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PARTE PRIMA - IL CONTESTO
(a) IL PERCORSO LICEALE

Il Liceo “Marconi” ha costruito nel tempo diverse proposte formative che conserva sostanzialmente dopo il riordino:
il Liceo Scientifico (anche con opzione bilingue), il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e il Liceo Linguistico
che danno la possibilità di conseguire, in seguito all’Esame di Stato, il diploma con il quale si può accedere a qualsiasi
facoltà universitaria. L’insegnamento liceale nei diversi indirizzi della scuola risulta finalizzato all’acquisizione degli
aspetti più squisitamente culturali del «sapere»: le discipline previste nel programma non sono solo contenuti che
informano e arricchiscono, ma, soprattutto, strumenti attraverso i quali lo studente “impara ad imparare”. Al di là
dello slogan, la finalità è quella di fargli assumere un “habitus” mentale che gli permetta di cogliere, attraverso
l’ampliamento delle proprie conoscenze, la dimensione culturale dell’esperienza umana, per meglio comprendere se
stesso e il proprio tempo in un processo di formazione continua. Questa tensione educativa si concretizza nel percorso
liceale attraverso:
▪
▪
▪
▪
▪

la valorizzazione della dimensione formativa delle discipline nella salvaguardia di un elevato livello culturale;
il collegamento tra i diversi indirizzi di studio e tra le diverse discipline;
l’attivazione di percorsi multi e inter-disciplinari e la valorizzazione della metodologia della ricerca;
l’adozione di una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità;
una specifica attenzione alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare insieme all’avvio della
comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali attraverso l’integrazione del curricolo.

In definitiva la formazione a cui tende l’insegnamento liceale si caratterizza per l’importanza che si assegna alla
conoscenza della teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle discipline spazia in modo equilibrato dall’area
umanistica a quella scientifica così da favorire un’educazione completa in prospettiva universitaria. In una società in
continua trasformazione dove le nozioni invecchiano rapidamente rendendo il soggetto meno sicuro e più vulnerabile,
il percorso liceale punta all’acquisizione di strumenti generali più che a competenze circoscritte: si intende cioè
sviluppare un ordinato metodo d’indagine, stimolare il senso critico, le abilità logico-comunicative, conoscenze e
competenze disciplinari ampie e approfondite, per meglio comprendere e interpretare la complessità del mondo
contemporaneo.
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Le aree della matematica e delle scienze sperimentali assumono oggi un ruolo fondamentale per acquisire una
preparazione che permetta di partecipare consapevolmente alla continua evoluzione scientifica e tecnologica di una
società avanzata. L’opzione è caratterizzata dalla centralità che vi assume l’asse scientifico, sia nei contenuti che nei
metodi, pur rimanendo inserito nel quadro di una formazione culturale completa, dove l’area umanistica assicura
l’acquisizione di conoscenze e strumenti essenziali per muoversi tra le varie espressioni della cultura. Anche
l’insegnamento dell’informatica, previsto come materia autonoma già nella precedente sperimentazione “Brocca”,
pur conservando il suo significativo ruolo di strumento tecnico ed operativo, contribuisce allo sviluppo delle capacità
logico-relazionali dello studente. L’insegnamento delle discipline nell’opzione delle scienze applicate privilegia un
metodo didattico per situazioni e problemi; le procedure di lavoro prevedono l’integrazione fra attività sperimentale
ed elaborazione teorica.
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(b) STRUTTURA DEL CURRICOLO

Finalità e metodologie specifiche dell’opzione scienze applicate

Gli studenti che esercitano l’opzione “scienze applicate” acquisiscono competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. A conclusione del loro percorso di studi, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Aver appreso concetti, principi, teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative; Elaborare
l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica delle procedure sperimentali e la ricerca
di strategie atte a favorire la ricerca scientifica;
Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali, artificiali);
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici
problemi scientifici e comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
Saper applicare in diversi contesti i metodi delle scienze.

Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) tra le
discipline obbligatorie ovvero tra gli insegnamenti attivabili sulla base dell’organico funzionale, assegnato
annualmente. Non ci sono rientri pomeridiani.
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PARTE SECONDA: LA CLASSE
(a) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^ T è costituita da 14 allievi, 12 ragazzi e 2 ragazze. Nel corso del triennio diversi trasferimenti e
inserimenti di alunni giustificano l’attuale consistenza della classe.
Nel triennio la storia della classe può essere così riassunta:
Anno
scolastico

Classe

N° alunni

N° alunni
promossi

N° alunni non
promossi

N° alunni
giudizio
sospeso/ammessi
secondo
O.M.11/2020

2019/2020

III

19

19

-

-

2020/2021

IV

16

16

1

3

La classe è oggi rappresentata da un gruppo di studentesse e studenti coeso e caratterizzato da buoni rapporti al loro
interno. Trattandosi di alunni collaborativi e propositivi, anche la relazione educativa con i docenti è stata, ed è
attualmente, molto buona. Di grande rilievo è stato il dialogo e l’atteggiamento collaborativo delle famiglie che hanno
condiviso gli obiettivi e i metodi seguiti dai docenti, contribuendo alla creazione di un clima positivo. Nel corso del
triennio si è assistito a una crescita di tutti gli alunni sul piano della motivazione allo studio e di conseguenza sono
migliorati decisamente, rispetto ai livelli di partenza, i risultati relativi all’apprendimento delle discipline. In
particolare, è cresciuta, da parte della classe, oltre a una sicura competenza linguistica, la consapevolezza della
complessità dei fenomeni storici e sociali, nonché del senso dell’impresa scientifica: l’obiettivo primario
dell’istruzione liceale, e cioè la sintesi delle discipline scientifiche e umanistiche può dirsi, di conseguenza, raggiunto.
Parimenti raggiunta è la capacità di interpretare criticamente le varie fonti di informazione, necessaria a orientarsi in
una società complessa. La maggior parte degli alunni ha dunque conseguito risultati da buoni a ottimi, con punte di
eccellenza in diverse discipline.
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(b) STRUTTURA DEL CURRICOLO E PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE

DISCIPLINE DEL CURRICOLO

ANNI DI
CORSO

CLASSI
III°

IV°

V°

RELIGIONE CATTOLICA

3-5

Brianti

Brianti

Brianti

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

3-5

Mandarà

Mandarà

Mandarà

FILOSOFIA

3-5

Raimondi

Raimondi

Raimondi

Raimondi

Raimondi

Raimondi

STORIA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA INGLESE

3-5

Izzo

Izzo

Izzo

MATEMATICA

3-5

Marconi

Marconi

Marconi

FISICA

3-5

Pagan

Marconi

Marconi

INFORMATICA

3-5

De Martino

Gabelli

Pitari

SCIENZE NATURALI

3-5

Orlandini

Orlandini

Orlandini

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

3-5

Minato

Minato

Minato

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

3-5

Cavalli

Cavalli

Cavalli
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(c) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE

Il Consiglio di Classe, a causa dell’emergenza sanitaria, nei due precedenti anni scolastici ha attuato una serie di
adattamenti della didattica. Alla luce di quanto deliberato nelle Aree disciplinari e nel Collegio docenti, ogni docente
ha provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica.
In particolare, nella valutazione formativa, sono state soppesate la capacità di ri-motivazione, l’adattamento del
metodo di studio, la puntualità nella consegna dei compiti assegnati, gli interventi costruttivi, la partecipazione, la
collaborazione e lo spirito di iniziativa.
Tutti i docenti hanno lavorato prevalentemente su piattaforma di Google (Meet e Classroom) o Moodle. Per le
comunicazioni sono state sfruttate tutte le opportunità di G-Suite offerte dalla scuola, nonché la condivisione di
materiali didattici sul registro elettronico o Drive.
Durante i periodi di didattica a distanza la gran parte della classe ha dimostrato un atteggiamento positivo e
consapevole, impegnandosi e collaborando con gli insegnanti.
Nel presente anno scolastico la didattica è avvenuta in presenza, salvo attivazione di DAD per alunni in isolamento
domestico. Le strategie adottate, che prevedono lezioni in classe e didattica in laboratorio hanno seguito le linee
generali adottate e condivise nei dipartimenti delle singole discipline.

Obiettivi trasversali a tutte le discipline
Gli obiettivi trasversali a tutte le discipline, riportati qui sotto, stabiliti dal Consiglio di Classe all’inizio della terza
per i successivi tre anni si possono dire in gran parte raggiunti per quasi tutta la classe, mentre si rimanda alla tabella
inserita successivamente in questo stesso documento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi trasversali
previsti per tutto l’istituto, come essi sono enunciati nel Piano dell’Offerta Formativa, e alle singole relazioni dei
docenti per gli obbiettivi specifici delle singole discipline.
Obiettivi comportamentali:
▪ Rispetto di sé e degli altri
▪ Rispetto delle cose comuni e dell’ambiente
▪ Senso di responsabilità e senso del dovere nella realizzazione di attività precedentemente concordate e
progettate
▪ Puntualità, rigore e precisione nello svolgimento delle consegne assegnate
▪ Autocontrollo razionale dell’emotività e sicurezza di sé
▪ Capacità di autovalutazione corretta ed obiettiva
▪ Consapevolezza di muoversi all’interno di un sistema di valori
Obiettivi cognitivi:
▪ Focalizzazione di un metodo di lavoro personale, efficace e non inutilmente faticoso
▪ Capacità di rendersi sempre più autonomi nello studio
▪ Consolidamento delle nozioni già acquisite trasportandole in ambito interdisciplinare
▪ Arricchimento del lessico e sviluppo di una espressione più matura e strutturata
▪ Arrivare a comprendere che la realtà contemporanea è complessa
▪ Sviluppo di sufficienti capacità di analisi, sintesi, ragionamento
▪ Sviluppo dello spirito critico
▪ Sviluppo e incentivazione della creatività
▪ Sollecitare ed orientare il pieno sviluppo della personalità del discente
▪ Potenziare ed estendere il possesso motivato delle conoscenze nelle discipline proposte dai piani di studio
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▪
▪
▪
▪

Promuovere la capacità critica per sapersi orientare nella realtà
Conferire valore alla cultura locale
Sviluppare il rispetto della diversità, etnica, culturale, da considerarsi come valore e ricchezza
Sviluppare le capacità di analisi, di valutazione, di elaborazione e di rielaborazione del sapere

Per questo ultimo fattore, il raggiungimento di gran parte degli obiettivi prefissati, e considerando anche le difficoltà
oggettive di cui sopra che si sono presentate, il Consiglio di Classe esprime soddisfazione per la crescita culturale ed
umana conseguita dalla classe nel secondo biennio e nel quinto anno e per i risultati raggiunti che, anche se sarebbero
potuti essere migliori nel momento in cui fossero stati supportati da uno studio più continuo e sistematico in tutto
l’arco del corso di studi, sono diventati alla scadenza terminale più che soddisfacenti e rivelatori delle ottime
potenzialità che una buona parte di questi studenti e studentesse possiedono.

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
In relazione agli obiettivi fissati, si è compiuto uno sforzo per insegnare ai ragazzi ad orientarsi nella sovrabbondanza
di informazioni che ricevono e a saperle selezionare e collegare, potenziando le capacità di analisi e di sintesi; si è
cercato di superare il tradizionale modello contenutistico-quantitativo, assumendo il contenuto disciplinare come
strumentale rispetto agli obiettivi e alle finalità dell’apprendimento. L’attività didattica ha voluto sollecitare e
sviluppare interessi anche in ambiti extrascolastici. Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, nelle diverse materie
ogni argomento è stato introdotto in modo graduale: la lezione frontale è stata seguita da opportune indicazioni ed
esercitazioni svolte sia in classe sia a casa, finalizzate all’acquisizione di un metodo autonomo di ricerca e d’indagine
e, ove necessario, da interventi di recupero di vario tipo (in itinere, corsi di recupero, attività di sportello) documentati
nei verbali dei consigli di classe. Per tutte le discipline si è fatto uso di strumenti audiovisivi e multimediali a sostegno,
ampliamento o approfondimento dei programmi. In particolare per quanto riguarda:
Religione: seguendo una didattica per concetti si è impostato il lavoro di ricerca per problemi, passando da un’analisi
del senso comune di un fatto a quella del senso critico-razionale, per terminare con l’esame del punto di vista etico
e/o religioso;
Letteratura italiana: l’insegnamento è stato finalizzato a far comprendere agli allievi 1) la specificità della
letteratura come fenomeno (diacronico) complesso, che vive della continua circolazione e interdipendenza di idee,
tematiche e poetiche, 2) la priorità dei testi rispetto a ogni loro sistemazione storiografica, 3) la grande potenzialità
conoscitiva insita nel prodotto letterario quale via d’accesso a tutte le manifestazioni umane;
Lingua straniera: si è perseguita l’acquisizione delle strutture e del lessico nel quadro di un’adeguata competenza
comunicativa e si è attribuito un rilievo particolare alla lettura come strumento d’arricchimento culturale e linguistico,
attraverso l’approccio a significativi testi letterari. Tenendo conto delle competenze linguistiche acquisite dalla
classe, i quadri storici letterari sono stati presentati per linee essenziali, in forme comprensibili a tutti gli alunni;
Storia: l’insegnamento è stato finalizzato a far apprendere agli allievi le categorie che regolano la strutturazione della
disciplina. È stato obiettivo precipuo, inoltre, far pervenire i ragazzi alla consapevolezza che l’analisi storica richiede
un’indagine compatta e coerente, tale da mostrare le relazioni e le interferenze, le contraddizioni e le convergenze
fra tutti i fattori che concorrono a creare un determinato quadro situazionale. L'insegnamento si è incentrato sulla
presentazione delle linee generali e dei maggiori nodi problematici;
Filosofia: si è articolato lo studio della materia su quattro livelli: che cosa hanno detto i filosofi, il perché di tali
affermazioni, come sono state esposte, il rilievo teorico e più ampiamente culturale di tali dottrine. Si è scelta la
lettura di alcune pagine di filosofia per consentire la sintesi di un approccio sincronico e diacronico degli autori. Si è
cercato di far apprendere agli allievi le categorie che regolano la strutturazione della disciplina, in modo da rendere
possibile l’assimilazione dei contenuti e delle corrispondenti forme che guidano lo studio e l’analisi della realtà;
l'insegnamento ha cercato di integrare la conoscenza degli elementi fondamentali della storia del pensiero con lo
sviluppo della capacità critica, la consapevolezza del proprio ragionamento e l'attitudine al confronto delle opinioni;
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Matematica: l’insegnamento è stato, quando possibile, condotto per problemi, lavorando su livelli di astrazione
crescente e sistematizzando successivamente i contenuti sul piano teorico; si è cercato, compatibilmente con il tempo
a disposizione, di sottolineare l’aspetto pratico dell’analisi mostrandone le numerose applicazioni alla fisica;
Fisica: sono stati illustrati ed inquadrati, anche in un contesto storico, i vari fenomeni fisici e le loro leggi oggetto di
studio, cercando soprattutto di evidenziarne le interazioni e le connessioni;
Scienze
Biologia: attraverso il metodo ipotetico-deduttivo e seguendone l’evoluzione storica, si sono ripercorse e descritte le
tappe fondamentali nello sviluppo delle scienze biologiche, fino ai risultati delle ricerche attuali. Si è inoltre cercato
di individuare le interdipendenze tra scienza e tecnologia,
Chimica: Attraverso lo studio della chimica, si è fornito un importante esempio di come l’applicazione del metodo
scientifico permetta lo sviluppo e la sistematizzazione delle conoscenze. Lo studio di questa scienza è inoltre alla
base di una profonda comprensione, sino al livello molecolare, dei fenomeni naturali e biologici, in particolare di
quelli legati alla salute e all’ambiente;
Scienze della terra: L’educazione all’osservazione ed all’analisi sistematica ed ordinata ha avuto la finalità di far
acquisire conoscenze di tipo sia descrittivo che quantitativo dei fenomeni naturali. Lo studio delle trasformazioni
imposte dall’uomo sull’ambiente ha permesso di formare una capacità di critica che permetta agli alunni di cogliere
la complessità delle problematiche inerenti al rapporto uomo-ambiente;
Informatica: L’attività didattica è stata condotta seguendo un approccio metodologico orientato all’acquisizione di
competenze trasversali e spendibili in contesti reali di applicazione della tecnologia dell’informazione. L’intervento
formativo ha alternato fasi di acquisizione e consolidamento della conoscenza e degli imprescindibili strumenti
teorici, relativi ai vari argomenti previsti dal piano di lavoro, con fasi prettamente più operative, svolte in laboratorio,
incentrate sulla costruzione attiva di competenze ed abilità di carattere tecnico nell’utilizzo di prodotti software e
metodologie di ampia diffusione in ambito professionale. Le lezioni sono state caratterizzate da un approccio
partecipativo e collaborativo che ha incentivato un apprendimento attivo e costruttivista degli studenti, i quali si sono
mossi in un contesto di classe inteso come laboratorio permanente, luogo di ricerca, scoperta e sperimentazione.
Nell’erogazione delle lezioni sono stati prediletti gli strumenti didattici multimediali e ci si è avvalsi, quindi, quasi
esclusivamente delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Disegno e Storia dell’Arte: l’insegnamento, che ha privilegiato la storia dell’arte per favorire l’interdisciplinarità, è
stato condotto attraverso l’analisi dei movimenti e degli autori più significativi dei periodi presi in esame ed ha nel
tempo, potenziato lo sviluppo delle capacità critiche di lettura e di analisi visiva degli studenti.
Scienze motorie: l’esercizio dell’attività motoria ha puntato sul condizionamento e sul potenziamento delle capacità
fisiologiche-motorie (forza, resistenza, velocità, coordinazione, mobilità articolare, etc.). I giochi sportivi sono stati
praticati con la finalità di sviluppare il rispetto delle regole, la socializzazione e la lealtà.
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(d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

SCIENZE
I limiti dello sviluppo.
Risorse ed economia sostenibile.
Il caso del consumo di suolo.
Problemi demografici.
STORIA
La Costituzione italiana
·

I Principi fondamentali.

·

Parte Prima: diritti e doveri dei cittadini.

·

Parte Seconda: ordinamento della Repubblica-

ITALIANO
L’uomo e la natura: la “Teoria di Gaia”. L’Agenda 2030.
SCIENZE MOTORIE
Primo soccorso.
INGLESE
Education goal 4 Agenda 2030.
Debate.

Incontro sulla legalità (Osservatorio permanente legalità Università di Parma).
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(e) PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
Nel triennio 2019-2022 la classe ha aderito a vari progetti, sia proposti dalla scuola sia frutto di iniziativa personale.
Il monte ore previsto era stato concentrato nel biennio 2017-2019 in modo da non interferire con l’attività didattica
dell’ultimo anno; in questo modo tutti gli studenti della classe hanno comunque conseguito il numero minimo di ore
che avrebbe dovuto essere richiesto per l’ammissione all’Esame di Stato.

Attività di classe
Primi giorni di scuola (Liceo Marconi Parma).
Diritto (Liceo Marconi Parma).
Attività personali
Diar: Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea,
Maker workshop: Fondazione ITS Maker.
Ingegneria meccanica: web pillole. Università di Parma.
Alimentazione e salute 2021 Università di Parma.
Costruirsi un futuro nell’industria chimica (Federchimica).
Educazione digitale: YOUTH empowered (Civicamente s.r.l).
Analisi dati E.E.E: Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi.
Filosofia per non filosofi: Università degli studi di Parma.
Fantasy and dystopia: the twentieth century imagination.
Maestri del lavoro. Attività della Federazione nazionale Maestri del Lavoro (Consolato di Parma).
Alla scoperta delle geoscienze (Università degli studi di Parma).
Stage di orientamento di matematica e di informatica 2021 (Università degli studi di Parma).
Educazione digitale sportello energia : Civicamente s.r.l.
Il laboratorio di chimica a casa 2021 (Università degli studi di Parma).
Pietre di inciampo Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea,
Soundtrack: la produzione della colonna sonora MUSA s.r.l.
GREST varie esperienze individuali in varie attività parrocchiali.
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(f) DIDATTICA CLIL
Nel corrente anno scolastico la disciplina insegnata in lingua straniera è stata Storia. La proposta didattica CLIL si
è caratterizzata per il fatto di aver posto il discente al centro dell’attenzione educativa (e pertanto può essere
definita learner-centred). Non scindibile dall’offerta formativa complessiva né in competizione con essa, tale
proposta ha intensificato e potenziato le capacità di apprendimento dello studente e interferito positivamente sui
suoi processi cognitivi, tanto sul piano disciplinare quanto sul piano linguistico. Ė stato un approccio innovativo
che ha fatto da cornice culturale ad una nuova didattica. Le unità didattiche sono state concepite come segmenti
unitari di apprendimento fruibili autonomamente, costruite intorno ad argomenti circoscritti rilevanti nel
programma di Storia del quinto anno (per i contenuti si rinvia al programma allegato al presente documento).

Le competenze che si è intenso sviluppare sono trasversali all’asse dei linguaggi e all’asse storico-sociale:
§ leggere, comprendere e interpretare un testo (reading, listening, writing, speaking)
§ utilizzare la L2 per scopi operativi e comunicativi
§ esercitare le operazioni cognitive basilari della conoscenza storica (organizzazione tematica, spaziotemporale, problematizzazione degli eventi).
Le conoscenze che gli alunni hanno avuto modo di sviluppare sono state:
§ strutture essenziali di un testo
§ principali connettivi logici
§ tecniche di lettura
§ uso di dizionari
§ contesti storico-culturali e contenuti specifici.
Le abilità trasversali coinvolte sono state:
§ abilità di studio (study skills)
§ abilità di reperimento delle informazioni (information skills)
§ abilità progettuali (programmare/pianificare, fare uso delle risorse, cooperare, usare le preconoscenze)
§ abilità cooperative (attività socializzanti e di ricerca)
§ abilità di consultazione (reference skills)
§ abilità di autovalutazione (monitoraggio del lavoro in itinere).
A fine unità, una specifica scheda di verifica ha misurato gli apprendimenti attraverso attività linguistico-disciplinari
relative agli argomenti studiati.
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MODULI SVOLTI
THE AGE OF IMPERIALISM (1870-1914)
● Imperialism and its Causes
● Scramble for Africa
● Imperialism in Asia and American Expansionism

THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL
•

Economic and social transformations between the two World Wars

•

The Great Depression

•

A democratic response to the crisis: The New Deal

NAZI EUROPE AND THE HOLOCAUST
•

The Logic of Extermination

•

The Final solution

(g) VALUTAZIONE
PERIODI VALUTATIVI
1° periodo : 13 settembre 2021- 22 dicembre 2021
2° periodo : 7 gennaio 2022 - 4 giugno 2022
TIPOLOGIE DI VERIFICA
Il voto è stato espressione di sintesi valutativa e pertanto si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili
alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti:
 Interrogazioni e colloqui
 Relazioni individuali o di gruppo
 Interventi in discussioni in classe
 Esercizi svolti in classe, a casa e on line
 Prove scritte
 Prove pratiche e/o grafiche svolte in classe, in laboratorio e in palestra
 Prove di ascolto
Le verifiche sono sempre state coerenti con gli obiettivi stabiliti nella programmazione. In tutte le discipline
l’interrogazione è stata affiancata anche da prove scritte strutturate, semi-strutturate o a quesiti aperti.
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DEGLI APPRENDIMENTI
CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO
(capacità di rapportarsi e di integrarsi nel gruppo di
riferimento…)
IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
(lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento
compiti assegnati)

B

AUTONOMIA DI LAVORO

D

B

(capacità di individuare le proprie difficoltà e
di organizzare il lavoro per superarle)
ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI
(valutazione in base alle prove scritte, pratiche, orali)

B

LEGENDA
AI

assolutamente insufficiente

(1 – 2)

GI

gravemente insufficiente

(3 – 4)

I

insufficiente

(5)

S

sufficiente

(6)

D

discreto

(7)

B

buono

(8)

O

ottimo

(9 – 10)

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO







comportamento con il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale e i compagni;
puntualità nei confronti dei doveri scolastici;
partecipazione al dialogo educativo;
rispetto per i regolamenti, l’ambiente e il materiale scolastico;
puntualità e frequenza relativamente alle lezioni;
eventuali provvedimenti disciplinari.

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE AL TERMINE DEL TRIENNIO DAGLI ALUNNI DELLA
CLASSE VU
COMPETENZE TRASVERSALI

GIUDIZIO SUI RISULTATI MEDIAMENTE
RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta
di proseguire efficacemente gli studi e di potersi aggiornare lungo tutto
l’arco della vita
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B

Aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi nei diversi
ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità
dei risultati raggiunti
Saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi saperi

B
D

area logico-argomentativa
Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui ed
essere in grado di sostenere una propria tesi
Saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni, acquisire
l’habitus ad un ragionamento rigoroso e logico
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione

B
B
B

area linguistica e comunicativa
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa in diversi contesti
Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento
Saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e classiche
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per lo studio, la ricerca e l’interazione culturale

B
B
B
B

area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche con riferimento particolare all’Italia
e all’Europa ed essere consapevoli dei diritti e dei doveri che
caratterizzano lo “status” di cittadino
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici, ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita in un contesto
europeo e internazionale dall’antichità ai giorni nostri
Utilizzare concetti, metodi e strumenti della geografia per la lettura dei
processi storici e l’analisi della società contemporanea
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso
lo studio delle opere, degli autori, delle correnti di pensiero più
significativi ed acquisire gli strumenti per saperli confrontare con
quelli di altre culture e tradizioni
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico,
archeologico e architettonico, soprattutto italiano, e della necessità di
preservarlo e tutelarlo
Saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e delle idee
le teorie scientifiche, le scoperte e le invenzioni tecnologiche fino ai
giorni nostri
Conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studia la lingua straniera
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi

B

B
B
B

B
B
B
B

area scientifica, matematica, tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure caratterizzanti il pensiero matematico,
conoscere i principali contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali,
padroneggiare procedure e metodi d’indagine propri anche per sapersi
orientare nell’ambito delle scienze applicate
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di ricerca; comprendere la valenza
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B

B
B

metodologica
dell’informatica
nella
formalizzazione
e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

LEGENDA

AI

assolutamente insufficiente

(1 – 2)

GI

gravemente insufficiente

(3 – 4)

I

insufficiente

(5)

S

sufficiente

(6)

D

discreto

(7)

B

buono

(8)

O

ottimo

(9 – 10)

(h) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Spettacolo Teatro Due Parma: La Mandragola.
Partecipazione a progetto CORDA di matematica e olimpiadi di matematica (alcuni alunni).
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(i) CREDITI SCOLASTICI
A partire dal 3^ anno agli studenti promossi alla classe successiva o all’Esame di Stato è attribuito un punteggio che
concorre alla determinazione di quello complessivo attribuito all’Esame di Stato. A partire dall’a.s. 2018/2019 il
credito è attribuito secondo le tabelle annesse al d.lgs. 62/2017. Nel medesimo decreto sono indicate le condizioni
per il conseguimento della “lode” all’Esame di Stato (art.18, comma 6). Il Collegio dei docenti approva annualmente
entro il mese di maggio le proposte per l’attribuzione dei crediti scolastici per le classi 3^, 4^ e 5^. La media aritmetica
M dei voti, incluso quello di condotta, determina l’individuazione della banda di oscillazione ai fini della
determinazione del punteggio.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO, DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23
FEBBRAIO 2022
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia;
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla media dei voti
allo scrutinio di settembre;
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti
: A) Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza interventi;
B) Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A):
● 0,25 per il 10 in condotta oppure
● 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate per almeno 20 ore di impegno:
Partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze (Certificazioni, Gare) se il criterio non è già
stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per completare proposta di voto della singola disciplina;
Esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di studi;
Attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi riconosciuti operanti nel
campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà e della cooperazione; della tutela e valorizzazione
del patrimonio artistico e ambientale; dello Scoutismo con incarichi di responsabilità;
Attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale all’interno del conservatorio o di una scuola di
musica o di altro corso documentato dal superamento di un esame; corso di canto all’interno del conservatorio o di
una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento di un esame;
Attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche; Scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia
teatrale; Appartenenza a compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza classica o
moderna;
Pratica di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP;
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PARTE TERZA: ESAME DI STATO
(a) ATTIVITÀ’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
I docenti del Consiglio di Classe hanno preso atto dei contenuti dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 e
si sono confrontati sui temi riguardanti il Documento del consiglio di classe, le Prove d’esame, l’articolazione e
modalità di svolgimento del colloquio e l’attribuzione dei punteggi.
Il 18 maggio si svolgerà la simulazione della Prima Prova di Italiano per l’intera mattinata, in base a quanto stabilito
dalla riunione del Dipartimento di Lettere del 27 aprile.
Il Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica ha invece deciso di non procedere a nessuna simulazione.
Infine, il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla
base delle rispettive tabelle A, B e C allegate all’OM 53/2

(b) CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E RELATIVE
TABELLE DI VALUTAZIONE

CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E RELATIVE TABELLE DI
VALUTAZIONE

I criteri per la costruzione della seconda prova scritta corrispondono alla normativa vigente, di cui qui si riportano i
passaggi rilevanti (tratti dalla Nota Ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022).
Predisposizione delle tracce per la seconda prova
a. Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza
ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso
dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo.
L’articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione,
opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base
delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi
coinvolte”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di
un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe
e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della
seconda prova scritta si procede al sorteggio.”
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. [...]
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b. Nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per l’indirizzo tradizionale, che per
l’opzione Scienze applicate e per la sezione sportiva, l’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti
titolari dell’insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione scolastica.
Il sotto-Dipartimento formato dai docenti impegnati nella seconda prova di matematica si è riunito per stabilire quali
sono gli argomenti che, essendo stati sviluppati (o che saranno sviluppati) da tutte le classi, possono comparire nelle
tre proposte di testo d’esame.
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Allegato 1: relazione finale e programmazione didattica - disciplinare degli
insegnanti.
Nelle singole discipline, attenendosi in linea di massima alle indicazioni ministeriali, ogni singolo docente ha svolto
programmi essenziali, che vengono allegati quale parte integrante del presente documento.

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE
Prof. Mauro Orlandini
PROFILO DELLA CLASSE
La Classe ha seguito il corso di scienze con interesse e partecipazione. Relativamente agli obiettivi disciplinari, un
ristretto numero di alunne e alunni ha conseguito risultati da buoni a ottimi. Buona parte della classe non è andata
oltre il livello di sufficienza, mostrando un impegno discontinuo nello studio.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Il corso di scienze si prefiggeva di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. l’acquisizione dei contenuti e del linguaggio disciplinare specifico della chimica organica, della biochimica, di
alcuni aspetti della genetica e della biologia dell’evoluzione; e infine di alcuni temi delle scienze della terra.
2. La capacità di inquadrare lo sviluppo del pensiero scientifico nel suo percorso storico.
3. Mettere al centro del curricolo di scienze il concetto di teoria scientifica (come nascono le teorie scientifiche e
come sostituiscono precedenti teorie).
4. Saper individuare e discutere le implicazioni filosofiche e culturali più rilevanti dell’impresa scientifica.
5. Sapere interpretare criticamente l’impatto della scienza sulla società umana.
STRATEGIE DIDATTICHE
La metodologia didattica utilizzata in prevalenza è la lezione frontale, resa il più possibile interattiva sollecitando
interventi e domande da parte degli alunni.
Le lezioni sono state spesso proposte secondo un percorso storico-narrativo (per esempio, la storia di un’idea),
all’interno del quale collocare le osservazioni, gli esperimenti, le difficoltà concettuali e metodologiche che hanno
portato alla nascita di una teoria.
Relativamente ai materiali didattici, gli studenti si sono preparati utilizzando in parte il libro di testo e in parte gli
appunti delle lezioni e materiale distribuito dal docente.
Hanno accompagnato le lezioni supporti visivi (immagini, presentazioni, e filmati).
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state svolte prevalentemente in due modalità:
1. domande a risposta aperta con trattazione sintetica, ma il più possibile completa, di un tema.
2. colloquio orale.
La valutazione intermedia e finale tiene conto, oltre che dei risultati obiettivi conseguiti,
del progresso culturale dello studente e del livello di interesse e partecipazione dimostrati.
CONTENUTI
Chimica organica
La teoria del vitalismo
Sintesi abiotica dell'urea, dell'acido acetico e degli aminoacidi.
Definizione di composti organici.
L’atomo di Carbonio: configurazione elettronica e ibridizzazione degli orbitali.
Classificazione dei composti organici: i gruppi funzionali.
Gli idrocarburi: classificazione.
Alcani: nomenclatura, isomeria, formule di struttura.
Combustione degli alcani. Il metano come risorsa energetica.
Reforming del metano e sintesi di idrogeno molecolare.
Reazione di sostituzione radicalica negli alcani.
CFC (cloro fluoro carburi e ozonosfera).
Alcheni: nomenclatura, isomeria e formule di struttura.
Reazione di addizione elettrofila al doppio legame. Regola di Markovnikov.
Alchini: nomenclatura e formule di struttura.
Idrocarburi aromatici: Il benzene e derivati.
Strutture di risonanza di Kekulé. Teoria della delocalizzazione.
Reazione di sostituzione elettrofila all’anello benzenico.
Idrocarburi di interesse biologico, medico e industriale.
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polimeri di interesse industriale: Polietilene, PVC, PET, PE, Teflon, Nylon.
Aspirina: storia, sintesi ed effetti farmacologici.
Esperimenti in “doppio cieco” per il test sull’efficacia dei farmaci.
DDT e Diossina: storia e caratteristiche.
Gli alcoli: nomenclatura e formule di struttura.
Reazione di esterificazione.
Reazioni di ossidazione e riduzione degli alcoli.
Natura del legame idrogeno.
Effetti del legame idrogeno sulle caratteristiche chimico fisiche degli alcoli.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e formule di struttura.
Ossidazione e riduzione delle aldeidi, formazione di acetali e chetali, ossidazione e riduzione dei fenoli.
Acidi carbossilici: nomenclatura e formule di struttura.
Acidi carbossilici come acidi deboli. Ka degli acidi. Sali degli acidi organici e idrolisi salina.
Saponificazione.
Ammine: nomenclatura e formule di struttura.
Ammoniaca e sintesi dell’ammoniaca (biosintesi in natura e processo industriale Bosch.
Composti azotati e ciclo dell’azoto.
Azoto e smog fotochimico.
Formazione di ammidi. Il legame carboammidico
Composti eterociclici (pirimidine e purine).
Carboidrati. Classificazione e formule di struttura.
Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Carboidrati di interesse alimentare. Digestione e assorbimento.
Formule lineari e cicliche di glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio.
Anomeria nel glucosio.
Formazione di acetali e chetali e formule cicliche.
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Haber.

Amido, glicogeno, cellulosa: struttura e funzione biologica
Glicogenolisi, glicogenosintesi e controllo della glicemia.
Il legame 1-4 alfa e beta glicosidico.
Lipidi: classificazione e formule di struttura.
Gliceridi.
Acidi grassi saturi e insaturi. Omega 3. Acidi grassi essenziali.
Colesterolo ed esteri del colesterolo. Funzione biologica del colesterolo.
Aminoacidi: formula di struttura; aminoacidi essenziali, legame peptidico.
Comportamento acido base degli aminoacidi.
Aminoacidi e ciclo dell’azoto: azotofissazione, ammonificazione, nitrosazione, nitrificazione.
Proteine: struttura primaria secondaria e terziaria.
Funzioni biologiche delle proteine.
Nucleotidi.

Genetica e Biologia molecolare
DNA come molecola dell’informazione genetica: esperimenti di Griffith, Avery, Herschey e Chase.
Ipotesi “un gene, un enzima”. Esperimento di Beadle e Tatum.
La struttura del DNA: modello di Watson e Crick.
Replicazione del DNA. Replicazione semiconservativa. Modello della DNA

polimerasi.

Teoria del Codice genetico: la scoperta sperimentale del Codice. Caratteristiche del Codice.
RNA messaggero, RNA di trasporto, biosintesi delle proteine.
Dogma centrale della biologia molecolare.
Errori nella replicazione del DNA. Mutazioni e agenti mutageni. Tasso di mutazione. Mutazioni puntiformi
ed effetti della delezione, inserzione e sostituzione di basi.
Genetica di virus e batteri: Trasformazione batterica. Coniugazione batterica (plasmidi, fattori F, fattori R,
episomi, batteri Hfr). Ciclo litico e ciclo lisogeno nei fagi. Trasduzione fagica.
Resistenza agli antibiotici come fenomeno darwiniano. Test “replica plating”.
La scoperta dei virus.
Struttura e natura biologica dei virus.
Tipologie di virus e malattie a trasmissione virale nella specie umana.
Trasmissibilità, patogenicità e virulenza.
Vaccinazioni obbligatorie e consigliate.
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Virus e pandemie.
Cicli riproduttivi di virus a DNA e a RNA.
I retrovirus e la trascrittasi inversa.
Sistema immunitario: concetti generali.
Regolazione genica nei batteri: diauxia nei batteri e modello dell’operone reprimibile e inducibile.
DNA codificante e non codificante: cenni su pseudogeni, famiglie geniche, sequenze ripetute.
Meccanismi di regolazione genica negli eucarioti:
Regolazione pre e post trascrizionale.
Altri meccanismi di regolazione: meccanismo degli ormoni steroidi: splicing degli introni e diversificazione
combinatoria nella sintesi degli anticorpi.
Metabolismo
Logica molecolare degli esseri viventi
Viventi e secondo principio della termodinamica.
Reazioni di ossido riduzione ed energia.
ATP: struttura e funzione biologica.
Enzimi e loro azione biologica.
Metabolismo energetico dei glucidi: glicolisi anaerobica, fermentazione lattica, fermentazione alcolica.
Il fegato e il metabolismo dell’alcol etilico.
Ciclo di Krebs.
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa.
ATP sintetasi e teoria chemiosmotica.
Metabolismo energetico dei grassi: beta ossidazione.
Metabolismo degli aminoacidi.
Ciclo dell’urea
Fotosintesi (reazione luminosa e Ciclo Calvin).
Biotecnologie
Produttività agricola: problemi generali.
Miglioramento genetico delle specie di interesse agricolo.
Enzimi di restrizione. Metodo del DNA ricombinante.
OGM: storia; alcuni tipi di ogm vegetali e animali attualmente prodotti.
OGM bt.
OGM e geni antisenso.
OGM ottenuti con il metodo della trascrizione inversa.
I termini generali del dibattito su rischi e benefici degli OGM.
PCR: reazione a catena della polimerasi.
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Progetto genoma umano. Metodo Sanger per la sequenziazione del DNA.
Elettroforesi: tecnica e applicazioni su proteine e acidi nucleici.
Analisi sui frammenti di restrizione (tecniche RFLP e STR).
Clonazione: tecnica SCNT, scopi e possibili applicazioni.
Editing del DNA: CRISPR Cas 9.
Cellule staminali e terapia genica.
Biotecnologie e dibattito etico.
Ecosfera: risorse e rischi
I limiti della crescita.
Il problema demografico.
Cibo e risorse.
Il consumo di suolo
Effetto serra, cambiamento climatico, riscaldamento globale: problemi connessi all’uso umano delle fonti di
energia primaria.
Introduzione alla geologia
Brevi cenni sulla storia delle idee geologiche
Hutton e Lyell: concetti di attualismo e uniformismo.
Wegener e la teoria della deriva dei continenti.
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici.
Modello dell’interno della terra.
La convalida della teoria di Wegener: la tettonica a Placche.
Moto delle placche e fenomeni connessi (sismicità, vulcanesimo e orogenesi)
Cenni sui fenomeni sismici: faglie, ipocentro ed epicentro, onde sismiche, localizzazione di un epicentro,
rischio sismico.
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA
Prof. Gianpaolo Pitari

PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato, in generale, un buon interesse per la disciplina, partecipando attivamente alle attività
proposte nel corso dell’azione formativa. Per quanto concerne gli obiettivi disciplinari, la maggior parte dei
componenti della classe ha conseguito buoni risultati mentre un ristretto numero di alunni ha raggiunto un livello di
eccellenza, caratterizzato da ottime doti critiche, progettuali ed operative, sia nell’approccio alle varie attività
proposte che nella risoluzione dei problemi legati alla tecnologia dell’informazione (problem solving). Un ristretto
numero di alunni, invece, a causa di scarso impegno e/o discontinuità nello studio, ha raggiunto soltanto obiettivi
minimi, non andando oltre il livello di sufficienza.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Il corso di Informatica si prefiggeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Avere piena consapevolezza delle distinzioni tra sistemi informativi e sistemi informatici;
2. Avere piena conoscenza delle finalità e funzioni di un DBMS ed essere pienamente consapevole dei
vantaggi derivanti dall’utilizzo di un DBMS e, quindi, di un DB per l’archiviazione dei dati di
un’applicazione informatica;
3. Avere piena conoscenza dell’architettura di un DBMS;
4. Acquisire un buon livello di competenza nel saper progettare e redigere tramite i più comuni tool di
modellazione un diagramma E/R;
5. Acquisire un buon livello di competenza nel saper costruire, a partire dalla progettazione concettuale, il
modello logico relazionale;
6. Acquisire un buon livello di competenza nel saper progettare, implementare e normalizzare un DB
relazionale;
7. Acquisire un buon livello di competenza nel saper effettuare interrogazioni SQL alle tabelle di un DB
relazionale;
8. Acquisire un buon livello di competenza nel saper utilizzare opportunamente i comandi DDL e DML del
linguaggio SQL;
9. Acquisire un buon livello di competenza nel sapersi interfacciare in lettura/scrittura con le API JDBC del
linguaggio di programmazione Java con un database relazionale;
10. Acquisire un buon livello di competenza nel saper impostare una connessione ad un DB relazionale ed
eseguire query SQL mediante software scritto in linguaggio Java.
STRATEGIE DIDATTICHE
La metodologia didattica prevalente è stata quella della lezione partecipata, per quanto concerne lo studio e la
presentazione della parte teorica degli argomenti trattati, mentre per quanto riguarda le attività laboratoriali è stato
incentivato il “learning by doing”, l’apprendimento collaborativo e, quindi, il tutoraggio tra pari. L’attività didattica
è stata condotta seguendo un approccio metodologico orientato all’acquisizione di competenze trasversali e spendibili
in contesti reali di applicazione della tecnologia dell’informazione. L’intervento formativo ha alternato fasi di
acquisizione e consolidamento della conoscenza e degli imprescindibili strumenti teorici, relativi ai vari argomenti
previsti dal piano di lavoro, con fasi prettamente più operative, svolte in laboratorio, incentrate sulla costruzione
attiva di competenze ed abilità di carattere tecnico nell’utilizzo di prodotti software e metodologie di ampia diffusione
in ambito professionale. Le lezioni sono state caratterizzate da un approccio partecipativo e collaborativo che ha
incentivato un apprendimento attivo e costruttivista degli studenti, i quali si sono mossi in un contesto di classe inteso
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come laboratorio permanente, luogo di ricerca, scoperta e sperimentazione. Nell’erogazione delle lezioni sono stati
prediletti gli strumenti didattici multimediali e ci si è avvalsi, quindi, quasi esclusivamente delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Per quanto concerne i materiali didattici, gli studenti hanno studiato gli argomenti proposti sia utilizzando il libro di
testo che il materiale di supporto e approfondimento fornito dal docente.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state svolte prevalentemente in forma scritta e sono state caratterizzate dalla massiccia presenza di
esercizi, al fine di valutare efficacemente abilità e competenze progettuali ed implementative dello studente, e da
domande a risposta aperta, finalizzate a valutare la capacità di esposizione, la sensibilità e la capacità critica sugli
aspetti più teorici degli argomenti.
Le valutazioni intermedie e finali hanno tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle verifiche, anche
dell’impegno dimostrato nelle esercitazioni di laboratorio nonché del livello di interesse e partecipazione dimostrato
da ogni singolo studente.
CONTENUTI
Introduzione ai database
● Dato ed informazione e relativa distinzione;
● Sistema Informativo e Sistema Informatico;
●

Ciclo di vita di un sistema informatico;

● Aspetto intensionale ed estensionale dei dati;
● Gestione dell’archiviazione dei dati tramite file system;
● Basi di dati e sistemi DBMS;
● Architettura di un sistema DBMS.
Progettazione concettuale, relazionale e logica di un database
● Diagramma E/R;
● Studio di fattibilità, analisi e documentazione di un diagramma E/R;
●

Modello logico relazionale;

●

Progettazione e normalizzazione di un DB relazionale.

Il linguaggio SQL
● Interrogazioni e comando SELECT del linguaggio SQL;
● Operazioni di JOIN, filtro e query annidate;
● Funzioni di aggregazione e raggruppamento;
●

Operazioni insiemistiche in SQL;
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● Comandi DDL del linguaggio SQL;
● Comandi DML del linguaggio SQL.

Accesso ad un database in linguaggio Java
● Architetture Client/Server e delle API JDBC;
● Meccanismi di connessione ad un DB ed esecuzione di query tramite linguaggio Java.
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI
MATEMATICA
Prof. Cristina Marconi

Presentazione della classe: Matematica e Fisica

La classe ha avuto continuità didattica in matematica e in fisica a partire dal terzo anno e in fisica a partire dal quarto.
Lo svolgimento del programma a partire dalla terza ha risentito di una situazione iniziale difficile per un biennio
piuttosto complicato e successivamente per gli effetti della pandemia. Tuttavia anche grazie ad un interesse costante
degli alunni e ad un impegno di studio nella media di una classe liceale si sono affrontati tutti i nuclei caratterizzanti
le discipline.
Ovviamente la classe presenta anche studenti meno interessati e meno portati per la materia. Queste persone, sono
state oggetto di continua attenzione da parte dell'insegnante; infatti sono state fatte attività di recupero e sostegno in
itinere con regolarità, sia per questi studenti sia per la classe nel suo complesso. Ciò ha comportato necessari e
inevitabili rallentamenti nello sviluppo del programma. La didattica a distanza degli anni precedenti ha rallentato lo
sviluppo del programma impedendo alcuni approfondimenti sia di matematica che di fisica

Obiettivi didattici disciplinari
·

Acquisire le conoscenze fondamentali nella disciplina.

·

Sviluppare un linguaggio tecnico-scientifico corretto.

·

Imparare a porre in relazione leggi generali dei fenomeni con la realtà.

·

Imparare a connettere tra loro metodi, idee e nozioni apparentemente disgiunti, e ad affrontare nuovi
problemi sulla base delle esperienze già note.

·

Imparare la logica della dimostrazione matematica.

Nel corso del triennio sono state sviluppate sia le competenze astratte che quelle applicative (problem solving); le
conoscenze e capacità oggetto del lavoro in classe sono desumibili dal programma svolto specificato in seguito.
La classe mostra ovviamente diversi livelli di conseguimento di conoscenze, competenze e capacità; tali livelli
saranno, come sempre, deducibili dalle risultanze dello scrutinio finale.

Metodi didattici
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Il programma è stato sviluppato prioritariamente mediante lezione frontale. Un altro strumento didattico spesso
utilizzato è stato l'insegnamento mediante problem solving. Ogni volta che è stato possibile si sono sottolineate le
applicazioni pratiche, scientifiche e tecnologiche delle conoscenze acquisite.
Verifiche
Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno sostenuto in media più di quattro verifiche basate sugli esercizi e
le relative competenze teoriche. Le verifiche si sono svolte di regola in forma scritta e in forma orale
Tra la data di compilazione del presente documento e la fine dell'anno scolastico è fissata una verifica scritta .

Contenuti

· Concetto di limite definizioni di limite (finito e infinito per x tendente ad un
valore finito e infinito)
·

Limiti notevoli

·

Teorema di unicità del limite

·

Teorema di permanenza del segno (con dimostrazione)

·

Teorema del confronto

·

Limite sinx/x (con dimostrazione) e limiti goniometrici conseguenti

·

Risoluzione di forme indeterminate

·

Limiti con cambiamento di variabile

·

Limite fondamentale (1+1/x)x

·

Limiti fondamentali di esponenziale e logaritmo con base qualunque

·

Traslazione di grafici e trasformazioni di grafici con il valore assoluto

·

Successioni limitate e illimitate, convergenti, divergenti : limiti di successioni
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· Punti di discontinuità delle funzioni
·

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui

·

Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale

·

Significato geometrico della derivata

·

Derivate dei polinomi

·

Derivate delle funzioni seno, coseno, esponenziale, logaritmo

·

Derivata del prodotto e del quoziente

·

Derivata della funzione composta

·

Derivata della funzione inversa

·

Equazione cartesiana della retta tangente ad una curva in un punto dato

·

Massimi e minimi

·

Studio di funzioni

·

Applicazioni delle derivate alla geometria (problemi di massimo e minimo)

· Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità ed accelerazione nel moto dei
corpi……)

· Funzioni continue
·

Funzioni derivabili

·

Teorema di Rolle

·

Teorema di Lagrange

·

Regola di de l’Hopital

·

Derivata seconda e funzioni convesse

·

Flessi: a tangente orizzontale, obliqua, verticale

·

Differenziale di una funzione
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· Concetto di primitiva
·

Integrale indefinito

·

Integrali elementari

·

Integrazione per sostituzione

·

Integrazione per parti

·

Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di 2° grado

·

Integrale definito e suo significato geometrico

·

Area di una figura piana utilizzando gli integrali definiti

·

Applicazione degli integrali al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione

·

Teorema della media

·

Teorema fondamentale del calcolo integrale

·

Integrali impropri cenni
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

·

La corrente elettrica continua

Ø Conduttori, semiconduttori e isolanti.
Ø Leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff.
Ø Resistenze in serie e in parallelo.
Ø Effetto Joule.
Ø Dipendenza della resistenza dalla temperatura. Cenni sulla superconduttività.
Ø Forza elettromotrice. Resistenza interna.
Ø Carica e scarica di un condensatore con relativo bilancio energetico.
Ø Lavoro di estrazione degli elettroni da un metallo.
Ø Effetto termoionico, effetto Volta ed effetto fotoelettrico.

·

Contributi di struttura della materia

Ø La dissociazione elettrolitica.
Ø La conduzione nei liquidi.(Cenni)
Ø La conduzione nei gas, i raggi catodici.

· I fenomeni magnetici fondamentali
Ø Magneti naturali e artificiali.
Ø Direzione e verso del campo magnetico: linee di campo.
Ø Alcune differenze fondamentali tra fenomeni magnetici e fenomeni elettrici.
Ø Interazione magnete-corrente e corrente-corrente (esperienze di Oersted, Faraday e Ampère).
Ø Origine del campo magnetico.

·

Il campo magnetico
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Ø Campo magnetico .
Ø Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.
Ø Definizione del modulo del campo magnetico.
Ø Momento torcente esercitato da un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
Ø Il motore elettrico in corrente continua.
Ø Il campo magnetico di un solenoide e di una spira.
Ø Il campo magnetico di un filo rettilineo indefinito.
Ø Forza di Lorentz. Sua giustificazione a partire dalla forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Ø Moto di una carica in un campo magnetico.
Ø Selettore di velocità ed effetto Hall.
Ø Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo.
Ø Teorema della circuitazione di Ampère.
Ø Le proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche
Ø Il ciclo di isteresi magnetica.

·

Induzione elettromagnetica

Ø Induzione elettromagnetica: analisi qualitativa e descrizione quantitativa.
Ø Legge di Faraday-Neumann.
Ø La legge di Lenz.
Ø Induttanza di un circuito.
Ø Autoinduzione e mutua induzione.
Ø Extracorrenti di apertura e di chiusura.
Ø Energia e densità di energia del campo magnetico.
Ø Produzione di corrente alternata.

·

Campi rapidamente variabili

Ø Il campo elettrico indotto.
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Ø La corrente di spostamento e la legge di Maxwell.
Ø La descrizione matematica globale dei fenomeni elettromagnetici.
Ø Onde elettromagnetiche e loro propagazione.

·

Teoria della relatività ristretta

Ø Postulati
Ø Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
Ø Legge di composizione delle velocità
Ø Le trasformazioni di Lorenz e il concetto di spazio tempo.
Ø Energia relativistica

·

Meccanica quantistica

Ø Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck.
Ø L’effetto fotoelettrico e i quanti di energia secondo Einstein.
Ø L’effetto Compton.
Ø Il modello dell’atomo di idrogeno secondo Bohr.

L’insegnante di
Matematica e Fisica
Prof. Cristina Marconi
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI ITALIANO
docente: Melania Mandarà

Gli allievi, anche se in maniera differenziata, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e hanno collaborato
alla creazione di un clima di apprendimento positivo. In relazione alla programmazione curricolare sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze/Competenze/Abilità: Gli alunni conoscono lo svolgimento della storia della letteratura e delle
reciproche influenze tra i fatti letterari e quelli storici, sociali, politici e culturali, conoscono il lessico letterario e
sono consapevoli della centralità del testo e del genere entro cui esso si inquadra. Gli alunni hanno, nel complesso,
raggiunto un soddisfacente livello di padronanza dei mezzi linguistici, hanno sviluppato le loro capacità logiche e
interpretative, hanno affinato il loro gusto e sono capaci di operare collegamenti tra gli autori e tra le varie tematiche
letterarie.
•
Sanno criticamente interpretare i testi per coglierne le peculiarità sul piano storico-letterario e per sottolineare
la specificità di ogni autore.
•

Sanno generalmente operare analisi e sintesi.

•
Sanno per lo più esprimere giudizi autonomi sulle tematiche affrontate e sulla realtà socio-culturale in cui
vivono.
Nonostante solo una parte degli studenti abbia pienamente conseguito gli obiettivi prefissati e ottenuto apprezzabili
risultati, il livello di preparazione della classe può tuttavia ritenersi generalmente soddisfacente
Metodologia e strumenti didattici
Nella presentazione dei contenuti si è seguita un’impostazione diacronica e si è sempre partiti dall’opera degli autori,
inserita nel suo contesto storico-culturale; si è privilegiata la lezione frontale e la costante interazione con gli studenti
per incoraggiarne la partecipazione e lo sviluppo del pensiero critico.
Sono stati utilizzati come punto di riferimento i libri di testo in adozione, ma è stato anche fornito materiale in
versione digitale per approfondimenti e confronti. Ci si è avvalsi di video e supporti multimediali relativi agli
argomenti affrontati, specifici della disciplina o di attualità.
Verifiche e valutazione
L’attività svolta è stata costantemente verificata attraverso prove scritte e orali atte a rilevare la conoscenza e la
comprensione degli argomenti, la coerenza, la capacità di stabilire collegamenti, la correttezza espositiva e la capacità
di argomentare. La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze e competenze acquisite, anche dei
miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno dimostrato.
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CONTENUTI

Libro di testo: , G. BALDI-S. GIUSSO-T. RAZETTI- G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll.
5.1, 5.2, 6; ZACCARIA, Testi e storia della letteratura, Paravia, 2019. I classici nostri contemporanei- ed.
Paravia voll. 5.1 / 5.2 / 6
Giacomo Leopardi
La vita e le idee. Leopardi tra Romanticismo e Classicismo. Le canzoni patriottiche e le canzoni filosofiche.
Gli Idilli e la poetica dell’«indefinito». Le Operette morali. Lo Zibaldone. I canti pisano-recanatesi. L’ultimo
Leopardi: il ciclo di Aspasia, La ginestra.
Lettura e analisi dei testi:
Dai Canti:
-

L’infinito,

-

A Silvia,

-

La quiete dopo la tempesta

-

Il sabato del villaggio

-

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
-

A se stesso

-

La ginestra (sintesi).

Dalle Operette morali:
-

Dialogo della Natura e di un Islandese.

-

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere.

L'età postunitaria: il contesto culturale.
La Scapigliatura: caratteri generali.
Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo italiano.
E. e J. De GONCOURT, Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux.
.
Giovanni Verga
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La biografia e l’ideologia. L’approdo al Verismo: le raccolte di novelle ed il ciclo dei “vinti”. Da I Malavoglia
a Mastro don Gesualdo. Poetica e tecniche narrative.
Lettura e analisi dei testi:
da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
da Novelle rusticane:
-

La roba

-

Libertà

Da “I Malavoglia “
la Prefazione
Cap. XV: l’addio al mondo premoderno.
Da Mastro don Gesualdo IV, cap.V:
La morte di mastro-don Gesualdo.

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente. La poetica. Il linguaggio. L’eroe decadente.

Gabriele D’Annunzio
La biografia, l’estetismo, il superomismo. I romanzi. Le Laudi.
Lettura e analisi dei testi:
da Il piacere:
-

Il conte Andrea Sperelli.

-

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.

da Alcyone:
- La pioggia nel pineto.

Giovanni Pascoli
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Biografia, visione del mondo e poetica. Il fanciullino. Le soluzioni formali. Il fonosimbolismo
Lettura e analisi dei testi:
da Il fanciullino:
-una poetica decadente
da Myricae:
-

X agosto

-

L’assiuolo

-

Lavandare

-

Temporale

-

Novembre

dai Canti di Castelvecchio:
-

Il gelsomino notturno

La stagione delle avanguardie: il Futurismo
Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo.
I crepuscolari: linee generali.

Italo Svevo
Biografia, opere, poetica e ideologia. Tra inettitudine e ironia. L’evoluzione dell’inetto.
Lettura e analisi dei testi da La coscienza di Zeno:

-

Prefazione

-

Preambolo

-

Il fumo

-

La morte del padre

-

La salute “malata” di Augusta

-

Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno.
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Luigi Pirandello
Biografia, visione del mondo, poetica. L’umorismo. I romanzi. Il teatro.
Lettura e analisi dei testi:
da Il fu Mattia Pascal:
-

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap.VIII e cap. IX)

-

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (cap. XII e XIII)

-

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)

-

Da Uno, nessuno e centomila :

-

“Nessun nome”

dalle Novelle per un anno
-

Il treno ha fischiato

-

La carriola
Il teatro: testi in antologia da

-

Il giuoco delle parti

-

Sei personaggi in cerca d’autore

-

Enrico IV

Il contesto storico e il panorama letterario tra le due guerre.
Umberto Saba: la vita e la poetica. Il Canzoniere.
Lettura e analisi dei testi dal Canzoniere:
-

La capra

-

Trieste

-

Città vecchia

Giuseppe Ungaretti: la biografia, la funzione della poesia, gli aspetti formali.
Lettura e analisi dei testi:
da L’allegria
-

Fratelli
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-

Veglia
-

I fiumi

-

S. Martino del Carso
-

Mattina

-

Soldati

Eugenio Montale
La biografia. La poetica e le soluzioni stilistiche.
Lettura e analisi dei testi:
da Ossi di seppia:
-

Non chiederci la parola

-

Meriggiare pallido e assorto

-

Spesso il male di vivere ho incontrato

Dante Alighieri.
Canti I, VI, XVII del Paradiso.

Parma, 15 maggio 2022

La docente
Melania Mandarà
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Insegnante Luisa Raimondi

RELAZIONE

La classe 5T è costituita da 14 allievi.Il clima di disponibilità e l’impegno di un certo numero di studenti hanno
contribuito in questi anni a costruire un clima favorevole all’apprendimento e alla crescita personale di tutti gli allievi
con ricadute positive sia sul profitto che sulla costruzione di un pensiero critico e costruttivo. Non tutti hanno
raggiunto i medesimi obiettivi, ma il bilancio complessivo risulta per impegno e risultati positivo.
Gli argomenti di Filosofia sono stati organizzati in unità didattiche, per autori e temi, anche attraverso letture
proposte, utilizzando analisi del testo per coinvolgere gli allievi nel processo ermeneutico. Nel corso del triennio si
è cercato, con esiti anche positivi, di valorizzare uno studio più rielaborativo attraverso modalità di lavoro che, pur
non trascurando la precisione, hanno saputo confrontarsi con la complessità. Attraverso lo studio della filosofia si è
cercato di favorire lo sviluppo di capacità critica, di riflessione autonoma e di rielaborazione personale; ma anche la
necessità di precisione, di costruzione di argomentazioni corrette e fondate su categorie e parametri conoscitivi
approfonditi e organici.
Una parte della classe ha facilitato il compito, rendendo tali occasioni momenti di scambio e crescita reciproca. Nel
corso dei tre anni buona parte della classe ha seguito con interesse, curiosità e buona motivazione complessiva,
dimostrando una vivace curiosità per i temi e le questioni affrontate. Gli esiti in termini di obiettivi raggiunti sono
stati conseguiti in modo diversificato, ma generalmente soddisfacente.
Obiettivi trasversali individuati in Consiglio di classe
1. Apprendere una corretta metodologia di ricerca;
2. sviluppare le attitudini critiche, intese come capacità di penetrare il senso dei messaggi e degli eventi;
3. favorire la crescita e la maturazione della personalità, grazie alla capacità di auto-valutarsi e di assumersi la

responsabilità delle proprie scelte;
4. invitare ad un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del mutamento, così da conseguire
l’elasticità e la flessibilità mentali necessarie per cogliere la direzione del mutamento stesso.
Obiettivi didattici disciplinari (Conoscenze, competenze, abilità)
Saper utilizzare il lessico specifico della filosofia
Saper spiegare il significato dei termini-chiave dei diversi sistemi filosofici
Saper individuare e analizzare in forma orale e scritta i concetti delle dottrine filosofiche esaminate
Saper esporre le argomentazioni elaborate dalle diverse scuole di pensiero o dai singoli pensatori a sostegno
delle loro teorie
5. Saper ricostruire un’argomentazione evidenziandone la portata concettuale rispetto al pensiero globale
dell’autore in esame o in rapporto ad altri
6. Saper cogliere i nessi concettuali delle idee portanti degli autori studiati
7. Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi dei filosofi studiati
1.
2.
3.
4.
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Livelli minimi accettabili in riferimento alle indicazioni dei dipartimenti disciplinari
1. Conoscenza dei nuclei tematici fondamentali, relativi ai movimenti, alle scuole, agli autori proposti e

affrontati nel lavoro di classe
2. Capacità di esporre la tesi di un autore, una scuola, un movimento in forma anche semplice, ma
linguisticamente e logicamente corretta
3. Capacità di selezionare le idee centrali ed i concetti chiave
4. Conoscenza della terminologia specifica di base
Metodologie
Metodologie concordate in Consiglio di classe
·
·
·

Lezione frontale e lezione interattiva
Per ricezione e scoperta
Induttivo/deduttivo

Attività adottate nella disciplina, coerenti con il conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari

·
·

Analisi di contributi storiografici,
Indicazione di temi, testi, percorsi di ricerca, al fine di favorire l’approfondimento individuale

·
·
·

Lettura collettiva, orientata dall’insegnante dei testi
Discussione di specifici nuclei problematici
Utilizzazione di scalette e mappe concettuali per sviluppare sintesi e confronti

Strumenti di lavoro
1. Materiale bibliografico: M. Ferraris, Il gusto del pensare, Paravia, Vol. III
2. Testi degli autori forniti anche in versione digitale
3. Video-lezioni

Strumenti per le verifiche
1. Prove strutturate
2. Verifiche orali

PROGRAMMA SVOLTO

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO
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L’irrazionalismo di Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il velo di Maya
La volontà di vivere
Il dolore di vivere
La liberazione dal dolore

DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX

Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia
La critica al carattere assoluto della filosofia hegeliana
La critica della religione
Essenza umana e alienazione religiosa
La nuova antropologia di Feuerbach

La dottrina di Marx
La critica ad Hegel
Il Manifesto
La base materiale e storica della filosofia
La critica all’ideologia
La critica all’economia politica
La critica al socialismo
il materialismo storico
La storia come lotta di classe
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L’analisi del sistema capitalistico
la base economica della alienazione
Il “capitale”
La formazione del plusvalore
La dittatura del proletariato
La futura società comunista

INDIVIDUO E SOCIETA' TRA IDEALISMO E POSITIVISMO

Caratteri generali del positivismo

Il positivismo di Comte:
la legge dei tre stadi
la base intellettuale della riorganizzazione sociale
l'unità della scienza, l'enciclopedia del sapere e il compito della filosofia
scienza, tecnica, industria
la politica positiva
la religione dell'umanità

Il positivismo utilitaristico inglese: Bentham e J.S. Mill:
il valore morale dell'utilità
il ruolo secondario dell'obbligatorietà morale
la regola d'oro e l'etica utilitaristica

Il positivismo evoluzionistico:
Darwin, la selezione naturale e l'origine dell'uomo
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LA VOLONTA' DI POTENZA DI NIETZSCHE E IL PROBLEMA FILOSOFICO DEL SUPEROUMO

L’uomo e l’opera
La “nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco nel mondo greco
Le “considerazioni inattuali”: la saturazione da storia
“Umano troppo umano” e la “Gaia scienza”
la genealogia della morale
la “trasvalutazione” dei valori
il messaggio di Zarathustra
il nichilismo
l'eterno ritorno
al di là del mito del superuomo e della volontà di potenza

FREUD E LA PSICOANALISI

Dall’ipnosi alla psicoanalisi
Dalla psicoanalisi alla concezione dell’uomo
L’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana
L’Edipo: ipotesi genetico-evolutiva della sessualità
Il concetto di libido
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io e Super-Io
Il principio del piacere e il principio di realtà; Eros e Thanatos
Il disagio della Civiltà
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LO SVILUPPO DELLA SCIENZA E LE TEORIE EPISTEMOLOGICHE NEL SECOLO XX

Il razionalismo critico di Karl Popper
L’epistemologia falsificazionista
Falsificazionismo e verità
La concezione del progresso scientifico
Il pensiero politico

Parma, 15 maggio 2022

L’insegnante
Raimondi Luisa
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

Insegnante Luisa Raimondi

La classe ha mostrato un impegno più che discreto e il livello complessivo può dirsi soddisfacente. Permane ancora
qualche incertezza nell’orientamento cronologico e nell'uso del lessico specifico, ma lo studio personale è diventato
meno rigido e in grado di rappresentare con coerenza i contenuti della disciplina. Le problematiche sono state
affrontate tenendo conto dei tempi a disposizione, ma conservando la loro complessità di fondo che in molti casi è
stata colta ed è stata acquisita in modo preciso e corretto. La Storia non è più solo percepita come un insieme di fatti
da memorizzare, ma come un’elaborazione più complessa, che riproduce con chiarezza la natura delle questioni. Tale
atteggiamento ha avuto una ricaduta positiva sulla preparazione e ha permesso di rafforzare gli schemi concettuali
fondamentali della disciplina e l’idea di un sapere storico dinamico e in continua evoluzione. La classe ha dunque in
questi tre anni migliorato e potenziato la qualità del sapere. L’insegnamento della disciplina storica ha purtroppo
risentito di tempi oggettivamente limitati: è infatti difficile poter affrontare con soddisfazione gli argomenti storici
previsti dal programma in sole due ore settimanali.
Secondo le normative vigenti, sono stati proposti dei percorsi di approfondimento secondo metodologia Clil. La
classe in generale ha accolto le attività con interesse e partecipazione.

Obiettivi trasversali individuati in Consiglio di classe
1. Apprendere una corretta metodologia di ricerca;
2. sviluppare le attitudini critiche, intese come capacità di penetrare il senso dei messaggi e degli eventi;
3. favorire la crescita e la maturazione della personalità, grazie alla capacità di auto-valutarsi e di
assumersi la responsabilità delle proprie scelte;
4. invitare ad un atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del mutamento, così da conseguire
l’elasticità e la flessibilità mentali necessarie per cogliere la direzione del mutamento stesso.
Obiettivi didattici disciplinari (Conoscenze, competenze, abilità)
a. Sviluppare la capacità d’analisi sapendo cogliere in un fatto storico complesso le cause, gli effetti
accertati, le probabili ripercussioni ed i possibili riflessi;
b. sviluppare la capacità di sintesi attraverso l’inserimento del fatto storico nel flusso del divenire,
l’individuazione di relazioni di continuità e/o rottura con ciò che lo precede o lo segue;
c. acquisire la capacità di cogliere l’individualità e la specificità dell’evento storico, collocandolo
correttamente nel contesto in cui solo può trovare una spiegazione logica coerente;
d. far comprendere, mediante la consapevolezza della storicità dei valori, la relatività delle costruzioni
umane;
e. promuovere la conoscenza dei problemi vitalmente connessi alla realtà umana.
Obiettivi didattici disciplinari (Conoscenze, competenze, abilità)
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a. Sviluppare la capacità d’analisi sapendo cogliere in un fatto storico complesso le cause, gli effetti
accertati, le probabili ripercussioni ed i possibili riflessi;
b. sviluppare la capacità di sintesi attraverso l’inserimento del fatto storico nel flusso del divenire,
l’individuazione di relazioni di continuità e/o rottura con ciò che lo precede o lo segue;
c. acquisire la capacità di cogliere l’individualità e la specificità dell’evento storico, collocandolo
correttamente nel contesto in cui solo può trovare una spiegazione logica coerente;
d. far comprendere, mediante la consapevolezza della storicità dei valori, la relatività delle costruzioni
umane;
e. promuovere la conoscenza dei problemi vitalmente connessi alla realtà umana.
Livelli minimi accettabili in riferimento alle indicazioni dei dipartimenti disciplinari
1. Conoscenza degli argomenti fondamentali proposti e affrontati nel lavoro di classe
2. Capacità di collocare spazio/temporalmente i principali eventi, problemi, personaggi, ecc.
3. Capacità di cogliere almeno le relazioni causali ed i nessi più significativi, eventualmente con il sostegno di
tracce e con la guida dell’insegnante
4. Capacità di esporre in termini complessivamente corretti, utilizzando il lessico disciplinare di base
Metodologie
Metodologie concordate in Consiglio di classe
Lezione frontale e lezione interattiva
1. Per ricezione e scoperta
2. Induttivo/deduttivo
Attività adottate nella disciplina, coerenti con il conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari
1. Analisi di contributi storiografici, evidenziando, quando è possibile interpretazioni rivali di uno stesso
fenomeno storico
2. Indicazione di temi, testi, percorsi di ricerca, al fine di favorire l’approfondimento individuale
3. Lettura collettiva, orientata dall’insegnante dei testi
4. Discussione di specifici nuclei problematici
5. Utilizzazione di scalette e mappe concettuali per sviluppare sintesi e confronti
Strumenti di lavoro
1. Materiale bibliografico: De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Ed. B. Mondadori Voll.3
b. History in English, a cura di Bianco-Schmitt, Ed. B. Mondadori
Strumenti per le verifiche
3. Prove strutturate (anche per le verifiche CLIL)
4. Verifiche orali
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PROGRAMMA SVOLTO

LA CIVILTÀ INDUSTRIALE
•

La II rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio e dell’elettricità

•

Concentrazione industriale e capitale finanziario

•

Trusts, cartelli e monopoli

•

Il taylorismo

•

L’età del consumatore

•

La nuova società di massa

•

La II Internazionale

L'ETA' DELL'ORO DELLO STATO-NAZIONE
•

Dal liberalismo alla democrazia

•

Nuove culture politiche: nazionalismo, razzismo, antisemitismo

•

La nazionalizzazione dei movimenti socialisti

•

Marxismo ortodosso e revisionismo

•

Gli stati imperiali: Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone

•

Vecchi imperi in declino: Impero ottomano, Impero russo, Impero austro-ungarico

L’ITALIA DALLA CRISI DI FINE SECOLO ALL’ETÁ GIOLITTIANA
•

La crisi di fine secolo e il fallito “colpo di stato” della borghesia

•

L’età giolittiana: svolta riformistica e democrazia industriale

•

L’alleanza con i socialisti riformisti

•

La cooptazione dei cattolici e il patto Gentiloni

•

L’istituzione del suffragio universale maschile

•

La guerra di Libia e l’appoggio dei nazionalisti

•

La crisi del sistema giolittiano.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
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•

Contraddizioni generali e locali alla vigilia della guerra

•

La matrice imperialista ed economica della guerra

•

Il crollo dell’ordine europeo e lo scoppio della guerra

•

Società e forze politiche di fronte alla guerra: l’Italia dalla neutralità all’intervento

•

Le vicende militari

•

Il fronte interno: società mobilitate e conflitto di classe

•

La fine della guerra e i trattati di pace.

LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE E LA FORMAZIONE DELLO STATO SOVIETICO
•

Le condizioni generali della Russia fra ‘800 e ‘900

•

La rivoluzione del 1905

•

La questione della terra e la riforma di Stolypin

•

La Russia in guerra

•

La rivoluzione democratico-borghese del febbraio del 1917

•

Il conflitto fra governo provvisorio e Soviet

•

Lenin e le Tesi d’Aprile

•

La rivoluzione bolscevica d’Ottobre

•

Il trattato di Brest-Litovsk e l’uscita della Russia dalla guerra

•

Guerra civile e blocco economico

•

Il “comunismo di guerra”

•

La nuova politica economica (NEP)

•

L’età di Stalin

IL BIENNIO ROSSO EUROPEO
•

La difficile pace europea

•

Rivoluzione e restaurazione in Germania: le origini della repubblica democratica

•

Il biennio rosso in Italia: dai moti contro il carovita all’occupazione delle fabbriche

•

La sovversione nazionalista.
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IL FASCISMO IN ITALIA
•

L’avvento del fascismo in Italia: cause e presupposti

•

Il fascismo come movimento: lo squadrismo

•

La Marcia su Roma e gli anni della fascistizzazione strisciante

•

Il delitto Matteotti

•

Il discorso del 3 gennaio 1925

•

La costruzione dello stato autoritario

•

L’ideologia fascista

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH
•

La nascita della repubblica di Weimar

•

Le tendenze conservatrici della società tedesca

•

La repressione del movimento spartachista

•

La crisi del ’29 e le ripercussioni in Germania

•

L’ascesa al potere di Hitler

•

Il programma del Partito Nazionalsocialista

•

Hitler a capo dello stato e la costruzione dello stato totalitario

•

Razzismo e antisemitismo: dalla legislazione antiebraica alla soluzione finale

•

I Lager nazisti

•

Politica di riarmo e teoria dello “spazio vitale”

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE
•

La crisi del dopoguerra in Europa

•

Crisi economica e affermazione dei “fascismi”

•

Il grande crollo del ’29

•

Gli effetti della crisi americana sull’Europa.

•

La guerra civile in Spagna
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
•

Le ragioni del conflitto: le contraddizioni irrisolte al termine del primo conflitto mondiale

•

La guerra europea

•

Le vittorie dell’Asse

•

1941: il conflitto diventa mondiale

•

1943: l’anno della svolta

•

L’Italia in guerra

•

La caduta del fascismo e l’Armistizio

•

La Repubblica di Salò e la Guerra di Liberazione in Italia

•

La fine del conflitto e la resa del Giappone dopo la bomba atomica

•

IL MONDO DAL 1945 AI GIORNI NOSTRI

•

Il nuovo ordine mondiale;

•

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo

•

Il bipolarismo;

•

L'inizio della guerra fredda

•

La nascita dell’Italia repubblicana: le elezioni del 1948

•

La Costituzione italiana

CLIL
THE AGE OF IMPERIALISM (1870-1914)
·

Imperialism and its Causes

·

Scramble for Africa

·

Imperialism in Asia and American Expansionism

THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL
•

Economic and social transformations between the two World Wars

•

The Great Depression
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•

A democratic response to the crisis: The New Deal

NAZI EUROPE AND THE HOLOCAUST
•

The Logic of Extermination

•

The Final solution

Parma, 15 maggio 2022

L’insegnante
Luisa Raimondi
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

Prof.Gilberto Brianti
relazione.
La classe, rilevata dal sottoscritto nel primo anno di liceo, si è sempre comportata in modo rispettoso ed educato.
La maggior parte degli studenti ha acquisito buone competenze nell’analisi di problemi etico-religiosi evidenziando
una maturazione negli interessi culturali.
Progetti svolti
Nella classe quarta
Iniziativa (30 novembre 2020) “Cities for life”: filmati e discussione on line sulla pena di morte negli USA con
Bruno Scaltriti responsabile della Comunità di S.Egidio.
MORALE SOCIALE
Testimonianze di lavoro estivo.
Rerum novarum e proprietà privata.I beni della chiesa.
La chiesa dell’ottocento e il sillabo.
Le criticità del lavoro: sistema capitalistico e collettivismo.
Lavoro come condanna? Lavoro come continuazione della creazione.
Il lavoro nei miti dell’antico oriente, nel libro della Genesi e nel Nuovo Testamento.
Vaticano primo e vaticano secondo: il cambiamento della chiesa.
Don Milani e la scuola di Barbiana.
Don Milani e la lettera ai cappellani militari.
Don Milani e la lettera a una professoressa.
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MORALE FAMILIARE
Baumann e l’amore liquido.
Significato di fidanzamento e matrimonio.
Matrimonio concordatario, civile, unioni civili, convivenze di fatto.
Amoris laetitia: La sposa come vite feconda.
Ogni casa è un candelabro: Borghes e Papa Francesco.
Inno alla carità commentato da papa Francesco: la pazienza.
Divorziati risposati e famiglia cristiana che non vuole figli.
Io e gli altri. Matrimonio e apertura ai figli.
Film “Se mi lasci ti cancello”
Il matrimonio e il perdono.

ANTROPOLOGIA
Guerra in Ucraina.
La costruzione dell’idea di nemico.
La teoria della guerra giusta.
Le parole della fede:il peccato
Aborto e 194.Eutanasia e sentenza della consulta.
Il senso dell’esistenza in Qoelet.
Il libro di Giobbe e la sofferenza.
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Prof. Eliana Izzo
Gli studenti nel corso dell’anno hanno affrontato con discreto interesse lo studio della lingua straniera, mostrando
un adeguato senso di responsabilità nell’affrontare i doveri scolastici. La partecipazione, pur se eterogenea, è stata
abbastanza costruttiva, il che ha consentito di raggiungere alla maggior parte degli studenti un buon livello di
naturalezza nell’uso della lingua, seppur con livelli di competenza molto diversificati che vanno dal sufficiente
all’eccellenza. Qualche studente manifesta tuttavia ancora esitazione e difficoltà nel controllo delle strutture,
evidenti sia nel discorso scritto che nelle abilità orali, una fragilità che hanno cercato di compensare con impegno e
studio adeguati che hanno permesso di raggiungere un profitto complessivamente più che sufficiente.
Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei nuclei concettuali e delle coordinate socio-culturali dei testi analizzati sono
stati raggiunti da tutta la classe, seppure in maniera diversificata e con livelli di approfondimento diversi. Buona parte
della classe dimostra inoltre di aver acquisito adeguate, in alcuni casi ottime, capacità di analisi e contestualizzazione,
riuscendo ad operare collegamenti e confronti in modo autonomo e con adeguata padronanza linguistica, con delle
punte di eccellenze.

METODOLOGIE e VERIFICHE
Alle lezioni frontali siano state associate attività di rielaborazione condivisa, lavoro cooperativo e/o individuale con
produzione di presentazioni in PPT condivise durante le verifiche orali e attività di debate.
L’analisi dei testi letterari è stata effettuata in classe e successivamente approfondita a casa con ampliamenti su
internet, per permettere a ciascun studente di cogliere in maniera personale le caratteristiche del testo. Le esercitazioni
sono state tutte mirate al consolidamento delle quattro abilità, con particolare riguardo alla prova INVALSI
utilizzando simulazioni di listening and reading di livello B1 e B2 e produzione orale con creazione di filmati e
attività di debate con discussione in classe di argomenti di attualità e visione di films e news on BBC.
La valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
La verifica delle competenze e conoscenze acquisite è stata fatta sia sulla base di un monitoraggio sistematico e
continuo, sia di momenti più formalizzati, tramite prove scritte e orali. La presenza di errori non è stata ritenuta
determinante ai fini dell’attribuzione del voto, pur penalizzandolo, purché questi non compromettessero una generale
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accettabilità del messaggio. Nel processo valutativo sono stati considerati, inoltre, determinanti per l’attribuzione del
voto la partecipazione ai momenti di discussione in classe, la capacità di esprimere e sostenere le proprie idee e le
attività di speaking.
Nel corso dell’anno gli studenti hanno sostenuto 2 verifiche scritte e 2 orali nel primo periodo valutativo, e 2 verifiche
scritte e 3 orali nel secondo periodo valutativo.
PROGRAMMA
Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage.blu - Zanichelli
UNIT 4 THE ROMANTIC AGE
4.12 Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner:
The Killing of the Albatross
UNIT 5 THE VICTORIAN AGE
5.1 Queen Victoria’s reign
5.2 The Victorian Compromise
5.3 Victorian thinkers
5.4 The American Civil War
5.6 The Victorian Novel
5.8 Aestheticism and Decadence

5.10 Charles Dickens
Hard Times: Mr Gradgrind
Coketown.
5.11 The Bronte sisters
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5.12 Thomas Hardy
5.13 Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment.
5.14 Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray: The Preface.
Dorian’s death
5.15 Nathaniel Hawthorne
The Scarlet letter
5.16 Herman Melville
5.17 Walt Whitman
O Captain! my Captain!
5.18 Emily Dickinson
Topic Education
Carol Ann Duffy: Education for leisure
Dead poets society (visione e commento del film)
The right to education – Sustainable goal 4 by 2030
Education and home schooling
UNIT 6 THE MODERN AGE
6.1 From the Edwardian Age to the First World War
6.2 The Age of Anxiety
6.6 Modernism
6.7 Modern Poetry
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6.8 The modern novel
6.9 The interior monologue
Imagism
Ezra Pound : In a station of the metro
W.C. Williams: This is just to say
6.11 The War Poets
Rupert Brooke
The soldier
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est
6.14 Wystan Hugh Auden
Another time: Refugee Blues
The Unknown Citizen
6.17 James Joyce
Dubliners: Eveline
6.19 George Orwell
Animal Farm (lettura integrale del libro ed. Liberty)
1984: Big Brother is watching you
Room101
Parma, 15 maggio 2022

L’insegnante
Eliana Izzo
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE,
Prof.ssa Cristiana Cavalli
La classe 5T del Liceo Scientifico Marconi è abbastanza eterogenea con alunni che praticano o hanno
praticato diverse attività sportive a livello agonistico e altri che non praticano attività fisica.
La maggior parte della classe ha presentato buone capacità sia a livello coordinativo che condizionale. Gli
allievi hanno mostrato un buon interesse verso la materia e un discreto impegno sia nelle esercitazioni
tecniche sia nei giochi sportivi. Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e positivo nel
rispetto delle regole partecipando alle lezioni in maniera attiva e motivata e mostrando un sano spirito
competitivo.
In relazione ai piani di lavoro sono stati conseguiti in maniera pienamente soddisfacente, seppure in diversa
misura dagli alunni della classe, i seguenti obiettivi in termini di:
Obiettivi trasversali
-

Rispetto delle regole e delle consegne, dei luoghi, dei materiali e dei compagni
Sviluppo delle capacità affettivo-emozionali e relazionali
Sviluppo della capacità sociale e collaborativa
Autonomia nel lavoro
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Obiettivi didattici disciplinari (Conoscenze, Abilità, Competenze)
Conoscenze:
- Conoscenza delle tecniche di allungamento muscolare
- Conoscenza delle corrette tecniche di miglioramento delle capacità coordinative e condizionali
-

Conoscenza delle tecniche individuali dei giochi di squadra
Conoscenza del regolamento tecnico dei diversi giochi sportivi
Conoscenza teorica degli effetti fisiologici del movimento

Abilità:
- Saper eseguire esercizi di stretching
- Saper eseguire esercitazioni proposte per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
- Saper applicare gli elementi fondamentali dei diversi giochi sportivi
- Saper applicare correttamente il regolamento dei diversi giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro e/o
funzioni di giuria
- Saper gestire il proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare
Competenze:
- Saper realizzare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili
- Capacità di intraprendenza e creatività motoria
- Sapersi esprimere con il corpo ed il movimento
- Saper assumere comportamenti di autocontrollo e di fair play
- Comprendere ed esporre gli effetti del lavoro svolto
- Saper utilizzare comportamenti di prevenzione e salvaguardia della salute

Metodologie
- Lezione frontale interattiva, lavoro in gruppo e a coppie, prove in forma analitica e globale delle
specialità sportive
- Giochi motori, giochi di squadra sportivi e pre-sportivi, esercizi individuali, a coppie e a gruppi
- Flipped classroom
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Materiali
- Piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati
-

Palestra del Marconi, palestre di Via Pintor, Palestra Campus, Parco Ducale, Cittadella
Computer o tablet

Verifica e valutazione
La verifiche sono state eseguite in queste modalità:
-

Verifiche periodiche attraverso lo svolgimento di test;
Osservazione sistematica diretta;
Rielaborazione personale delle esperienze fatte e degli argomenti trattati

Per la valutazione si sono presi in considerazione i seguenti criteri:
-

Il livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità motorie, con attenzione particolare alla
continuità dell’impegno e al progresso dei risultati di apprendimento;
L’impegno e l’interesse manifestati;
Il rispetto delle regole e il mantenimento di un comportamento corretto durante le lezioni e i confronti
competitivi

Programma svolto
Potenziamento capacità condizionali
-

La resistenza
La velocità
La forza
La mobilità articolare

Potenziamento capacità coordinative
-

Coordinazione dinamica generale
Coordinazione oculo-manuale
Capacità di equilibrio
Capacità di reazione

Conoscenza e pratica delle principali attività sportive
-

Conoscenza e pratica dei fondamentali del tennis, della pallavolo, del basket, dell’ultimate frisbee, bel
badminton, di alcune discipline dell’atletica leggera (corse e salti)
Conoscenza ed applicazione del regolamento di tali discipline

Giochi di squadra
-

Giochi motori, attività sportive e pre-sportive

Primo soccorso
L’insegnante
Prof.ssa Cristiana Cavalli
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Allegato 2. Proposte di griglie di valutazione prove scritte

Griglia per la valutazione della verifica di matematica
Classe: ____

Data: __/__/20__

Punteggio massimo della prova: 20

Indicatori della prestazione
PUNTEGGIO
MASSIMO

INDICATORI

A

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

5

B

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

6

C

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

5

D

ARGOMENTARE Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i
passaggi fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del problema

4

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2.

Descrittori dei livelli degli indicatori
INDICATORE

DESCRITTORE DI LIVELLO

PUNTI
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A

B

Analizza in modo frammentario la situazione problematica.
Non riconosce i concetti-chiave e le informazioni
essenziali, oppure non li interpreta correttamente,
collocando la situazione problematica in un quadro
concettuale non pertinente. Individua sporadicamente
collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici
simbolici in modo molto incerto.

1

Analizza in modo parziale la situazione problematica.
Riconosce solo alcuni concetti-chiave e/o interpreta solo
una minima parte delle informazioni essenziali collocandoli
nel quadro concettuale di pertinenza. Individua alcuni
collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici
simbolici con alcune incertezze.

2

Analizza in modo adeguato la situazione problematica.
Riconosce i principali concetti-chiave e/o interpreta
correttamente una parte rilevante delle informazioni
essenziali, adoperando il pertinente quadro concettuale.
Effettua adeguati collegamenti tra le informazioni, usa i
codici grafici simbolici in modo globalmente corretto,
seppur con qualche errore o imperfezioni.

3

Analizza in modo pertinente la situazione problematica.
Riconosce gran parte dei concetti-chiave e/o interpreta
correttamente gran parte delle informazioni collocandole in
un quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente
tra loro le informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici
simbolici.

4

Analizza correttamente la situazione problematica nella sua
globalità, individuandone con precisione i concetti-chiave e
interpretando in modo pertinente le informazioni
riferendole a un quadro concettuale idoneo e ben definito.
Collega opportunamente tra loro le informazioni, usa i
codici grafici simbolici con padronanza.

5

Individua strategie poco idonee alla situazione proposta,
conosce molto superficialmente gli strumenti matematici o
non è in grado di scegliere quelli adatti; pervenendo solo a
risultati di poco rilievo.

1
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C

Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le
principali e più consuete procedure; individua alcuni dei
principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa
commettendo errori o in modo incoerente.

2

Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di
conoscere le principali e più consuete procedure, non senza
commettere qualche errore; individua, anche se in modo
non sempre limpido, alcuni dei principali strumenti formali
utili alla risoluzione, che usa in modo incerto.

3

Individua strategie adeguate, anche se non sempre le
migliori o senza commettere qualche errore; mostra di
conoscere le principali e più consuete procedure; individua
gli strumenti formali idonei alla risoluzione, che usa in
modo adeguato, anche se con qualche errore.

4

Individua strategie risolutive idonee supportate da
opportune congetture. Usa gli strumenti matematici a
disposizione per elaborare procedimenti coerenti con la
strategia individuata.

5

Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando
chiari e pertinenti collegamenti logici. Usa con padronanza
gli strumenti matematici a disposizione per elaborare
procedimenti ottimali.

6

Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della
risoluzione contiene errori procedurali o applicazioni errate
di concetti e proprietà; commette numerosi e rilevanti errori
di calcolo.

1

Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo
della risoluzione non è privo di errori procedurali o
applicazioni errate di concetti e proprietà; la risoluzione
contiene errori di calcolo.

2

Risolve parzialmente la situazione problematica,
applicando gli strumenti matematici necessari con adeguata
padronanza, anche se sono presenti alcuni errori di calcolo

3
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D

Risolve la situazione problematica, applicando con
sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere a
risultati per lo più corretti

4

Risolve la situazione problematica nella sua globalità in
modo coerente, applicando con sicurezza gli strumenti
matematici idonei per giungere a risultati corretti.

5

Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso
senza le opportune giustificazioni delle scelte effettuate. In
genere ignora la mancanza di coerenza tra i risultati
ottenuti e le informazioni ricevute.

1

Descrive la strategia risolutiva, motivando solo
parzialmente le scelte adottate; non sempre è in grado di
cogliere l’incoerenza tra le informazioni ricevute e i
risultati ottenuti.

2

Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le
scelte adottate e controllando la coerenza dei risultati
ottenuti.

3

Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva,
sottolineandone i punti-chiave e controllando
costantemente la coerenza dei risultati ottenuti.

4
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano per l’attribuzione dei punteggi
Si precisa che i punteggi espressi in base 20 saranno poi convertiti in base 15 secondo la tabella n.2 dell’allegato C
alla Ordinanza Ministeriale del 14/03/2022.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
TIPOLOGIA A
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1

Max. 20 pt. (suff. a 12)



Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.



Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2
 Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)





Max. 20 pt. (suff. a 12)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)



TIPOLOGIA A (ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO)
Max. 5 pt. (suff. a 3)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).
Max. 10 pt. (suff. a 6)



Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).
Max. 25 pt. (suff. a 15)



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



Interpretazione corretta e articolata del
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testo.

TOTALE

/ 100 =

/ 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
TIPOLOGIA B

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1



Max. 20 pt. (suff. a 12)

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.

 Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
 Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)









Max. 20 pt. (suff. a 12)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)
TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO)
Max. 15 pt. (suff. a 9)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

Max. 15m pt. (suff. a 9)
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Max. 10 pt. (suff. a 6)



Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.
TOTALE

/ 100 =

/ 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
TIPOLOGIA C
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1



Max. 20 pt. (suff. a 12)

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.

 Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
 Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

Max. 20 pt. (suff. a 12)





Max. 20 pt. (suff. a 12)

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)
TIPOLOGIA C (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ)
 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e Max. 10 pt. (suff. a 6)
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.


Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.

Max. 15 pt. (suff. a 9)



Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Max. 15 pt. (suff. a 9)
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TOTALE

/ 100 =

70

/ 20

