolica  

Filippo Pozzi Disegno e storia dell’arte  

Francesca Longhi Scienze motorie e sportive  

Alessandra Brigada Inglese  

Laura Smeraldi Matematica  

Maria Cristina Morini              Lingua e letteratura italiana  

Fabio Saviotti Filosofia e Storia  

Diego Stagnitto Fisica  

Chiara Prandi Scienze naturali  

Salvatore Salzano Informatica  

 
 
Broni, 15 maggio 2022 
 

                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             Prof. Roberto Olivieri 

                                                                               Il Documento firmato in originale è depositato           
agli atti 

 
 
 
 
 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul 
sito dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”. 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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ITALIANO 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Docente: Maria Cristina Morini 

Testo in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese “Perché la letteratura”, G.B 

Palumbo editore 

 
❑ Giacomo Leopardi (Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
Il passero solitario, A se stesso, La ginestra o fiore del deserto) 
❑ Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore 
d’almanacchi e di un passeggere”) 
❑ Emile Zola: "L'inizio dell'ammazzatoio". 
❑ Baudelaire: da Le fleur du mal "L'albatro", il concetto di Spleen 

❑ Giosuè Carducci (Odi Barbarae: “Nella Piazza di San Petronio”, “Alla stazione, una mattina 
d'autunno”, Inno a Satana ) 
❑ Giovanni Verga (I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, da “Novelle dei campi”: Rosso 
Malpelo, Fantasticheria) 
❑ Giovanni Pascoli (Il fanciullino, da Myricae: Temporale, Lampo, Tuono, X agosto,  Da Canti 
di Castelvecchio:  La mia sera, Il gelsomino notturno.) 
❑ Gabriele D’Annunzio (da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. Romanzo “Il 
piacere” , analisi della struttura del Notturno) 
❑ La poesia crepuscolare 
❑ Filippo Tommaso Marinetti (da “Poesia”: Fondazione e Manifesto del Futurismo, il manifesto 
e il manifesto tecnico del Futurismo; Zang Tumb Tumb “Parole in libertà”) 
❑ Luigi Pirandello (da “Novelle per un anno”: il treno ha fischiato. Romanzi: l'Esclusa, I quaderni 
di Severino Gubbio operatore, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Teatro: Sei 
personaggi in cerca d’autore. Enrico IV Così è ...se vi pare) 
❑ Italo Svevo (cenni a Una Vita, Senilità. Nel dettaglio La coscienza di Zeno) 
❑ Giuseppe Ungaretti (da L’allegria: Veglia, Soldati, I fiumi) 
❑ Saba (A mia moglie, Città vecchia, amai) 
❑ Eugenio Montale (Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale) 

 
❑ DIVINA COMMEDIA 

❑ Cosmologia dantesca 
❑ Struttura del Paradiso 
❑ Classificazione dei beati 
❑ Ordinamento morale del Paradiso 
❑ Poesia del cielo e poesia della terra 
❑ Tematiche fondamentali 
❑ Canto I 
❑ Canto II 
❑ Canto III 
❑ Canto IV 
❑ Canto V 
❑ Canto VI 
❑ Canto X 
❑ Canto XII 
❑ Canto XV 
❑ Canto XVI 
❑ Canto XVII 
❑ Canto XXVII 
❑ Canto XXXIII 
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INGLESE 
 
Docente Alessandra Brigada 

 

Libri di testo adottati: 

 Andreolli, M., Linwood P., Grammar Reference (New Edition), edizioni Petrini;  

Spicci M., Shaw T. A.; Amazing Minds (Compact), edizioni Pearson Longman. 

 

Contenuti:  

The Victorian Age (1837-1901)   

  Historical and Social Background 

  Literary Background 

  Charles Darwin: On the Origin of the Species. Discussion: Sciences vs Religion. 

  Emily Bronte: Wuthering Heights. Reading: He's more myself than I am. 

  Charlotte Bronte: Jane Eyre. Reading: A spiritual eye. 

  Charles Dickens: Genius and social novelist. 

 Oliver Twist. Reading:” I want some more”. Bleak House  and Rosso Malpelo : child 

labour. 

 Dickens vs Verga.  

   Hard Times. Reading: “Nothing but facts.” 

Robert Louis Stevenson: “ The strange case of Doctor Jekill and Mr.Hyde”.Reading “The 

truth about Dr. Jekill and Mr. Hyde” 

Oscar Wilde : “The Picture of Dorian Gray”. Reading “Dorian Gray kills Dorian Gray”. 

American Literature: 

 Poetry 

Walt Whitman:  Reading “O captain, my captain!” 

Emily Dickinson: Reading “To make a prairie” and “Hope is the thing”. 

The  Age of anxiety (1901-1949)   

  Historical and Social Background 

  Literary Background 

The war poets. 

The radical experimentation of the 20th century poetry and fiction. 

Analysis and comparison of “The speech to the House of Commons” by Winston 

Churchill and “Peace is not only absence of conflict ” by Nelson Mandela(  lavoro per 

Educazione alla cittadinanza). 

Rupert Brooke:  reading the poem “The soldier” 

Siegfried Sassoon: reading the poem “Suicide in the trenches”. 

T.S.Eliot: from the Waste land reading and analysis of “The Burial of the dead”. 

The stream of consciousness narrative technique: Freud’s and Bergson’s theories and 

their influence on the novelists of the time. 

James Joyce: Dubliners : reading “She was fast asleep”. 

Virginia Woolf: “Mrs.Dalloway” . Reading “Mrs. Dalloway said she would buy the 

flowers.” 

Two other English novelists: Forster and Orwell and two American ones: F.S. Fitzger-

ald and Ernest Hemingway. 

Towards a Global Age (1949-today)   

  Historical and Social Background 

  Literary Background 

  Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd. Waiting for Godot. Reading: 

“What do we   do now?” 
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FILOSOFIA 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
Docente 
Fabio Saviotti 
Libro di testo adottato 
Giuseppe Cambiano – Massimo Mori, Tempi del pensiero, Laterza. 
Contenuti 

1. Filosofia, scienza e società nel XIX secolo 
Marx 
La critica del “misticismo logico” di Hegel, della concezione hegeliana dello Stato e della 
“democrazia borghese”.  
I Manoscritti economico–filosofici: la critica dell’economia classica e la problematica 
dell’alienazione.  
L’ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, forze produttive e rapporti 
di produzione, struttura e sovrastruttura, i modi di produzione (tribale, antico, feudale, 
capitalistico), la critica dell’ideologia. 
Il capitale: l’analisi della merce, valore d’uso e valore di scambio, plusvalore e profitto, le 
macchine e la forza lavoro, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, la ri-
voluzione e la dittatura del proletariato. 
 
Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico. Una filosofia della società industriale. La fede nella 
scienza e nel progresso. 
 
Comte 
La legge dei tre stati, il principio della complessità crescente e della generalità decre-
scente. La classificazione delle scienze. La sociologia. La filosofia della storia.  
 
L’evoluzionismo 
Dal fissismo al trasformismo, Lamarck e Darwin, il viaggio del Beagle, Darwin e Malthus, 
La selezione naturale, L’origine dell’uomo. 
 

2. La critica della razionalità 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione. La volontà, l’infelicità e la noia. Le vie del su-
peramento del dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. 
 
 
Nietzsche 
Schopenhauer e Wagner. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Socrate e l’af-
fermazione dell’uomo teoretico. Il platonismo e l’invenzione del “mondo reale”. L’origine 
dei pregiudizi morali. La morale dei signori e la morale degli schiavi. Ebraismo e cristiane-
simo. La morte di Dio. Il nichilismo. Il superuomo. La volontà di potenza. L’eterno ritorno. 
Il relativismo. 
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Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio. 
L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità: la libido e le pulsioni, la sessualità 
infantile, il complesso di Edipo.  
Il principio di realtà e il principio del piacere. Eros e Thanatos. La seconda topica: Io, es e 
super-io. Il disagio della civiltà. 
 
Jung 
La critica del “pansessualismo” freudiano. La spiritualizzazione della libido. I tipi psicolo-
gici. L’inconscio collettivo e i suoi archetipi. 
 

3. La filosofia della scienza del XX secolo 
Wittgenstein 
Il Tractatus logico-philosophicus: l’atomismo logico, il carattere tautologico della mate-
matica, il mistico.  
Le Ricerche filosofiche. I giuochi linguistici.    
 
Popper 
La Logica della scoperta scientifica: i due problemi fondamentali della teoria della cono-
scenza (induzione e demarcazione), il metodo ipotetico-deduttivo, il falsificazionismo, la 
scienza su palafitte. 
Il pensiero politico: la Miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi nemici: Platone, 
Hegel e Marx; la teoria della democrazia. 
 
La nuova filosofia della scienza 
Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: la nozione di paradigma, la scienza nor-
male, la rivoluzione scientifica come mutamento di paradigma. 
Feyerabend: Contro il metodo, per una teoria anarchica della conoscenza. Il relativismo 
radicale: “tutto fa brodo” (anything goes). 
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STORIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
Docente 
Fabio Saviotti 
Libro di testo adottato 
Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, I mondi della storia, ed. Laterza, Bari, 
2016, vol. 3 
Contenuti 

1. La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 
L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee. La 
nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il «fronte interno». La svolta del 1917. 
L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

2. La Rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Inter-
nazionale. Costituzione e società. Da Lenin a Stalin 

3. Il dopoguerra in Europa 
Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il «biennio rosso». La crisi del dopo-
guerra e il «biennio rosso» in Italia. Nascita e avvento del fascismo. La Repubblica di Weimar 

4. Economia e società negli anni ’30 
Gli Stati Uniti e il grande crollo del ’29. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo 
ruolo dello Stato. Keynes 

5. L’età dei totalitarismi 
La crisi della democrazia, il fascismo, il totalitarismo. La crisi della Repubblica di Weimar e 
l’avvento del nazismo. Il Terzo Reich. L’Unione Sovietica, l’industrializzazione forzata e lo sta-
linismo. La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari. L’Europa verso la catastrofe.  

6. L’Italia fascista 
La costruzione dello Stato fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura, 
scuola e comunicazioni di massa. Il fascismo e l’economia. L’imperialismo fascista e l’impresa 
etiopica. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista 

7. La Seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia. La caduta della Francia e l’inter-
vento italiano. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’URSS 
e l’intervento degli USA. Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo. 1942-43: la svolta 
della guerra 
La campagna d’Italia, la caduta del fascismo, la Resistenza italiana. La sconfitta della Germa-
nia. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. Le conseguenze della Seconda guerra 
mondiale. La fine della «grande alleanza» 

8. Il mondo diviso 
La Guerra fredda. L’Unione Sovietica e le «democrazie popolari». Il dopoguerra in Europa. Le 
origini del Welfare State. L’Italia nel secondo dopoguerra. 

9. L’Italia Repubblicana 
La Costituzione della Repubblica italiana. Princìpi fondamentali. Diritti civili, politici e sociali. 
L’ordinamento della Repubblica: il governo, il parlamento, la formazione delle leggi. 
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MATEMATICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
Docente 
Laura Smeraldi 
 
Contenuti 
  

IL CONCETTO DI FUNZIONE  

• Elementi di topologia della retta; 

• Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio, zeri, proprietà (iniettive, su-
riettive, biiettive, monotone, periodiche, pari e dispari), la funzione inversa, le funzioni 
composte, studio del segno; 

• Grafici deducibili dai grafici di funzioni elementari mediante trasformazioni geometri-
che. 
 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

• Limite di una funzione: definizione topologica; 

• Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno e confronto solo enunciati); 

• Teoremi sulle operazioni sui limiti; 

• Forme indeterminate; 

• Limiti notevoli   𝑙𝑖𝑚𝑥 →0
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
 , 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 , 𝑙𝑖𝑚𝑥 →±∞ (1 +

1

𝑥
)

𝑥

,𝑙𝑖𝑚𝑥 →0   
𝑙𝑛(1+𝑥)

𝑥
, 𝑙𝑖𝑚𝑥 →0 

𝑒𝑥−1

𝑥
, 𝑙𝑖𝑚𝑥→0[log𝑎(1 + 𝑥)]/𝑥, 𝑙𝑖𝑚𝑥→0

(𝑎𝑥−1)

𝑥
 , 

𝑙𝑖𝑚𝑥→0((1 + 𝑥)𝑘 − 1)/𝑥; 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

• Teorema sulle gerarchie degli infiniti (enunciato); 

• Funzioni continue; 

• Teoremi sulle funzioni continue (esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori inter-
medi solo enunciati). 

• Classificazione dei punti di discontinuità; 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 
 

LA DERIVAZIONE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Definizione e significati della derivata; 

• Derivate delle funzioni elementari; 

• Algebra delle derivate; 

• Derivata della funzione composta e della funzione inversa; 

• Punti di non derivabilità; 

• Differenziale di una funzione; 

• Alcune applicazioni alla fisica; 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, De l’Hospital (solo enunciato); 

• Proprietà di monotonia; 

• Teorema di Fermat; 

• Ricerca di massimi e minimi di una funzione; 
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• Ricerca dei punti di flesso; 

• Studio di una funzione e suo diagramma cartesiano; 

• Applicazioni del concetto di derivata nella risoluzione di problemi tratti dalla fisica ( es. 
velocità, accelerazione in un moto piano, intensità di corrente ); 

• Risoluzione di problemi tratti da vari contesti che richiedano di determinare massimo o 
minimo di grandezze rappresentabili mediante funzioni derivabili; 

• Grafici di una funzione e della sua derivata. 
 
INTEGRAZIONE 

• Primitive di una funzione e integrale indefinito; 

• Proprietà dell’integrale indefinito; 

• Metodi di integrazione: integrali immediati, di funzioni composte, per sostituzione, per 
parti; 

• Integrale definito: definizione, proprietà, calcolo; 

• Teorema della media e valor medio di una funzione; 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale; 

• Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo di aree di domini piani, di vo-
lumi (metodo delle sezioni) e di volume di un solido di rotazione; 

• Dal grafico della derivata a quello della funzione; 

• Integrali impropri per funzioni con un numero finito di punti di discontinuità e/o conti-
nua e definita su intervalli illimitati; 

• La funzione integrale: definizione, secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
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FISICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 

           Docente: Diego Stagnitto 

 

RIPASSO CONCETTI FONDAMENTALI DI ELETTROSTATICA 

Legge di Coulomb. 
Il campo elettrico. 
Il concetto di flusso: flusso del campo elettrico. 
Teorema di Gauss ed esempi di applicazione. 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 
Capacità. 
Densità di energia del campo elettrico. 
Moto di cariche in un campo elettrico. 

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche. 
Prima e seconda legge di Ohm, resistività. 
Bilancio energetico nei circuiti elettrici. 
Potenza della corrente. Effetto Joule. 
Combinazione di resistori. 
Principi di Kirchhoff. 
Risoluzione di circuiti elettrici: determinazione dei valori di corrente, tensione e potenza. 
Circuiti RC: carica e scarica dei condensatori. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione di campo magnetico. 
Linee di forza del campo magnetico: confronto con le linee di forza del campo elettrico. 
Momento magnetico di una spira. 
Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 
Sorgenti del campo magnetico: legge di Biot-Savart. 
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Esempi di applicazione delle leggi di Biot-Savart e Ampère: induzione magnetica generata 
da alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo infinito, spira circolare e solenoide. 
Densità di energia del campo magnetico. 

INDUZIONE MAGNETICA 

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann, Lenz 
F.e.m. mozionale 
Induttanza 
 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
Corrente alternata in un resistore 
Tensione e corrente efficace 
Circuiti alternati con induttori e condensatori: reattanza induttiva e capacitiva, frequenza 
di taglio, frequenza di risonanza, sfasamento tra corrente e tensione.  
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LE LEGGI DI MAXWELL 
Le leggi di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
 
CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA 
Radiazione del corpo nero 
Ipotesi di Plank: i fotoni e l’effetto fotoelettrico 
Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce e della materia 
 
Argomenti che intendo affrontare nelle ultime settimane di scuola: 

RELATIVITÀ  

I postulati di Einstein e le loro conseguenze 
Sincronizzazione degli orologi e simultaneità 
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, composizione di velocità. 
Massa a riposo e quantità di moto relativistica 
 
Libro di testo adottato: Il Walker, di James S.Walker, editore Pearson 
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INFORMATICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 

Docente: Salvatore Salzano 

Nel corso degli anni precedenti la classe ha acquisito, seppur in modo minimale, le conoscenze di 
base relative al funzionamento di un elaboratore. In particolare, il quarto anno di corso è stato 
dedicato ad apprendere gli aspetti fondamentali della programmazione. 
Il quinto anno è stato dedicato alle reti e, seppur in minima parte, ai sistemi informativi e al trat-
tamento dei dati. 
Sulle reti si sono esaminati sia aspetti architetturali che applicativi, con particolare riferimento al 
web. 
Infine, è stato introdotto il concetto di virtualizzazione per poter utilizzare in laboratorio stru-
menti server che avrebbero altrimenti richiesto la disponibilità completa della macchina.  
I materiali didattici sono stati resi disponibili su piattaforma e-learning Moodle. 
Il programma svolto è il seguente: 

• Reti informatiche: il web 

◦ i linguaggi del web lato client, il ruolo di html, css e javascript 

◦ il funzionamento del web 

▪ browser 

▪ server web 

▪ protocolli del web 

• http / https 

• dns 

◦ i linguaggi lato server e le pagine dinamiche 

▪ php: concetti di base 

▪ laboratori, realizzazione di semplici esempi di pagine dinamiche lato server 

◦ installazione e configurazione di una macchina virtuale. Laboratorio, utilizzo di virtual-

box 

◦ la configurazione di un server web e il modello di sviluppo 

• Reti informatiche: aspetti architetturali 

◦ Introduzione alle reti: definizioni di base e classificazioni, tipi di comunicazione, media, 

topologie 

◦ Architetture e protocolli: modello ISO OSI e TCP/IP 

◦ Il livello di rete: routing e indirizzamento nelle reti 

◦ Il livello di trasporto: finalità e protocolli principali 

◦ Il livello applicazione: quali sono i servizi principali di internet e come vi accedono i 

client 

• Basi di dati e sistemi informativi aziendali 

◦ database e dbms: concetti di base 

◦ il modello concettuale E-R 

◦ il modello logico relazionale 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

 
Docente: 
Francesca Longhi 
 
Obiettivi disciplinari realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, sele-
zionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive) 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali  

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 
o Memorizzare informazioni e sequenze motorie delle proposte effettuate 
o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito: essere in grado di arbi-

trare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo  
o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 

agonistici)  
o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

 
Contenuti svolti: 
PRATICI in presenza 

o Sviluppo delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e 
coordinative (es. equilibrio e destrezza fine) 

o Pratica sportiva del badminton: regole e gioco 
o Pratica sportiva del basket: regole e gioco 
o Pratica sportiva della pallavolo: regole e gioco 
o Pratica sportiva del baseball: regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 

 
TEORICI in DAD 

o Fondamentali individuali e di squadra del baseball e dell’Atletica leggera con l’ausilio di 
video. 
 

TEORICI in presenza 
o Terminologia dell’educazione fisica 
 

Tempi: 
I tempi previsti sono stati rispettati. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

DOCENTE: PROF. POZZI FILIPPO  

 

MODULO DI STORIA DELL’ARTE:  

 

Testo di riferimento:  

CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO ITINERARIO NELL'ARTE QUARTA EDIZIONE VER-
SIONE ROSSA - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) / DALL’ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI – ZANICHELLI  
 
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri  
28. Verso il crollo degli imperi centrali. Art Nouveau. Gustav Klimt. La Secessione viennese. I Fauves e 
Henri Matisse. L’espressionismo: Die Brucke e Henri Matisse.  
29. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. Pablo Picasso.  
30. La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Umberto Boc-
cioni. Giacomo Balla. Antonio Sant’Elia e l’aeropittura.  
31. Arte tra provocazione e sogno. Il Dada. Hans Harp. Marcel Duchamp. Man Ray. Il Surrealismo. Max 
Ernst. René Magritte. Salvador Dalì.  
32. Oltre la forma. Vasilij Kandinskij. Paul Klee. Piet Mondrian. Il Razionalismo in architettura, Bauhaus, 
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, architettura fascista.  
33. Metafisica. Giorgio de Chirico  
35. Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 
 

MODULO DI DISEGNO:  

 

L’ambiente di lavoro Adobe Photoshop: utilizzo dei comandi principali, e realizzazione di fotomon-
taggi in riferimento alla corrente dell’Astrattismo.  
Microsoft Power Point: realizzazione di un progetto personale di casa-museo.  
OBIETTIVI MINIMI  
Storia dell’arte  
- Saper sufficientemente inquadrare l’epoca trattata dall’Art Nouveau ai giorni nostri  

- Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia sufficientemente appropriati  

- Riconoscere e spiegare in maniera accettabile gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le fun-
zioni, i materiali e le tecniche utilizzate  

- Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico  
 

Disegno / Progettazione  
- Elaborare un proprio progetto personale e di gruppo con l’ausilio di strumenti grafici come Adobe Photo-
shop e Microsoft PowerPoint  

- Rispettare le scadenze  
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SCIENZE NATURALI 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Docente 
Chiara Prandi 
SCIENZE DELLA TERRA: 
ATMOSFERA 

1. Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
2. Bilancio termico ed effetto serra.  
3. L’influenza dei fattori geografici sulla temperatura.  
4. La pressione atmosferica e i moti dell’aria. Le brezze e i monsoni. 
5. L’umidità dell’aria. La nebbia. Le precipitazioni atmosferiche. L’inquinamento dell’atmo-

sfera. 

I MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE 
1. La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il paleomagnetismo. 
2. Litologia dell’interno della Terra. 
3. La suddivisione della litosfera in placche: descrizione della placca litosferica e dei margini di 

placca 
4. Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche. 
5. Morfologia e struttura del fondo oceanico; modalità e prove della espansione oceanica. 
6. Margini continentali passivi e attivi e trasformi. Collisioni e orogenesi. 

CHIMICA ORGANICA 
1. Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridizzazioni degli orbitali. Legami σ e π;  
2. L’isomeria costituzionale e la stereoisomeria 
3. Le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici. 
4. Le reazioni chimiche tipiche dei composti organici 
5. Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini e idrocarburi ciclici. Nomenclatura IUPAC e pro-

prietà chimico-fisiche. Reazioni degli idrocarburi alifatici 
6. Idrocarburi aromatici: le caratteristiche del benzene. Le proprietà fisiche La nomenclatura 

dei composti aromatici.  La sostituzione elettrofila aromatica. Gli idrocarburi aromatici poli-
ciclici ed eterociclici. 

7. I combustibili fossili e la transizione ecologica (Ed. Civica) 
 
I derivati degli idrocarburi 
Formula molecolare, nomenclatura, classificazione, sintesi, proprietà fisiche e reazioni 
di: 

1. Gli alogenuri alchilici 
2. Alcoli, fenoli e tioli  
3. Gli eteri 
4. I composti carbonilici: aldeidi e chetoni. 
5. Acidi carbossilici: gli acidi grassi saturi e insaturi.  
6. I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali: Esteri, le ammidi, le ani-

dridi. 
7. Le ammine, i composti eterociclici 
8. L’ impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente (Ed. Civica) 
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Le biomolecole: struttura e funzione 
1. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
2. Lipidi: trigliceridi e fosfolipidi. 
3. Proteine: amminoacidi e legame peptidico. La struttura delle proteine. 
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 
Biochimica: il metabolismo energetico 

1. La glicolisi e le fermentazioni. 
2. La respirazione cellulare. 

Dal DNA alla genetica dei microorganismi 
1. La struttura della molecola del DNA e dell’RNA 
2. La duplicazione del DNA 
3. Il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine 
4. I virus: le caratteristiche principali; ciclo litico e lisogeno, i virus animali a DNA e RNA 
5. I plasmidi 

 
 
MODULO CLIL: DNA structure and basic methodologies in biotechnology 

DOCENTE: Ciana Annarita 

PROGRAMMA SVOLTO.  
 
DNA molecular structure; DNA extraction from human cells: experimental protocol;  
Polymerase Chain Reaction (PCR); PCR applications: DNA fingerprinting and agarose gel elec-
trophoresis of DNA, RT-PCR and Covid-19 test. 
DNA recombinant technology: restriction enzymes, gene cloning, applications in agriculture. 
[La struttura del DNA; protocollo di estrazione del DNA da cellule umane; la reazione a ca-
tena della polimerasi (PCR) e sue applicazioni: DNA fingerprinting ed elettroforesi del DNA 
su gel di agarosio, RT-PCR e test molecolare Covid-19; la tecnologia del DNA ricombinante: 
enzimi di restrizione, clonaggio genico, applicazioni in agricoltura.] 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia 
IRC 
 
Docente 
Andrea Defilippi 
 
Contenuti 
 

1. Modulo n° 1 – Etica e morale 

• Definizione della materia 

• L’etica sociale 

• L’etica dei rapporti interpersonali 

• L’etica dell’affettività 

• L’etica politica 

• L’etica della economia 
 

2. Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea 

• La dottrina sociale della Chiesa 

• Papa Francesco 
 

3. Modulo n° 3 - Tra crisi e riscatto 

• La crisi economica contemporanea e la crisi etica 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglie di valutazione  
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia A) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE: 5  ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEG-

GIO 
PUNTEG-

GIO ATTRI-

BUITO 

INDICA-
ZIONI GE-
NERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e organizza-
zione del testo 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi; uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatura) 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

    

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 
 
 
 

 Nulla  

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

 

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni personali 
 
 

 Nulla  

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 
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Tipologia A 
(MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella conse-
gna (ad esempio, indicazioni di mas-
sima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielabora-
zione) 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintat-
tica, stilistica e retorica (se richiesta) 

 
 
 

 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TOTALE 

 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                       

TOTALE 

 

-----------/100 

 

Broni, ____/_____/2022                                                                                     VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI    

 

_________ 

 

LA COMMISSIONE: 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

_______________________________ 
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia B) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE: 5  ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICA-
ZIONI GENE-
RALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e organizza-
zione del testo 
 

 Gravemente in-

sufficiente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
 
 
 
 

 Gravemente in-

sufficiente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 
 
 

 Gravemente in-

sufficiente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi; uso corretto ed effi-
cace della punteggiatura) 
 
 
 

 Gravemente in-

sufficiente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 
 
 
 

 Nulla  

 Gravemente in-

sufficiente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 
 

 Nulla  

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 
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Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argo-
mentazioni presenti nel testo proposto 
 

 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

 15 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando con-
nettivi pertinenti 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TOTALE 

 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                       

TOTALE 

 

-----------/100 

 

Broni, ____/_____/2022                                                                                    VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI    

 

_________                       

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

_______________________________ 
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO (tipologia C) 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE: 5 ______________ 

 
 COMPETENZA INDICATORI    PUNTEG-

GIO 
PUNTEGGIO 

ATTRI-

BUITO 

INDICA-
ZIONI GE-
NERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e organizza-
zione del testo 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura) 
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 
 
 
 

 Nulla  

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni personali 
 
 

  Nulla 

  Scarsa 

  Non adeguata 

  Sufficientemente 

adeguata 

  Discreta  

  Buona 

  Più che buona 

  Ottima  

≤ 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 TOTALE -----------/60 
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Tipologia C 
(MAX 40 
pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-
cia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione  

 

 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’espo-
sizione  
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo  

≤ 6 

7-8 

9 

10-11 

12-13 

14 

15 

 

Correttezza e articolazione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali  
 
 
 

 Gravemente insuffi-

ciente 

 Insufficiente  

 Sufficiente  

 Discreto 

 Buono  

 Più che buono 

 Ottimo 

≤ 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TOTALE 

 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                       

TOTALE 

 

-----------/100 

 

Broni, ____/_____/2022                                                                                  VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI    

 

_________                       

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                      

_______________________________ 
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Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

  

  Punteggio  

in base 20  

Punteggio  

in base 15  

 

1   1  

2  1.50  

3   2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9   7  

10  7.50  

11   8  

12  9  

13    10  

14  10.50  

15   11  

16  12  

17    13  

18  13.50  

19   14  

20  15  
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 

CANDIDATO/A____________________________________________ CLASSE: 5______________ 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per 

ogni indicatore (to-

tale 20)  

Comprendere  

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collega-

menti e adoperare i codici grafico-simbolici neces-

sari.  

  

  

___ /5  

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed indivi-

duare la strategia più adatta.  

  

  

___ /6  

Sviluppare il processo risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera coe-

rente, completa e corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari.  

  

  

___ /5  

Argomentare  

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati al conte-

sto del problema.  

  

  

___ /4  

TOTALE ___ /20 

PUNTEGGIO IN BASE 10 ___/10 

 Broni, ____/_____/2022 

 

LA COMMISSIONE: 

_________________________     _________________________  ______________________ 

_________________________     _________________________  ______________________ 

                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

______________________________ 
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Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

 

Per la griglia seconda prova, da allegare al documento del 15 maggio ci riferiamo all'or-
dinanza ministeriale degli esami di stato che all'art 20, comma 4  
"Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova 
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali 
e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 
declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento 
prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro 
il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata" 
 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 10  

1   0.50  

2  1  

3   1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9   4.50  

10  5  

11   5.50  

12  6  

13    6.50  

14  7  

15   7.50  

16  8  

17    8.50  

18  9  

19   9.50  

20  10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Pun-
teggio  

Acquisizione dei con-
tenuti e dei metodi 
delle diverse disci-
pline del curricolo, 
con particolare riferi-
mento a quelle d’indi-
rizzo  

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

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 6  

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

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze acqui-
site e di collegarle tra 
loro  

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

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluri-
disciplinare articolata  

5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluri-
disciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di argomen-
tare in maniera cri-
tica e personale, rie-
laborando i conte-
nuti acquisiti  

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

0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in re-
lazione a specifici argomenti  

1.50 - 
3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

Ricchezza e padro-
nanza lessicale e se-
mantica, con speci-
fico riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

1  

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

1.50   

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

2 - 2.50  

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

3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di cit-
tadinanza attiva a 
partire dalla rifles-
sione sulle esperienze 
personali  

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

0.50    

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

1  

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

1.50  

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

2 - 2.50  

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

3  

Punteggio totale della prova     

  


