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Consiglio di classe 
 
COORDINATORE: Prof.ssa Alessia Ciurluini 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa   Alessia Ciurluini 

Lingua e letteratura latina Prof.ssa    Alessia Ciurluini 

Matematica e Fisica Prof.          Antonio Montalbano 

Storia e Filosofia Prof.          Giuseppe Passavanti 

Lingua e letteratura straniera Prof.ssa     Daniela Moscatelli 

Disegno e storia dell’arte Prof.           Domenico Giaccone      

Scienze della Terra Prof.ssa      Giorgia Basile 

Scienze motorie e sportive Prof.           Luca Fortuni 

Religione Prof.ssa     Giuseppe Bondì 

Sostegno Prof.ssa      Carla Cesarini 
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Composizione della classe V A – Liceo Scientifico 
 
 

N° Alunni 

1 ALBANO WALTER 

2 AVVISATI RICCARDO 

3 BARONCINI LUCA 

4 BEMPORAD ILARIA 

5 BOCCI VIRGILIO 

6 BRUNO CHIARA 

7 CALDERINI GIORGIO 

8 CANZONETTA EMANUELE 

9 CIUCCI ELISA 

10 DE ANGELIS FRANCESCA 

11 FRABRETTI MELANIA 

12 FLORE GABRIELE 

13 GIULIANELLI LUCA 

14 GRASSINI GAIA 

15 KHVALIBOTA YURII 

16 LANZI GIANMARCO 

17 LELLI MATTEO 
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18 MAGGIO ALICE 

19 NERVINI SOFIA 

20 PERAZZELLI MICAELDAVID 

21 PETRILLO FRANCESCO ALESSIO 

22 RICCI LEONARDO 

23 SAVERI FABIO 

24 SEGATORI MATTEO 

25 TORRESI ALESSIO 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO   

  1° biennio 2° biennio 5° anno 

 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5°        

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua inglese di Fisica (CLIL) come deliberato dal Collegio dei Docenti. Per il 

programma svolto si rimanda agli allegati al presente documento 
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FINALITA’ ED OBIETTIVI 

       Nel rispetto della programmazione curriculare ministeriale il nostro istituto scolastico 

intende offrire, facilitando la realizzazione del rapporto educativo, le migliori opportunità per 

consentire il raggiungimento del successo formativo dei ragazzi. 

Per successo formativo si intende in primo luogo l’innalzamento del livello di scolarità ed il 

conseguimento del successo scolastico, ma anche la creazione di opportunità di riflessione e di 

conoscenza di sé, con la valorizzazione di quelle attitudini personali utili nelle diverse situazioni 

della vita. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

    Rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

Rispetto delle regole e della convivenza civile; 

    Rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi…); 

 Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio; 

    Accettazione del diverso; 

 Rispetto dell’ambiente; 

   Educazione allo sviluppo sostenibile. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle discipline; 

       Acquisire un metodo di lavoro efficace (prendere appunti- pianificare in modo efficace il   

          Lavoro individuale – utilizzare opportunamente i libri di testo – distinguere le informazioni  

          principali da quelle secondarie – elaborare in maniera sintetica e completa i contenuti); 

       Sviluppare capacità logiche (cogliere analogie, differenze, sviluppare le abilità di analisi  

           e interpretazione dei testi); 

       Sviluppare abilità e competenze 

 

             Per gli obiettivi didattici delle singole discipline si rimanda alle programmazioni disciplinari 

allegate al presente documento. 
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 PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V A del Liceo Scientifico è composta da 25 allievi (17 ragazzi e 8 ragazze).  Non tutti 

hanno frequentato in questo Istituto il secondo biennio, infatti due di essi si sono inseriti soltanto 

a partire dal presente anno scolastico. La classe presenta una sostanziale coesione raggiunta, 

seppur con qualche difficoltà, nel corso degli anni, grazie alle numerose occasioni di 

socializzazione offerte dalla scuola. Se tra gli alunni si sono cementati discreti rapporti di 

amicizia, tra gli allievi e i docenti si è stabilito un soddisfacente dialogo umano anche se 

culturalmente non sempre positivo e stimolante.  Tuttavia l’esperienza scolastica è stata vissuta 

con serenità, nella consapevolezza di percorrere un cammino di crescita culturale e personale. 

L’attività curricolare non ha avuto un andamento regolare a causa della pandemia che ha 

caratterizzato l’intera compagine mondiale e che, a partire dal 5 marzo 2020, ha costretto 

insegnanti e studenti a sperimentare ed incrementare nuove metodologie didattiche e stili di 

apprendimento. I programmi delle singole discipline sono stati svolti in modo quanto più 

possibile conforme alle indicazioni ministeriali; costantemente è stato verificato il rendimento 

dei singoli alunni e della classe nel suo insieme anche nella fase della DAD. Gli alunni hanno 

partecipato alle varie esperienze proposte dai docenti, ma la classe risulta piuttosto disomogenea 

per interesse e diversificata sul piano dell’impegno e del rendimento scolastico. Un piccolo 

gruppo ha manifestato responsabilità e tenacia nell’impegno; al suo interno si distinguono anche 

delle eccellenze, che hanno studiato in modo costante e proficuo, arrivando a far uso dei 

linguaggi specifici mediante un approccio dinamico ai contenuti disciplinari e un’apprezzabile 

rielaborazione critica. A questi allievi si affiancano coloro che, nel corso del triennio, hanno 

lavorato per migliorare il metodo di studio, hanno consolidato capacità e competenze, mostrando 

discreta attenzione e interesse per le attività proposte e per il dialogo educativo. Il terzo gruppo è 

costituito, infine, da studenti che hanno mostrato sufficiente interesse, volontà e motivazione, 

raggiungendo i principali obiettivi didattico-disciplinari. Ne consegue che i risultati ottenuti e i 

livelli di preparazione con cui gli allievi si accingono ad affrontare l’Esame di Stato sono 

diversificati e vanno da una fascia di rendimento sostanzialmente sufficiente a una fascia di 

profitto buono e, in qualche caso, ottimo. 

 Il Consiglio di Classe ha lavorato in modo pressoché unitario e i docenti hanno adottato la 

metodologia della lezione partecipata, integrandola e supportandola con l’ausilio della LIM, di 

mezzi audiovisivi e di Web Tools nel corso del Primo Quadrimestre e del mese di febbraio. A 

partire dall’entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2020, i docenti si sono avvalsi di 

videolezioni, videoconferenze, presentazioni e video di supporto alla DAD, grazie alla 

piattaforma G Suite For Education già attiva nell’Istituto dall’inizio dell’anno scolastico.  Sono 
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state effettuate riunioni per dipartimenti disciplinari, per la definizione degli obiettivi formativi, 

dei programmi e della loro realizzazione, dei criteri di valutazione e dei testi da adottare. La 

partecipazione delle famiglie al dialogo educativo e la loro disponibilità a interagire con la 

scuola si sono rivelate sufficientemente adeguate anche nella fase della DAD. Non sono mancate 

le regolari esercitazioni scritte, tra le quali le simulazioni delle prove del nuovo Esame di Stato 

ed è stata data ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con i docenti per affrontare in maniera 

consapevole il colloquio orale.   

L’eventuale presenza di alunni H sarà oggetto di trattazione di un allegato al documento di 
classe. 
 
 
STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
 
 

Classe 

Iscritti  
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra 
classe 

Ritirati Promossi 
Sospesi 
nel 
giudizio 

Promossi 
Non 
ammessi 

Terza 16 6 1 16        5 5 0 

Quarta 21 2 0 16 7 7 0 

Quinta       23 3 1 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA Classe 3ª 2017/2018 Classe 4ª 2018/2019 Classe 5ª 2019/2020 

Lingua e letteratura 
italiana 

Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini 

Lingua e letteratura latina Erica Dottarelli Alessia Ciurluini Alessia Ciurluini 

Matematica Antonio 
Montalbano 

Antonio 
Montalbano 

Antonio 
Montalbano 

Fisica Anna Mancini Valerio Vignati Antonio 
Montalbano 

Storia Riccardo Berardi Patrizia Menghini Giuseppe 
Passavanti 

Filosofia Marianna Rosati Patrizia Menghini Giuseppe 
Passavanti 
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Lingua e letteratura 
straniera 

Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli  Daniela Moscatelli 

Disegno e storia dell’arte Anna Rita Scarponi Anna Rita Scarponi Fabio Gentili/ 
Domenico Giaccone 

Scienze naturali, Chimica, 

Scienze della Terra 

 Sabrina Moretti Giorgia Basile Giorgia Basile 

Educazione fisica Monica Sina Emanuele Mariano 
Giovannini 

Luca Fortuni 

Religione Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì 

Sostegno Carla Cesarini Carla Cesarini Carla Cesarini 

 

      L’avvicendamento degli insegnanti nel corso del triennio non ha di certo agevolato il 

percorso formativo della classe che, ad ogni modo, ha sempre interagito positivamente con i 

nuovi docenti, non sottraendosi mai ad un proficuo dialogo educativo. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 In relazione alle conoscenze e alle competenze richieste si può osservare che 

complessivamente una buona parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione 

adeguato ad affrontare l’Esame di Stato. 

       Alcuni studenti hanno conseguito apprezzabili capacità di analisi e di critica, grazie 

all’impegno e all’interesse mostrato, raggiungendo così livelli di preparazione buoni e, in 

qualche caso, ottimi. 

       La maggior parte del gruppo classe si attesta su livelli sufficienti, a causa delle lacune di 

base e di un impegno superficiale e discontinuo. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici nelle singole discipline si 

rimanda alle relazioni finali dei docenti, allegate al presente documento. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

      Alla fine del primo quadrimestre sono state effettuate attività di recupero in orario curriculare 

volte a colmare le lacune presentate da alcuni alunni nelle varie discipline. 
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 ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI ED EXTRACURRICULARI 

 Corso ECDL 

 Giochi matematici 

 Progetto lingua inglese finalizzato al conseguimento del PET 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Inaugurazione dell’A.S. presso il Teatro Caffeina di Viterbo 

 Attività di orientamento in uscita: 

-  lezioni tenute da insegnanti dell’Università La Tuscia di Viterbo 

-  Campus Orienta presso la Nuova Fiera di Roma; 

-  incontro con alcuni rappresentanti dell’Esercito Italiano; 

-  incontro con alcuni insegnanti referenti del NABA di Milano (Nuova Accademia di    

Belle Arti per la formazione all’Arte e al Design). 

A causa dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19, non sono state effettuate 

molte delle attività programmate dal CdC, compreso il viaggio di istruzione. Nonostante ciò, la 

funzione strumentale per l’orientamento in uscita ha proposto numerosi webinar organizzati dalle 

Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre di Roma, dall’Università di Bologna e 

dall’Università di Pisa con l’intento di illustrare la loro offerta formativa.  

 

METODOLOGIE APPLICATE 

Per quanto riguarda i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi utilizzati per il raggiungimento degli 

obiettivi si rimanda alla trattazione dell’argomento per ogni singola disciplina. 

In questa sede, alla luce di un consuntivo fatto, si può ritenere che le principali metodologie 

adottate nella media sono le seguenti: 

METODOLOGIA MAI QUASI MAI QUALCHE 
VOLTA 

SPESSO 

Lezioni frontali     X 

Lezioni dialogate    X 

Lavori di gruppo   X  

Assegnazioni di lavori di ricerca 
individuali o di gruppo 

  X  

Utilizzazione di mezzi audiovisivi    X 

Utilizzazione di mezzi informatici    X 
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Utilizzo delle aule speciali e/o 
laboratori 

   X 

Partecipazione a conferenze, 
mostre e spettacoli 

  X  

DAD    X 

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

      Durante il corso dell’anno scolastico sono stati applicati diversi modi di verifica. 

Il Consiglio di Classe, dopo aver preso in considerazione le modalità maggiormente utilizzate dai 

docenti, può formulare le seguenti tipologie di verifica adottate nella media: 

 

METODOLOGIA MAI QUASI MAI QUALCHE VOLTA SPESSO 

Esercitazioni scritte     X 

Test a scelta multipla   X  

Valutazione esercitazioni a casa   X  

Valutazione di relazioni orali   X  

Interrogazioni orali brevi    X 

Interrogazioni orali lunghe    X 

Valutazione degli interventi in 
classe 

   X 

Test online con Socrative     X 

Valutazione assignment, 
material, quiz, moduli su 
piattaforma 

   X 

Esercitazioni pratiche   X  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la definizione degli obiettivi e delle competenze è stata utilizzata la seguente griglia di 

valutazione: 

VOTI GIUDIZI SINTETICI GIUDIZI ANALITICI 

  

10/9 

  

 Rendimento Ottimo 

Lavori completi; 

Profondità nei concetti esposti; 

Ampiezza di temi trattati; 

Assenza di errori di ogni genere. 

8 Rendimento Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze 

approfondite e procede con sicurezza senza errori 

concettuali. 

7 Rendimento Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle 

conoscenze e nelle applicazioni, pur commettendo 

qualche errore. 

6 Rendimento Sufficiente Lo studente dimostra di avere acquisito gli elementi 

essenziali e di saper procedere nelle applicazioni, pur 

commettendo errori. 

5 Incertezza evidente Situazione che lascia intravedere la possibilità di 

giungere alla “sufficienza”; fase di evoluzione e di 

alternanza. 

4 

  

  

Rendimento Insufficiente Mancata acquisizione degli elementi essenziali ed 

impossibilità di procedere nelle applicazioni, con 

gran quantità di errori. 

3 Rendimento gravemente 

Insufficiente 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma 

senza connessioni ed impossibilità di procedere nelle 

applicazioni. 

2/1 Risultati nulli Lavoro non svolto 

Mancate risposte 
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Per quanto riguarda il periodo dal 5 marzo, l’attività degli alunni è stata valutata secondo i 

seguenti criteri approvati nel Collegio dei Docenti del 20 maggio: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DAD 

ESPERIENZA GENERALE NELLA DAD 

‐ Capacità organizzativa 

‐ Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 

‐ Senso di responsabilità e impegno 

PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 

‐ Presenza regolare 

‐ Partecipazione attiva 

COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA 

‐ Capacità di sostenere un discorso 

‐ Correttezza dei contenuti 

ELABORATI 

‐ Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati 

‐ Cura nell’esecuzione 

‐ Correttezza dei contenuti 

‐ Personalizzazione 

 

Nel complesso l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, 

costituiscono, nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione del voto.  

La valutazione periodica e finale si tradurrà in un unico voto, in numeri decimali con scala 1/10. 

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno 

scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente e i criteri approvati dal Collegio 

dei Docenti.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Attribuzione credito 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, provvede 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 

rispettivamente delle tabelle sotto riportate . I docenti di religione cattolica partecipano a pieno 

titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica. I PCTO concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente 

sarà pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

scrutinio finale, secondo quanto stabilito dall’O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

Media voti Fasce di credito classe 
terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

M < 6  ---  --- 

M = 6  11-12  12-13 

6 < M ≤ 7  13-14  14-15 

7 < M ≤ 8  15-16  16-17 

8 < M ≤ 9  16-17  18-19 

9 < M ≤ 10  17-18  19-20 

 

Tabella per l’attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta in sede in sede di scrutinio 

finale, secondo quanto stabilito dall’O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 
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Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 
M < 5 9-10  

 
5 ≤ M < 6 11-12  

 
M = 6 13-14  

 
6 < M ≤ 7 15-16  

 
7 < M ≤ 8 17-18  

 
8 < M ≤ 9 19-20  

 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

Alla data del 20 maggio 2020 i crediti scolastici coincidono con quelli riportati nel seguente 

prospetto: 

 

Alunni 
III 

anno 
IV 

anno 

ALBANO WALTER 8 9 

AVVISATI RICCARDO 8 10 

BARONCINI LUCA 8 9 

BEMPORAD ILARIA 11 13 

BOCCI VIRGILIO 9 11 

BRUNO CHIARA 9 11 

CALDERINI GIORGIO 8 9 

CANZONETTA EMANUELE 8 9 

CIUCCI ELISA 10 11 

DE ANGELIS FRANCESCA 9 11 
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FRABRETTI MELANIA 9 10 

FLORE GABRIELE 11 12 

GIULIANELLI LUCA 11 13 

GRASSINI GAIA 11 12 

KHVALIBOTA YURII 8 9 

LANZI GIANMARCO 9 11 

LELLI MATTEO 9 9 

MAGGIO ALICE 10 11 

NERVINI SOFIA 9 10 

PERAZZELLI MICAELDAVID 9 11 

PETRILLO FRANCESCO ALESSIO 8 9 

RICCI LEONARDO 8 10 

SAVERI FABIO 10 11 

SEGATORI MATTEO 9 11 

TORRESI ALESSIO 9 9 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Durante l’anno scolastico si è cercato, ove possibile, di stimolare gli studenti ad un approccio 

interdisciplinare e critico riguardo alle discipline oggetto di studio; a tal fine sono stati proposti e 

affrontati i seguenti percorsi: 

- il superuomo in D’Annunzio e in Nietzsche; 

- Tacito e il Melting Pot: un impero alle origini dell’Europa 

- la questione dell’uguaglianza in relazione all’affermazione dei totalitarismi; 

- lo sviluppo sostenibile e le risorse energetiche; 

- studio di problemi di realtà e di massimizzazione; 

- l’Arte al tempo del COVID; 

- il sottile confine tra poesia e musica.  

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

 periodo storico/politico dai primi del ‘900 al referendum del 2 Giugno 1946; 
 passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana; 

 impianto generale della carta costituzionale; 
 principi Fondamentali della Costituzione – approfondimento su diritto allo studio, alla 

salute e questione dell’uguaglianza; 
 ordinamento delle Repubblica, con attenzione particolare al Parlamento e al Governo; 
 sostenibilità ambientale: le giornate mondiali sull’ambiente. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Nell’anno scolastico 2017/2018, la classe, guidata dal Dott. Gabriele Trevi, nell’ambito delle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro, si è occupata  di effettuare un censimento di alcune aree di 

interesse naturalistico, geologico, storico e archeologico del Comune di Vetralla; il progetto, 

denominato “Censimento dei beni ambientali e culturali nell’Ecomuseo della Tuscia rupestre”, è 

stato seguito con vivace interesse da parte dei ragazzi che si sono sentiti particolarmente 

coinvolti in un’attività che ha permesso loro di scoprire il territorio nel quale molti di essi sono 

nati e hanno le proprie radici familiari. 
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Obiettivi formativi del progetto 

 Conoscenze:  

-conoscere la realtà organizzativa degli studi storico-archeologici; 

-conoscere il territorio nel quale si vive, sotto l’aspetto naturalistico, geologico, storico e 

archeologico; 

-apprendere nuovi dati, nuove procedure, nuovi linguaggi; 

-scoprire le discipline basilari che fondano il lavoro e l’indagine storico-archeologica; 

-acquisire una sensibilità specifica alla relazione interpersonale nei diversi contesti 

esaminati; 

-acquisire consapevolezza dello specifico rapporto che lega teoria e prassi, conoscere e 

fare in ambito storico-archeologico. 

 Competenze: 

-migliorare le proprie capacità di relazione; 

-acquisire consapevolezza del proprio progetto professionale e rafforzare le personali 

motivazioni; 

-verificare, ampliare ed integrare le conoscenze apprese in aula in un contesto operativo. 

 Abilità: 

-imparare a gestire le situazioni critiche, operative e relazionali; 

-imparare a gestire le proprie attività in relazione ad una precisa programmazione 

temporale; 

-imparare a strutturare una tesina utilizzando fonti certe e sicure; 

-utilizzare particolari programmi operativi del PC; 

-sviluppare capacità di problem solving. 

 

Gli alunni si sono dedicati alla ricerca di informazioni dai manuali gentilmente resi disponibili 

dalla Biblioteca Comunale A. Pistella di Vetralla. I ragazzi sono stati divisi in nove squadre, 

ognuna delle quali specifica per un territorio del Comune di Vetralla. Prima di iniziare 

(Febbraio) gli studenti sono stati coinvolti in un seminario, della durata di circa cinque ore; in 

questa fase, ai ragazzi è stato spiegato in cosa consisteva il progetto, quali erano gli obiettivi da 

raggiungere e cosa avrebbero prodotto; inoltre hanno conosciuto alcune materie relative alla 

ricerca scientifica: 

1) Archeologia 

2) Biologia  

3) Geologia 
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Nel periodo compreso tra Marzo e Maggio, gli studenti hanno acquisito nozioni di Geologia, 

Archeologia e Biologia rispettivamente dal Dott. Gabriele Trevi, dal Dott. Leonardo Maltese e 

da Mauro Presciutti della Cooperativa Sociale I Semi.  Nell’aula di informatica, nelle loro classi 

e durante le escursioni hanno svolto diverse attività, utili altresì come orientamento universitario; 

infatti hanno conosciuto le tecniche basilari utili alla costruzione di una tesina strutturata a 

partire da fonti certe e sicure, le quali poi sono state inserite in una bibliografia.  Le tecniche 

utilizzate sono di seguito elencate: 

1) Raccolta dati 

I ragazzi hanno ricercato tutte le informazioni possibili sugli argomenti assegnati alle 

varie squadre 

2) Elaborazione dati 

Le informazioni successivamente sono state assimilate e trascritte attraverso la stesura di 

tesine; i ragazzi di ogni squadra si sono auto organizzati sulla scelta degli argomenti in 

base ai loro interessi e curiosità. I testi delle tesine verranno utilizzati per la stesura di una 

guida turistica del Comune di Vetralla. 

3) Elaborazione dati in lingua inglese 

I ragazzi hanno tradotto tutte le tesine prodotte. 

4) Costruzioni bibliografia 

Tutte le fonti sono state raccolte e inserite in una bibliografia utilizzando i classici 

standard internazionali. 

5) Creazione mappa geografica 

I ragazzi hanno conosciuto OpenStreetMap, un progetto finalizzato a creare mappe a 

contenuto libero del mondo: il territorio di Vetralla è stato diviso in nove quadranti, uno 

per squadra. Ogni studente è stato impegnato nel download di immagini, dalla mappa 

globale alla scala 1:10000. Successivamente, sempre alternandosi, hanno conosciuto ed 

utilizzato il programma grafico raster Paint.NET. Con quest’ultimo hanno montato, come 

fosse un enorme mosaico, l’intera carta geografica. Quest’ultima verrà utilizzata come 

mezzo per valorizzare un turismo coscienzioso del territorio. 
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6) Disegni 

Alcuni studenti talentuosi nel disegno, hanno realizzato rappresentazioni grafiche che 

confluiranno nella guida. Altri di loro, invece, si sono dedicati a un disegno più tecnico, 

come le planimetrie di alcune strutture. 

7) Escursioni 

Ogni squadra ha potuto visitare i luoghi oggetto di studio, avendo così la possibilità di 

vedere con i propri occhi i siti d’interesse turistico da loro studiati. Durante le escursioni, 

inoltre, i ragazzi hanno raccolto ulteriori informazioni che verranno poi messe all’interno 

della guida e hanno conosciuto nuove professionalità, poiché hanno avuto la possibilità di 

conoscere alcuni specialisti di discipline non oggetto di studio nel loro percorso 

scolastico. 

8) Presentazione in PowerPoint  

 

Ogni squadra ha preparato una presentazione nella quale erano descritte tutte le attività 

svolte durante il progetto e gli argomenti principali studiati.  

 

9) Costruzione video 

 

Alcuni ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di un video per mezzo del quale 

venivano descritte tutte le varie attività svolte durante l’alternanza scuola-lavoro e si 

sottolineava l’utilità di tali progetti. Tale video è stato di fondamentale utilità per 

partecipare al concorso indetto dalla Camera di Commercio di Viterbo “Storie 

d’Alternanza”. Il progetto si è classificato al primo posto per la categoria “Istituiti 

Tecnici e Professionali”. 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ ESAME DI STATO 
 
La docente di Lettere, non ancora ben definite le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, ha 

previsto, in accordo con il CdC, di somministrare una simulazione della Prova di Italiano 

secondo le tipologie elencate nel prospetto di seguito fornito: 

 

MATERIE COINVOLTE   DATA  TIPOLOGIA VALUTAZIONE 

ITALIANO 
02/04/2020 

 

Tipologia A 
(Analisi del 
testo letterario) 
Tipologia B 
(Analisi e 
produzione di 
un testo 
argomentativo) 
Tipologia C 
(Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo-
argomentativo 
su tematiche di 
attualità) 

 Griglie in centesimi 
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SEZIONE ALLEGATI  

        Programmi svolti 

        Relazioni delle singole discipline 

        Griglia di valutazione del  colloquio d’esame. 

In questa sezione vengono riportati i programmi svolti nelle singole discipline, le relazioni finali 

dei rispettivi docenti, la griglia del  colloquio d’esame.  
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Consiglio di classe 5ª sez. A - Liceo Scientifico 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa   Alessia Ciurluini 
 
Alessia Ciurluini 

Lingua e letteratura latina Prof.ssa    Alessia Ciurluini 
 
Alessia Ciurluini 

Matematica e Fisica Prof.         Antonio Montalbano 
 
Antonio Montalbano 

Storia e Filosofia Prof.        Giuseppe Passavanti 
 
Giuseppe Passavanti 

Lingua e letteratura straniera Prof.ssa    Daniela Moscatelli 
 
Daniela Moscatelli 

Disegno e storia dell’arte Prof.         Domenico Giaccone 
 
Domenico Giaccone 

Scienze della Terra Prof.         Giorgia Basile 
 
Giorgia Basile 

Educazione fisica Prof.          Luca Fortuni 
 
Luca Fortuni 

Religione Prof.         Giuseppe Bondì 
 
Giuseppe Bondì 

Sostegno Prof.ssa     Carla Cesarini 
 
Carla Cesarini 

 
 
 
Vetralla, 20/05/2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del consiglio di classe - Liceo Scientifico - a.s. 2019/2020 

IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico 

SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Basile 

La chimica organica 
Il modello a orbitali, la configurazione elettronica del carbonio allo stato fondamentale. La 
promozione e lo stato eccitato. Ibridazione sp3, sp2, sp e relativa geometria. Risonanza e struttura 
del benzene.  
I composti organici e la loro classificazione, i gruppi funzionali.  
I meccanismi delle reazioni organiche, effetto induttivo, reazioni omolitiche ed eterolitiche, 
carbocationi e carboanioni e loro stabilità. Le principali classi di reazioni organiche (addizione, 
eliminazione, sostituzione e riarrangiamento) e il loro riconoscimento, con particolare 
riferimento ai meccanismi di addizione elettrofila e nucleofila. Le reazioni di ossidoriduzione. 
Isomeria di struttura, e la stereoisomeria, gli enzimi e gli enantiomeri.  
Gli idrocarburi. Alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. La distillazione frazionata del petrolio-frazioni petrolifere, la benzina e il numero di 
ottani; i combustibili fossili e l’inquinamento atmosferico.  
 
Le risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile 
L’agenda 2030, definizione di sviluppo sostenibile, riflessione sugli obiettivi 4 e 12. 
Energie rinnovabili e non rinnovabili: utilizzo, vantaggi e svantaggi. I combustibili fossili: 
petrolio, carbone e metano. Le fonti energetiche rinnovabili. 
 
Biochimica 
I composti della vita, definizione di biomolecole, macromolecole, monomeri e polimeri. I lipidi, 
struttura e funzione. La reazione di saponificazione in laboratorio dell’olio di oliva con idrossido 
di sodio. I carboidrati: struttura e funzione. Struttura generale di un amminoacido, legame 
peptidico, struttura delle proteine, gli enzimi. Glicoproteine e gruppi sanguigni. Gli acidi 
nucleici: struttura e funzione del DNA e dell’RNA.  
 
Biotecnologie 
Enzimi di restrizione e produzione di DNA ricombinante. 
 
Esperienze di laboratorio 
Uso di modelli molecolari 
Saponificazione 
Estrazione di olio essenziale di limone tramite distillazione 
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Argomenti svolti nell’ambito della Didattica a Distanza 
Biotecnologie 
Clonaggio molecolare del gene dell’insulina usando vettori plasmidici. Selezione dei batteri 
ricombinanti. 
Le mappe di restrizione, l’impronta genetica in campo forense; l’elettroforesi; la PCR e la 
duplicazione del DNA.   
 
Biochimica e metabolismo 
Gli organismi viventi e l’energia: le relazioni tra autotrofi ed eterotrofi. Il mantenimento 
dell’ordine e le ossidoriduzioni nei sistemi viventi. ATP, cofattori trasportatori di elettroni come 
NAD+ 
L’ossidazione del glucosio. Glicolisi. Il destino del piruvato in presenza e assenza di ossigeno: la 
respirazione cellulare e le fermentazioni (lattica e alcolica) 
 
Approfondimenti sulla pandemia in corso 
Sars-Cov-2, struttura e probabile origine. Il meccanismo di infezione e replicazione dei 
coronavirus.  
Lo sfruttamento delle risorse e la salute, la perdita di biodiversità e lo spillover: analisi di 
documenti.  
 
Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività didattiche 
La teoria della deriva dei continenti: prove a supporto. Generalità sulla Tettonica a Placche, 
margini costruttivi, divergenti e conservativi. 
 
 
Vetralla, 20/05/2020 

 
Il docente 

Prof.ssa Basile Giorgia 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

                                     CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO 
 
Docente: Prof.ssa Alessia Ciurluini 
Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Umberto Bosco, Giovanni Reggio, La  Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier 
 
Argomenti affrontati Contenuti 
Modelli di scrittura  Tipologia A: Analisi di un testo letterario 

Tipologia B: Analisi e produzione di un 
testo argomentativo  
Tipologia C: Riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

Storia letteraria e analisi testuale PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 
4/03/2020 
 
Aspetti generali del Romanticismo europeo 
 
Il movimento romantico in Italia e la polemica 
con i classicisti 
 
Alessandro Manzoni: Il pensiero; la poetica; le 
tragedie; i Promessi Sposi (lettura integrale nel 
II anno del corso di studi) 
 
Giacomo Leopardi:  
- Zibaldone: Bologna, 19 aprile 1826; 

Bologna 22 aprile 1826. Un giardino di 
sofferenza. La teoria del piacere. 

- Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo 
la tempesta; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario; La Ginestra (vv. 1-125) 
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- Le Operette morali: Dialogo della Natura e 
di un Islandese; Dialogo di Plotino e 
Porfirio; Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo genio familiare 

 
 
Il Secondo Romanticismo 
Giuseppe Gioacchino Belli 
La Scapigliatura milanese 
 
 
Il Positivismo 
L’Evoluzionismo 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga: 
- La lettera a Salvatore Paolo Verdura del 21 

giugno del 1878 
- La prefazione ai Malavoglia 

- Vita dei campi: Rosso malpelo 

- Novelle rusticane: La roba 

- I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia (cap.1); La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
(cap. XV) 

- Mastro Don Gesualdo: La morte di 
Gesualdo (IV, 5) 

 
Il Decadentismo 
 
Giovanni Pascoli: 
- Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

- Myricae: Lavandare; L’assiuolo; X agosto 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno 

- I Poemetti: Digitale purpurea 

Gabriele D’Annunzio: 
- Il Piacere: Un ritratto allo specchio 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ 
DAD 

- Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera 
fiesolana 

Il Romanzo della crisi 
Italo Svevo: 
- La coscienza di Zeno: Prefazione; 

Preambolo; La morte del padre; La salute 
malata di Augusta; Psico-analisi; La 
profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello: 
- L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

- Il fu Mattia Pascal: La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX); 

- I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
Viva la macchina che meccanizza la vita 

- Uno, nessuno e centomila: 

- Novelle per un anno: La patente; La carriola 

- Sei personaggi in cerca di autore: La 
finzione letteraria tradisce il personaggio 

Il Crepuscolarismo e il Futurismo 
 
Guido Gozzano: 
- I Colloqui: La signorina Felicita ovvero la 

felicità 

 
Sergio Corazzini: 
- Piccolo libro inutile: Desolazione del 

povero poeta sentimentale 

Filippo Tommaso Martinetti: 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Aldo Palazzeschi: 
- Poemi: Chi sono? 

 
La Poesia del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: 
- L’Allegria: Veglia; Fratelli; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati 
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Eugenio Montale: 
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto 

- Divina Commedia: 

Astronomia dantesca 
Struttura e sistema morale del Paradiso 
Lettura e analisi dei canti I, III 
 
Durante l’anno scolastico si è cercato, ove 

possibile, di stimolare gli studenti ad un 

approccio interdisciplinare e critico riguardo 

alle discipline oggetto di studio; a tal fine sono 

stati proposti e affrontati i seguenti percorsi: 

-il superuomo in D’Annunzio e in Nietzsche; 

-il sottile confine tra poesia e musica. 

 
 

 
Vetralla, 20 maggio 2020  
                La Docente 
                                                                                                               Alessia Ciurluini 
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PROGRAMMA DI LATINO 
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

                                     CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO 
 

Docente: Prof.ssa Alessia Ciurluini 
Libro di testo: Cantarella, Guidorizzi, Civitas, L’universo dei Romani, L’età imperiale, Einaudi 
Scuola 
 
 
Argomenti affrontati Contenuti 
Storia letteraria e analisi testuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- L’età Giulio-Claudia 
 

- Fedro e la favola in versi: Lupus et agnus 
(in lingua) 

 
- Lo Stoicismo 

 
- Seneca 
- De brevitate vitae: Lettura integrale (in 

traduzione) 
- De brevitate vitae 1, 1-4 (in lingua); Gli 

occupati, 12, 1-4 (in traduzione) 
- Epistulae ad Lucilium: 1, 1-3 (in lingua);  
- La morte di Seneca negli Annales di 

Tacito 
 

- Fedro e la favola in versi: Lupus et 
agnus (in lingua) 

 
- Lucano 
- Bellum civile 

 
- Petronio 
- Satyricon: La carriera di un arricchito; La 

matrona di Efeso (in traduzione); La cena 
di Trimalchione (in traduzione) 

 
- Persio: Satire, 3, vv. 1-62 

 
- L’età Flavia 
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- Marziale: l’epigramma. 

  
- Quintiliano 
-  Institutio oratoria: I, 2, 1-2; L’ oratoria è 

un’ars sociale; Sì al gioco, no alle botte; 
Ritratto del buon maestro. 

 
- L’età di Traiano 

 
- Plinio il Giovane 
-  Epistulae: Una lettera destinata allo 

storico Tacito; Plinio e Traiano a 
confronto. 

- il Panegirico 
 

- Giovenale: misoginia e xenofobia. Lo 
stile e la lingua. 

 
- Tacito 
- Agricola: L’esempio di Agricola (in 

lingua) 
- Germania: La purezza dei Germani 
- Historiae: Galba adotta Pisone; Le 

dinamiche della massa; Alle origini dei 
pregiudizi contro gli Ebrei 

- Annales XIV, 5-8, Nerone elimina anche 
la madre Agrippina Seneca (in 
traduzione): La morte di Seneca (in 
traduzione) 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ 
DAD 

- Svetonio 
- De vita Caesarum: Vita di Nerone (in 

traduzione) 
 

- L’età degli Antonini 
- Apuleio 
- Le Metamorfosi: La favola di Amore e 

Psiche (in traduzione) 
-  

In questa fase si è cercato, ove possibile, di 

stimolare gli studenti ad un approccio 

interdisciplinare e critico riguardo alle 

discipline oggetto di studio; a tal fine sono stati 

proposti e affrontati i seguenti percorsi: 

- La Germania di Tacito e il mito della purezza 
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della razza Germanica; 

- Tacito e il Melting Pot: un impero alle origini 

dell’Europa. 

 

Sintassi Ripasso di regole e costrutti morfosintattici 
 

 
Vetralla, 20 maggio 2020 
                                        La Docente  

                                                                                         Alessia Ciurluini 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Anno scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico 
 
 

CLASSE VA 
Programma svolto di Matematica 

 
 
 
Funzioni reali di variabile reale 
 
Insiemi numerici: naturali, relativi, razionali, irrazionali, reali. Intervalli chiusi, aperti, limitati, 

illimitati in R. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorno di un 

di un punto. Punti di accumulazione. Concetto di funzione reale di una variabile reale. Le 

funzioni elementari: funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche. 

Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni limitate. Funzioni 

pari e dispari. Funzioni composte. Dominio o insieme di esistenza di una funzione. 

Determinazione del dominio delle funzioni elementari. Funzioni monotone e funzioni invertibili. 

Determinazione di una funzione inversa.  

 
 
 
Limiti di una funzione. 
 
Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di limite 

infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione di 

limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (teorema del confronto, 

dell’unicità del limite, della permanenza del segno). Operazioni sui limiti: forme indeterminate (

  ; 0 ; 0/0;  / ). Cenni sulle forme indeterminate (00 ; 0 ;  1 ). Limiti notevoli. 

Soluzione di limiti che si risolvono utilizzando i limiti notevoli. 

 
 
 
Funzioni Continue. 
 
Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità. Discontinuità di prima, seconda e terza 

specie. Punti angolosi e cuspidi. Le funzioni elementari come esempi di funzioni continue. 

Infiniti, infinitesimi e loro proprietà fondamentali.  Confronto tra infiniti e tra infinitesimi. 

Esercizi sui punti di discontinuità. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  
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Teoria delle derivate. 
 
Il rapporto incrementale di una funzione. Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Derivate di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente. Derivata di una funzione composta. Tabella delle formule e regole di 

derivazione. Derivate di ordine superiore. Equazione della retta tangente a una curva di 

equazione y=f(x). Valore massimo e valore minimo di una funzione. Teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale (teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy). Teorema di 

De L’Hopital a applicazione sul calcolo di alcuni limiti. Punti di flesso. Punti a tangenza 

orizzontale e obliqua. Studio dei punti di non derivabilità (punti angolosi,  cuspidi e flessi a 

tangenza verticale). Punti di flesso, classificazione dei punti di flesso, concavità e convessità di 

una funzione. 

 

 

Grafici di funzioni. 

 
Studio completo di una funzione. Studio di semplici funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche; determinazione del dominio, delle intersezioni con 

gli assi, della positività, individuazione di eventuali punti di discontinuità e calcolo dei relativi 

limiti, ricerca di eventuali asintoti obliqui, ricerca dei massimi e dei minimi, crescenza e 

decrescenza, flessi, concavità e convessità. 

 

Argomenti svolti in modalità DAD dal 04/03/2020 

 

Problemi di massimo e minimo. Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle 

derivate successive. Esempi di problemi di massimizzazione. 

 
 
 
Integrali indefiniti. 
 
Definizione di differenziale. Significato geometrico del differenziale. Primitive di una funzione. 

Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di integrazione indefinita: integrazione per 

scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte 

P(x)/Q(x) con (Q(x))>0, (Q(x))=0, (Q(x))<0. Integrali di funzioni irrazionali. 
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Integrali definiti. 
 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà 

dell’integrale definito. Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione 

(teorema di Torricelli-Barrow). Calcolo di integrali definiti. Calcolo di aree di semplici figure 

geometriche con gli integrali. Applicazione dell’integrazione definita al calcolo dei volumi dei 

solidi in rotazione: volume di un cilindro, di un cono, di un ellissoide e della sfera. Cenni sulla 

lunghezza di un arco di curva piana f(x). Valore medio di una funzione. Calcolo di volumi di 

solidi di rotazione di f(x) attorno all’asse y. Analisi di alcuni problemi d'esame. 

 

Argomenti che si intendono svolgere in modalità DAD dopo il 

20/05/2020 

 
Calcolo approssimato  
  
Il calcolo numerico. Ricerca grafica delle radici di una equazione non risolvibile con metodi 

algebrici elementari - Calcolo approssimato delle radici di una equazione - Metodo di bisezione, 

delle tangenti e delle secanti. 

 
Richiami sul calcolo delle probabilità e sul calcolo combinatorio  
  
Richiami sul calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni – Gli eventi e la 

probabilità – probabilità contraria – Cenni sulla probabilità condizionata – Coefficienti binomiali 

– Coefficienti dello sviluppo del binomio (a+b)n e richiami al triangolo di Tartaglia – Problema 

delle prove ripetute – Soluzione di semplici equazioni con coefficienti binomiali  

 
 
 
Vetralla, 20/05/2020        L’insegnante 
             Prof.Montalbano 
Antonio 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Anno scolastico 2019/20 

Liceo Scientifico 
 
 

CLASSE VA 
Programma svolto di Fisica 

 
 
 
Richiami su: La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
 
La carica elettrica e le sue unità fondamentali. La legge di Coulomb. La costante dielettrica 

del vuoto 0. Campi scalari e vettoriali. Il campo elettrico nel vuoto. Campo elettrico 

generato da una o più cariche puntiformi. Linee del campo.  

 
 
L’elettrostatica e il campo elettrico 
 
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss in termini 

vettoriali. Applicazioni del teorema di Gauss - campo elettrico generato da una distribuzione 

piana infinita di carica - campo elettrico generato da un filo infinitamente lungo – campo 

elettrico generato da un guscio sferico. La densità di carica lineare  superficiale  e 

volumetrica . Esercizi sui campi elettrici generati da distribuzioni varie come gusci sferici 

cavi e gusci sferici uniformemente carichi. 

 
 
Il campo magnetico 
 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti. Cenni sul campo 

magnetico terrestre e funzionamento di una bussola. Cenni storici sulla nascita 

dell’elettromagnetismo. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

(esperienza di Oersted). Forza subita da un filo percorso da corrente immerso in un campo 

magnetico (esperienza di Faraday). Forze tra fili percorsi da corrente (esperienza di 

Ampere). La permeabilità magnetica del vuoto 0. Intensità del campo magnetico e sua 

unità di misura. Trattazione vettoriale della forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da due fili paralleli percorsi da corrente.  

Cenni sull’interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche della materia: 

paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo 
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Argomenti svolti in modalità DAD dal 04/03/2020 

 

Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico. Moto di 

una carica puntiforme in un campo magnetico: la forza di Lorentz. Traiettoria di una carica 

in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico. Principio di funzionamento di uno 

spettrometro di massa e di un selettore di velocità. L'effetto Hall. Esercizi su gli argomenti e 

applicazioni tecnologiche 

 
 
Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche 
 
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per il 

magnetismo. Corrente generata da un campo magnetico. L’induzione elettromagnetica, la 

legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Le equazioni di Maxwell per casi stazionari. 

La corrente di spostamento e le equazioni di Maxwell per casi non stazionari. Le onde 

elettromagnetiche come soluzioni delle equazioni di Maxwell: caso con correnti nulli e 

cariche assenti. Velocità, frequenza e lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica. Cenni 

sulla ricezione e emissione di un'onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. La 

luce come onda elettromagnetica e la sua velocità nel vuoto. 

 
 

Argomenti che si intendono svolgere in modalità DAD dopo il 

20/05/2020 

 
Cenni sulla teoria della relatività: a velocità della luce, crisi della fisica classica, l'etere come 

mezzo di propagazione della luce, l'esperimento di Michelson-Morley, la nascita della teoria 

della relatività, postulati della relatività ristretta, le trasformazioni di Galileo, la dilatazione 

del tempo e le contrazione delle lunghezze, il tempo proprio e, le trasformazioni di Lorentz.  

 

Vetralla, 20/05/2020 
             L’insegnante 
                                                        Prof. Montalbano 
Antonio 
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I.I.S. Farnese – sede di Vetralla 
Liceo Scientifico  

A.S. 2019/20 
Classe: V A 

prof. G. Passavanti 
Disciplina: Storia 

 
Programma svolto in presenza di Storia: 

 

- La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni – trattazione sintetica; 

- Movimento operaio e Seconda rivoluzione industriale – trattazione sintetica; 

- Il Regno d’Italia dal 1871 al 1900: trattazione sintetica – trattazione sintetica; 

- Processo di unificazione della Germania – trattazione sintetica; 

- Imperialismo e Congresso di Berlino– trattazione sintetica; 

- [CAP.1] belle époque e società di massa: caratteristiche dell’economia, della politica, della 

società e del contesto culturale della società di massa; 

- [CAP. 2] la Francia antisemita: l’affaire Dreyfus; la Weltpolitik di Guglielmo II; la 

debolezza dell’Impero austro-ungarico; la rivoluzione russa del 1905; 

- [CAP. 3] Età giolittiana: contesto sociale e gestione della protesta; la politica del doppio 

volto; Giolitti e il rapporto con i socialisti, cattolici e nazionalisti; la guerra in Libia; 

- [CAP. 4] La Prima guerra mondiale: il quadro geopolitico europeo ed il sistema delle 

alleanze; le guerre balcaniche; il casus belli e la trasformazione del conflitto regionale in 

guerra mondiale; guerra di movimento, di posizione, di logoramento; l’intervento italiano; 

1915-1916, le carneficine ed i massacri; guerra totale e fronte interno; crollo della Russia, 

protesta contro la guerra e Caporetto; intervento americano e fine del conflitto; la Spagnola; i 

quattordici punti di Wilson e le conferenze di pace; la nascita della Società delle Nazioni. 

- [CAP. 5] La Rivoluzione russa: crisi della monarchia e governo provvisorio; Lenin e le Tesi 

di aprile; proclamazione della Repubblica; Rivoluzione di Ottobre ed i due decreti; la guerra 

civile; comunismo di guerra e fondazione della dittatura di partito; il Comintern; la fine della 

guerra civile e la NEP.  

- [CAP. 6] l’economia europea post-bellica e il biennio rosso; la Germania della Lega si 

Spartaco, la nascita della Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr;  

-  [CAP. 7] Fascismo: l’Italia della vittoria mutilata e la questione fiumana; socialisti, popolari 

e Fasci di combattimento; la fine dell’Italia liberale; la svolta dittatoriale del fascismo;  

- New Deal e crisi del ’29 - trattazione sintetica; 

- [CAP. 9] Fascismo: fascistizzazione dello Stato e soppressione di ogni libertà; totalitarismo 

ed organizzazione del consenso; il progetto economico fascista. 
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Programma di Storia svolto in DaD: 

 
- [CAP. 9]  la Guerra d’Etiopia; Fascismo ed antisemitismo; 

- [CAP. 10] Nazismo: il collasso della Repubblica di Weimar; Mein Kampf, fondazione 

dell’NSDAP e delle SS; Hitler prende il potere e nasce il Terzo Reich; il controllo del 

consenso e la realizzazione del Totalitarismo; 

- Il totalitarismo di Stalin – trattazione sintetica; 

- [CAP. 12] le relazioni internazionali: Locarno e Stresa; la guerra civile spagnola; aggressività 

nazista e appeasement europeo; il patto di Ribbentrop-Molotov; 

- [CAP. 13] La Seconda guerra mondiale: guerra lampo, invasione della Polonia e guerra 

strana; invasione della Francia; battaglia d’Inghilterra; l’Italia in guerra; l’operazione 

Barbarossa; la Shoah; attacco giapponese a Pearl Harbor; la svolta nel conflitto (1942-1943); 

la resistenza europea ed i partigiani italiani; guerra civile italiana e svolta di Salerno; la 

vittoria alleata; 

- [CAP .14] la pace ed il nuovo ordine mondiale; l’ONU e la giustizia internazionale; accordi 

di Bretton Woods; la Guerra Fredda; piano Marshall e Comecon/Cominform; la NATO e il 

Patto di Versavia. 

- [CAP. 16] il referendum monarchia repubblica e la nuova Costituzione; organi e principi 

della Costituzione repubblicana; 

 

 

Libro di testo: Borgognone, Carpanetto, L’idea di storia, vol. 3, Pearson 

 

Vetralla, 20 maggio 2020 

  

              Il Docente, 

         Prof. G. Passavanti 
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I.I.S. Farnese – sede di Vetralla 

Liceo Scientifico  
A.S. 2019/20 
Classe: V A 

prof. G. Passavanti 
Disciplina: Filosofia 

 
 

Programma svolto di Filosofia in presenza: 
 
 

- Kant: biografia, opere. Critica della ragion pura: problema generale della Ragion pura, i giudizi 

sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, il significato di trascendentale; estetica, analitica e 

dialettica trascendentale. La Critica della ragion pratica: i compiti della seconda Critica; 

categoricità, formalità, autonomia dell’imperativo morale; teoria dei postulati pratici e la fede morale.  

- Periodizzazione e caratteristiche generali del Romanticismo. Temi e protagonisti: ragione ed infinito, 

le vie d’accesso all’Assoluto, vita come inquietudine e desiderio, ironia e titanismo, concezione della 

natura e della storia; 

- Fichte: la Dottrina della Scienza: l’io infinito si fa finito, la risoluzione della dialettica 

fenomeno/noumeno nella struttura io/non-io; 

- Schelling: Assoluto come indifferenza di Natura e Spirito; Filosofia della Natura: come la Natura 

produce lo Spirito; Teoria dell’arte: natura artista ed opera d’arte come simbolo dell’Assoluto; 

- Hegel: biografia, opere. I fondamenti del sistema hegeliano. Lettura del ‘boccio e del frutto’. La 

“Fenomenologia dello Spirito”: introduzione.  

 

Programma svolto di Filosofia in modalità DaD: 
 

- Caratteri generali della Coscienza e dell’Autocoscienza nella Fenomenologia; 

- Sinistra e destra hegeliana: protagonisti e posizioni principali; Feuerbach: trattazione sintetica; 

- Schopenhauer: biografia, opere, analisi de “Il Mondo come volontà e rappresentazione”; 

- Marx: biografia, opere, materialismo storico e Capitale; 

- Periodizzazione e caratteristiche generali del Positivismo e pensiero di Comte e Spencer: trattazione 

sintetica; 

- Nietzsche: biografia, opere. Trattazione delle tematiche: apollineo e dionisiaco, morte di Dio, 

superuomo e ultimo uomo. Letture: frammento sulla morte di Dio tratto dalla Gaia scienza; 

Crepuscolo degli idoli, Come il mondo vero divenne favola; 
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- Bergson: il tempo e la durata nel “Saggio sui dati immediati della coscienza”; 

- Freud: vita, opere, realtà dell’inconscio, sogni, atti mancati e sintomi nevrotici, teoria della 

sessualità e complesso edipico. 

 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, La ricerca filosofica, voll. 2B, 3A Pearson-Paravia 

 

 

Vetralla, 20 maggio 2020 

 

              Il docente 

         Prof. G. Passavanti 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. FARNESE” - SEDE DI VETRALLA  
 

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E LETTERATURA INGLESE                                              
 Liceo Scientifico                                                                                  Class  5 A       
 
Docente: Prof.ssa   Daniela Moscatelli 

Volume 1 
 

 Review: Romantic themes and conventions: tendencies, feelings versus rationality, the role of 
imagination. Love of nature, the commonplace and supernatural, the individualism,  the dark 
Romantic hero, The cult of nature in Romantic Europe.   
W.Blake(1757-1827): life and works, songs of innocence and of experience,"the lamb and the 
tyger" 
W.Wordsworth(1770-1850): life and works,"I wandered lonely as a cloud"," composed upon 
Westminster bridge" 
S.T.Coleridge(1772-1834): life and works, the demoniac poems," the rime of the ancient 
mariner"line 1 to line 83, the story. 
   
Volume 2 
 

The Victorians: an age of industry and  reforms,  social reforms,  the culture  and society: the 
woman question, Empire and Commonwealth, The British Empire, The Crystal  palace, 
Charles Dickens (1812-1870): life and works, Dickens’ style, themes of novels, sitting of his 
novels,  characters and plots, Dickens style, the novelist’s reputation, Dickens’ melodrama, Hard 
Times:” A classroom definition of a horse”, “Coketown. 
Emily Bronte: (1818-1848): life and works, novel of passion, life in northern England,  social 
convention, “Wuthering Heights”,"Catherine marries linton but is in love with Heathcliff". 
Walt Whitman: (1819-1892): life and works, the father of America poetry,  the rhythm  of the 
ordinary language,  American  democracy , from the Modernists to the Beat Generation is 
usually regarded as the creator of free verse. 
The turn of century:  the first world war and the war poets. 
 Siegfried Sassoon: ( 1886-1968),life and works,  “Glory of women”. 
Rupert Brooke:(1887-1915 ), life and works, “The soldier”. 
Oscar Wilde: (1854-1900): life and works, the aesthetic doctrine, "The picture of Dorian Gray" 
the donistic philosophy, Decadent art and Aestheticism,” The  important of being  Earnest”. 
Artificial comedy, the superficiality of the English upper class, wit, pun  and sparkling dialogues, 
technique of contraries.      
 James Joyce:(1882-1941): life and works, a life of self-imposed exile, Joyce and Ireland,  a 
portrait of  Dublin life,  realism and symbolism in Dubliners, the 4th phases of life: childhood, 
adolescence, maturity and public life.   Joyce’s paralysis and epiphany. Molly Bloom’s 
soliloquy:“yes I said yes I will yes” . Joyce’s stream of consciousness technique.  
Francis Scott Fitzgerald: (1896-1940): life and works, “The Great Gatsby”. The age of jazz, 
the rise of movie, the psychoanalysis and the excitement of the city life.  The twenties, the failure 
of the American dream, a world of beauty, luxury, and physical deterioration and disillusionment. 
 

Vetralla, 20 maggio 2020    
                                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                               D. Moscatelli 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte 

I.I.S. Farnese (sede di Vetralla) 

Classe V, sez. A (L.S.), a.s. 2019-2020 

Docente: prof. ing. Giaccone Domenico 

 
Libro di testo: Cricco G., Di Teodoro F.P., Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Versione 
verde compatta multimediale. Vol. 3: dall’età dei Lumi ai nostri giorni. Zanichelli ed., Bologna, 
2015. 
 
(*) Approfondimenti fuori testo 
 
[P1] Programma svolto in aula dal 17/09/2020 al 08/10/2020 (prof. Gentili F.) 
[P2] Programma svolto in aula dal 29/10/2020 al 05/03/2020 (prof. Giaccone D.) 
[P3] Programma svolto durante la didattica a distanza dal 06/03/2020 al 08/06/2020  
(prof. Giaccone D.) 

 
Disegno tecnico 
Proiezioni ortogonali di figure solide [P1] 
 
Storia dell’arte 
Il Romanticismo [P2]: 
Contesto storico; pittoresco e sublime; genio e sregolatezza; Neoclassicismo e Romanticismo a 
confronto. Temi peculiari: paesaggio; storia; nazionalismo; esotico. 

‐ J. Constable. Vita ed opere: Studio di nuvole a cirro 
‐ J. M.W. Turner. Vita ed opere: Ombra e tenebre 
‐ C. D. Friedrich. Opere: Il naufragio della speranza; Viandante sul mare di nebbia (*)  
‐ T. Géricault. Vita ed opere: Leda e il cigno; La zattera della Medusa; Serie degli alienati 

con monomania 
‐ E. Delacroix. Vita ed opere: La libertà che guida il popolo 
‐ F. Hayez. Vita ed opere: Atleta trionfante; La congiura dei Lampugnani; Il bacio 
‐ C. Corot. Vita ed opere: La città di Volterra  
‐ La scuola di Barbizon 
‐ Il Realismo. G. Courbet. Opere: L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna 
‐ I Macchiaioli. G. Fattori. Vita ed opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta; La 

rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro 
‐ Architettura in ferro; scienza delle costruzioni; ponti; esposizioni universali. Il palazzo di 

Cristallo (J. Paxton); La tour Eiffel. 
‐ Il restauro stilistico ed il restauro romantico 
‐ E. Viollet-le-Duc. Vita ed opere: Abbazia di S. Denis; Notre Dame de Paris (*); Castello 

di Pierrefonds; Carcassonne 
‐ J. Ruskin 

L’impressionismo [P2]: 
Contesto storico; il caffè Guerbois; colore e luce; la fotografia; la prima mostra; caratteri dello 
stile. 

‐ E. Muybridge. Cavallo che salta un ostacolo 
‐ E. Manet. Vita ed opere: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère 
‐ C. Monet. Vita ed opere: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno 

delle ninfee; La Grenouillère 
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‐ E. Degas. Vita ed opere: La lezione danza; L’assenzio 
‐ P.A. Renour. Vita ed opere: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei 

canottieri 
‐ P. Cézanne. Vita ed opere: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna 

Saint Victoire 
‐ Il divisionismo. G. Seurat. Vita ed opere: Un dimanche après-midi 
‐ V. Van Gogh. Vita ed opere: I mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi 

[P3] 
‐ Citazioni d’arte: pittori dell’800 riletti alla luce dell’emergenza Covid-19 (*) [P3] 

L’art nouveau [P3]: 
Contesto storico; arte e artigianato; declinazione nelle varie regioni europee; caratteri dello stile 
art nouveau. 

‐ William Morris. Morris, Marchall Faulker and Co. 
‐ Art and Craft Exhibition society 
‐ Thonet 
‐ Il liberty in Francia: E. Guimard: pensiline della metropolitana (*) 
‐ Il liberty in Italia. G. Sommaruga (Milano); E. Basile (Palermo) (*) 
‐ Il liberty in Belgio. V. Horta: Hotel Tassel e Hotel Solvay 
‐ Il modernismo catalano. Gaudì: Sagrada familia; parc Guell (*) 
‐ Il secessionismo a Vienna. J. M. Olbrich: Palazzo della secessione 
‐ G. Klimt. Vita ed opere. Il bacio; Giuditta 

Le avanguardie storiche [P3]: 
Contesto storico e culturale; significato delle avanguardie nell’ambito del panorama artistico 
europeo; caratteristiche stilistiche, soggetti, temi affrontati; principali movimenti; legami con la 
cultura letteraria, scientifica, filosofica. 

‐ Espressionismo. Die Bruke 
‐ Munch. Vita ed opere: Sera nel corso Karl Johann; Il grido 
‐ I Fauves. H. Matisse. Vita ed opere: La stanza rossa; La gioia di vivere; La danza 
‐ Cubismo 
‐ P. Picasso. Vita ed opere: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 
‐ G. Braque. vita ed opere: Case all’Estaque, Violino e pipa, Le Quotidien, violino e pipa 
‐ Il futurismo 
‐ U. Boccioni. Vita ed opere: La città che sale. Forme uniche della continuità nello spazio 
‐ Architettura futurista: A. Sant’Elia 
‐ G. Balla. Vita ed opere: Dinamismo di un cane a guinzaglio 
‐ Una risposta alle Avanguardie: la Metafisica. 
‐ G. de Chirico. Vita ed opere: L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti 

Architettura nella prima metà del XX secolo [P3]: 
l'International style; architettura razionale; il Bauhaus; Architettura organica. 

‐ Le Corbusier. Opere: 5 punti dell'architettura; ville Savoye; Unità di abitazione a 
Marsiglia; il Modulor; cappella di Ronchamp 

‐ F. L. Wright. Vita ed opere: la casa sulla cascata; il Guggenheim museum 
‐ Il razionalismo in Italia. Terragni: Casa del fascio a Como; Piacentini: tribunale di 

Milano; Michelucci: stazione di S. M. Novella a Firenze. 
 
 
Luogo e data        L’insegnante 
Vetralla, 20 maggio 2020      F.to Giaccone Domenico 
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I.I.S. FARNESE SEDE DI VETRALLA 
LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2019/20 
 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE 
CLASSE : 5°A 
INSEGNANTE : FORTUNI LUCA 
 

PROGRAMMA 

 
SETTEMBRE- FEBBRAIO: 
 
 

AVVIAMENTO AI GIOCHI 
SPORTIVI 
(fondamentali individuali e di squadra): 

 Pallavolo 
 Pallacanestro 
 Pallamano 
 Calcio a 5 

 FAIR PLAY: 
 Educazione allo sport 
 Educazione alla legalità 
 Educazione alla solidarietà 
 Educazione all’inclusione 
 Rispetto dell’ambiente e degli attrezzi 

utilizzati 
   

 
 
 

BENESSERE E SALUTE: 
Imparare ad usare gli attrezzi di 
muscolazione e a farne buon uso 

 AVVIAMENTO AGLI SPORT 
INDIVIDUALI: 

 Tennis 
 Tennis da tavolo 
 Badminton  

 
 
MARZO – GIUGNO: 
 

 Storia dello SPORT e delle OLIMPIADI. 
 Differenze tra Olimpiadi ANTICHE e MODERNE, tra Olimpiadi ESTIVE e 

INVERNALI, PARAOLIMPIADI 
 Approfondimento di una Olimpiade estiva attraverso un ELABORATO scritto. 
 REGOLAMENTI TECNICI degli SPORT di SQUADRA e INDIVIDUALI. 

 

 
VETRALLA      PROF. FORTUNI LUCA 

20/06/2020       
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 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
            Classe: 5° A  Lic Sc                      Anno Scolastico 2019-2020      
 
            Prof: Bondì Giuseppe             
 
 
Dal 15/09/2019 al 05/03/2020. 
  

– Rapporto tra Stato e Chiesa. Definizione di laico; 
– La religione nella Costituzione: art 3,7,8; 
– Il ruolo della religione nella società contemporanea; 
– La Dottrina sociale della Chiesa: Principi fondamentali. 

 
– L'impegno sociale dei cristiani: Il volontariato; 
– L'idea di giustizia nel pensiero cristiano. 

 
Dal 06/03/2020 all’ 08/06/2020 
 

– L'impegno della Chiesa per la pace; 
– La carità nel Cristianesimo. 

 
                 
       Vetralla, 20/05/2020                                              
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 

Relazione finale del docente 

Classe: 5A 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Prof.ssa Giorgia Basile 

 

Testi adottati: 

Scienze Naturali- Seconda Edizione, D. Nepgen, M. Fiorani, M. Crippa, M. Mantelli, A. 

Bargellini, Mondadori Scuola. 

Ore Effettuate:(fino al 15 maggio) 

75 ore (3 ore settimanali) 

Profilo della classe 

L’insegnante ha preso contatto con la classe per la prima volta nel passato anno scolastico. 

Durante il periodo in cui è stata effettuata Didattica in presenza, a livello comportamentale la 

classe, che nell’anno precedente necessitava di richiamare spesso l’attenzione durante le lezioni, 

si è mostrata maggiormente collaborativa e partecipativa nei confronti delle tematiche proposte.   

Per alcuni alunni sono emerse difficoltà relative al rispetto delle regole scolastiche. Alcuni allievi 

presentavano scarsa padronanza degli argomenti di base, che ha richiesto interventi di recupero 

svolti in itinere, ed in particolare una revisione del metodo di lavoro e dell’approccio alla 

materia. Durante l’anno scolastico è stato a volte necessario richiamare un parte del gruppo 

classe ad un impegno più costante e commisurato al raggiungimento di un’adeguata preparazione 

per l’Esame di Stato. Buona parte degli allievi, è riuscita a raggiungere risultati accettabili. 

Alcuni allievi hanno mostrato una costante dedizione allo studio, che è stata accompagnata da un 

miglioramento delle capacità logiche, espressive e rielaborative più che soddisfacenti. Altri 

alunni, meno impegnati e partecipativi, discontinui nell’attenzione e nel lavoro individuale, 

hanno accumulato risultati più incerti o superficiali.  

Nel periodo dedicato alla Didattica A Distanza (DAD), la classe ha continuato a partecipare alle 

attività, sebbene in modo un poco incostante per qualche studente. Alcuni allievi particolarmente 

in difficoltà nel primo periodo dell’anno scolastico, hanno saputo cogliere l’opportunità data 
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dalla situazione che ha vissuto l’Italia, e, avendo più tempo a disposizione da dedicare allo 

studio, hanno portato a termine verifiche con risultati soddisfacenti. Le ultime settimane di 

attività saranno dedicate al ripasso e al consolidamento e sarà appurato se il recupero è avvenuto 

anche per gli argomenti e le competenze da acquisire nella primo quadrimestre. Alcuni studenti 

si sono dimostrati puntuali e hanno partecipato in modo attivo e costante alle attività proposte, e 

qualche alunno ha continuato anche ad approfondire le tematiche in modo personale.  

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi 

Macro-argomenti affrontati 

 Modello atomico ad orbitali e la chimica del carbonio  
 Le molecole biologiche e il metabolismo 
 Ingegneria genetica  
 Le risorse energetiche e l’ambiente 
 Generalità sul modello globale “Tettonica delle placche” 

Competenze raggiunte 

Conoscitive 

La maggior pare degli alunni è in grado di  

- ricondurre le caratteristiche macroscopiche di alcuni materiali alla loro organizzazione 

microscopica; 

- descrivere e conoscere le principali reazioni organiche;  

- individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e la correlazione 

struttura-funzione;  

- descrivere le principali fasi di clonaggio molecolare. 

Metodologiche 

La maggior pare degli alunni ha sviluppato in modo sufficiente le seguenti abilità 

metodologiche: 

- analizzare fenomeni applicando le basi del metodo scientifico, attraverso osservazione e 

sperimentazione; 

- capacità autonoma di acquisire ed elaborare informazioni, nonché di far uso autonomo e 

finalizzato di libri, materiali, internet, selezionando fonti attendibili; 

- essere in grado di leggere e interpretare i contenuti di testi scientifici  e utilizzare schemi 

per sintetizzare le informazioni; 

- identificare gli idrocarburi e le altre classi di composti organici a partire dai legami 

presenti e dai gruppi funzionali. 

Relazionali 

- comunicare efficacemente, utilizzando un lessico specifico pertinente; 
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- porsi con atteggiamento critico nei confronti della scienze e della tecnologia; 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale ed operare scelte 

consapevoli nei diversi ambiti. 

Durante il periodo di Didattica A Distanza gli alunni hanno sviluppato le competenze 

informatiche utilizzando appieno gli strumenti della piattaforma GSuite, già introdotta nella 

prima parte dell’anno; hanno inoltre acquisito maggior autonomia attraverso un adattamento 

della metodologia flipped classroom alla particolare situazione.  

 

Metodologia di insegnamento- Didattica in presenza: lezione frontale e dialogata, 

esercitazione individuale in classe, esercitazione in piccoli gruppi, relazioni su ricerche 

individuali e collettive, attività laboratoriali.  

Metodologia di insegnamento-Didattica a distanza: lezione tramite videoconferenze, invio di 

video-lezioni registrate, esercitazioni per lo sviluppo del linguaggio specifico e delle abilità, e 

analisi di materiali condivisi e successiva discussione tramite piattaforma. 

 

Criteri e strumenti di valutazione- Didattica in presenza 

Sono state effettuate sia prove scritte (domande a risposta breve e tipologia mista domande 

aperte-risposta multipla), che orali (colloqui orali non programmati, esposizione di lavori di 

ricerca autonoma); la valutazione è stata effettuata mediante le griglie allegate alla 

programmazione di inizio anno e i criteri sono stati illustrati e condivisi con gli studenti. Le 

verifiche “sommative”, per testare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, e tradotte 

in voti, sono state effettuate in numero minimo di quattro per il primo quadrimestre, di cui due 

scritte. Le verifiche “formative” hanno coinvolto tutta la classe e sono state effettuate in modo 

continuo.  

Criteri e strumenti di valutazione- Didattica A Distanza 

Si tengono in considerazione le attività svolte dai ragazzi, i risultati dei test svolti tramite 

piattaforma, e i risultati di verifiche orali effettuate in videoconferenza, nonché la costanza e la 

partecipazione alle proposte didattiche. Anche in questo caso le verifiche formative sono state 

continuative.  

Nella valutazione finale, oltre ai risultati del primo quadrimestre, si terrà conto del livello di 

partecipazione e maturazione dimostrato, nonché del rispetto della trasparenza durante le 

verifiche e tutte le attività proposte. 

Vetralla, 20 maggio 2020       

Il Docente,  

Prof.ssa Giorgia Basile 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2019/2020 

Relazione finale del docente 

 

Classe: VA L.S. 

Disciplina: Italiano 

Docente: Alessia Ciurluini 

 

Testi adottati : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia 
Umberto Bosco, Giovanni Reggio, La  Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier  
 

Profilo della classe: La V A è composta da 25 allievi (17 ragazzi e 8 ragazze).  Non tutti hanno 
frequentato in questo Istituto il secondo biennio, infatti due di essi si sono inseriti soltanto a 
partire dal presente anno scolastico. Gli alunni hanno partecipato alle varie attività proposte 
dall’insegnante, ma la classe risulta piuttosto disomogenea per interesse e diversificata sul piano 
dell’impegno e del rendimento scolastico. Un piccolo gruppo ha manifestato responsabilità e 
tenacia nell’impegno; al suo interno si distinguono delle eccellenze, che hanno studiato in modo 
costante e proficuo, arrivando a far uso dei linguaggi specifici mediante un approccio dinamico 
ai contenuti disciplinari e un’apprezzabile rielaborazione critica. A questi allievi si affiancano 
coloro che, nel corso del triennio, hanno lavorato per migliorare il metodo di studio, hanno 
consolidato capacità e competenze, mostrando discreta attenzione e interesse per le attività 
proposte e per il dialogo educativo. Il terzo gruppo è costituito, infine, da studenti che hanno 
mostrato sufficiente interesse, volontà e motivazione, raggiungendo i principali obiettivi 
didattico-disciplinari. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: Studio della letteratura italiana da Manzoni a 
Montale. La programmazione si è svolta in modo regolare, fatta eccezione per il mese di aprile a 
causa delle varie festività. Gli argomenti sono stati affrontati nelle loro parti essenziali, 
coerentemente con le linee guida del MIUR. 
 

Competenze raggiunte: 

Conoscitive: Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; conoscenza delle linee 
portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama culturale europeo; 
conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali autori; 
conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia. 

Metodologiche: Saper individuare i temi di un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia; 
saperne individuare le caratteristiche stilistico- formali;  saper esporre le proprie conoscenze ed 
analisi in modo chiaro e consequenziale;  saper inserire un testo nel quadro della produzione 
contemporanea ed in rapporto con la tradizione, per individuarne gli elementi di continuità ed 
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innovazione (lettura sincronica e diacronica); saper operare collegamenti pluridisciplinari, date le 
corrette coordinate. 

Relazionali: Gli studenti possiedono gli strumenti metodologici e culturali per la comprensione 
della realtà che li circonda: sono in grado di interagire in gruppo, di far valere i loro diritti, di 
affrontare situazioni problematiche (lock-down). Sono autonomi nell’organizzazione dello 
studio. 
 
Metodologia di insegnamento: Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali e 
partecipate, brain-storming, lezioni interattive, analisi di testo guidate sotto il profilo stilistico – 
formale e linguistico. 

A partire dall’entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2020, i docenti si sono avvalsi di 
videolezioni, videoconferenze, presentazioni e video di supporto alla DAD, grazie alla 
piattaforma G Suite For Education già attiva nell’Istituto dall’inizio dell’anno scolastico.   

Strumenti: Libri di testo tradizionali, letture critiche, articoli tratti da quotidiani, dispense, 
fotocopie, appunti, LIM, DVD, applicazioni previste dalla piattaforma G Suite For Education: 
classroom, meet, jamboard.  

Criteri e strumenti di valutazione: 

Sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia allegata al presente 
documento. Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’autovalutazione da parte degli alunni sulla base 
degli indicatori proposti. Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata 
generalmente positiva, anche se diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini; 
tuttavia i risultati conseguiti, nel loro complesso, possono considerarsi mediamente discreti ed in 
alcuni casi ottimi. Un congruo numero di alunni conosce adeguatamente i contenuti, mostra un 
apprezzabile livello di acquisizione della maggior parte delle competenze, avendo anche 
sviluppato specifiche capacità linguistiche. Ridotta la presenza di studenti che evidenziano 
carenze nella preparazione ed oggettive difficoltà di carattere stilistico-espressive. 

Strumenti: Colloqui orali, analisi del testo con griglie - guida, questionari semi-strutturati 
secondo la tipologia della trattazione sintetica, prime prove secondo la tipologia A, B, C. Nella 
DAD: assignment, material, quiz, moduli su piattaforma, colloqui in videoconferenza. 

 

    Vetralla, 20 maggio 2020                                                              

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                         Alessia Ciurluini 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 

Relazione finale del docente 

 

Classe: VA L.S. 

Disciplina: Latino 

Docente: Alessia Ciurluini 

Testi adottati: Cantarella, Guidorizzi, Civitas, L’universo dei Romani, L’età imperiale, Einaudi 
Scuola 
 

Profilo della classe: La classe V A, composta da 25 allievi (17 ragazzi e 8 ragazze), ha risposto 
in modo diverso alle proposte didattiche e agli obiettivi programmatici iniziali: alcuni allievi si 
sono distinti per il personale impegno nello studio, la motivata partecipazione al dialogo 
educativo, l’acquisizione di competenze specifiche e capacità critiche, supportate anche da un 
linguaggio appropriato. La maggior parte degli studenti si è impegnata, a diversi livelli, nelle 
attività che ha sentito più congeniali alle proprie attitudini, manifestando, comunque, una 
discreta conoscenza dei contenuti ed un apprezzabile livello di acquisizione delle competenze 
anche se con una differente padronanza linguistica. Ridotto risulta il numero di studenti con 
carenze disciplinari e difficoltà stilistico-espressive. Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto 
un livello di preparazione mediamente discreto, in qualche caso ottimo. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: L’età Giulio-Claudia; l’età Flavia; l’età di Traiano; 
L’età degli Antonini. 
La programmazione si è svolta in modo regolare, fatta eccezione per la fase della DAD che ha 
obbligato l’insegnante a rivedere e rimodulare quanto previsto in sede di programmazione 
iniziale. Gli argomenti sono stati affrontati nelle loro parti essenziali, coerentemente con le linee 
guida del MIUR. 
 

Competenze raggiunte: 

Conoscitive: Lettura e strutturazione morfo-sintattica essenziale del testo per cogliere le 
peculiarità del genere e dello stile dell’autore; conoscenza del contesto storico – culturale e del 
sistema concettuale degli autori analizzati. 

Metodologiche: Traduzione del testo latino riconoscendone le strutture morfo-sintattiche, la 
tipologia, il lessico, le figure retoriche di più largo uso; individuazione dell’epoca di 
appartenenza dei singoli autori, della caratterizzazione dei generi e dello sviluppo di temi comuni 
alla cultura e letteratura coeva; esposizione dei contenuti acquisiti in modo chiaro, corretto e 
consequenziale. 

Relazionali: Gli studenti possiedono gli strumenti metodologici e culturali per la comprensione 
della realtà che li circonda: sono in grado di interagire in gruppo, di far valere i loro diritti, di 
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affrontare situazioni problematiche (lock-down). Sono autonomi nell’organizzazione dello 
studio. 
 

Metodologia di insegnamento: Lezione frontale e partecipata, brain – storming, lezione 
interattiva, analisi del testo guidata, schemi riassuntivi, confronto tra testi di uno stesso autore o 
di autori diversi. Strumenti utilizzati: libri di testo, vocabolario, appunti, fotocopie di pagine 
critiche, LIM, PPT.  

A partire dall’entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2020, i docenti si sono avvalsi di 
videolezioni, videoconferenze, presentazioni e video di supporto alla DAD, grazie alla 
piattaforma G Suite For Education già attiva nell’Istituto dall’inizio dell’anno scolastico.   

Strumenti: Libri di testo tradizionali, letture critiche, dispense, fotocopie, appunti, LIM, DVD, 
applicazioni previste dalla piattaforma G Suite For Education: classroom, meet, jamboard.  

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Criteri: Nei colloqui orali e nelle verifiche scritte si è tenuta presente la griglia allegata al 
presente documento. Nelle prove scritte sono stati considerati come indicatori: le competenze 
linguistiche (riconoscimento dei costrutti sintattico- grammaticali essenziali, appropriate scelte 
lessicali), le conoscenze (correttezza e pertinenza della trasposizione in italiano ed eventuale 
commento esplicativo del sistema concettuale dei vari autori) e le capacità elaborative logico – 
critiche (analisi stilistico – contenutistica del testo, correlazioni al contesto storico – culturale 
relativo agli autori). Si è fatto spesso ricorso, inoltre, all’autovalutazione da parte degli alunni 
sulla base degli indicatori proposti. Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata 
varia: diversi sono stati l’impegno e l’interesse; tuttavia i risultati conseguiti, nel loro complesso, 
possono considerarsi mediamente discreti ed in alcuni casi ottimi. 

Strumenti: Colloqui orali, traduzioni con questionari di comprensione e contestualizzazione del 
testo secondo la tipologia di prova semi-strutturata; trattazione sintetica di argomenti. 

Nella DAD: assignment, material, quiz, moduli su piattaforma, colloqui in videoconferenza. 

 

Vetralla, 20 maggio 2020       

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                         Alessia Ciurluini 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 
 

Relazione finale del docente 

 

Classe: VA 

Disciplina: Matematica e Fisica 

Docente: Montalbano Antonio 

Testi adottati per Matematica: Bergamini Trifone – Matematica Blu 2.0 – Zanichelli 

Testi adottati per Fisica : Caforio Ferilli – Le risposte della fisica – Le Monnier 

 

Profilo della classe 

La classe 5A, composta da 26 alunni, è riuscita nel corso dell'anno a raggiungere per Fisica e 

Matematica un profitto medio poco più che sufficiente. Alcuni alunni si distinguono per la loro 

buona capacità logico-matematica nella risoluzione di problemi anche complessi, raggiunta 

grazie ad uno studio continuo ed approfondito. Sono presenti tuttavia anche alunni che 

evidenziano carenze talvolta gravi che rendono difficile la risoluzione di problemi non 

elementari, anche riguardo l'applicazione dei concetti teorici di fisica e di matematica nella 

realtà. Tali difficoltà sono imputabili a carenze pregresse non del tutto recuperate ma anche ad 

uno studio prevalentemente mnemonico e non del tutto regolare. I rapporti con la classe sono 

stati sempre corretti, anche se a volte poco collaborativi; durante l'anno scolastico è molto 

migliorata la partecipazione degli alunni alle attività proposte sia in classe che nella DAD 

considerato il fatto che all’inizio del percorso era prevalentemente passiva. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato comunque interesse per le discipline la cui didattica è stata svolta in 

modalità telematica e hanno saputo adattarsi con maturità alle richieste che il cambiamento ha 

comportato.  
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Competenze raggiunte in Matematica 

Gli alunni sanno manipolare il simbolismo matematico; sono in grado di utilizzare le conoscenze 

e competenze acquisite per affrontare lo studio di semplici funzioni e tracciarne il grafico, sanno 

risolvere situazioni di realtà avvalendosi di semplici modelli matematici. 

Competenze raggiunte in Fisica 

La maggior parte degli alunni non comprendono completamente il linguaggio matematico 

specifico della fisica e non sanno individuare la strategia di risoluzione di problemi di media 

difficoltà; sanno tuttavia individuare nessi di causa-effetto e riescono a utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione per la soluzione di semplici problemi; sono in grado di individuare 

in tecnologia applicazioni dei concetti di fisica teorici. 

 

Argomenti generali di Matematica  

Gli argomenti trattati sono stati:  

 Funzioni e limiti 

 Teoria delle derivate 

 Applicazioni nella realtà (problemi di massimizzazione) 

 Studio delle funzioni 

 Teoria degli integrali con calcolo di aree e volumi 

 Approssimazione e calcolo combinatorio (cenni) 

Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda al programma allegato al documento.  

Argomenti generali di Fisica 

Gli argomenti trattati sono stati:  

 Il teorema di Gauss in termini vettoriali e sue applicazioni 

 Il magnetismo 

 L’induzione elettromagnetica 

 La teoria di Maxwell dell'elettromagnetismo 



56 
 

I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del consiglio di classe - Liceo Scientifico - a.s. 2019/2020 

 La relatività ristretta (cenni) 

Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda al programma allegato al documento.  

 

Metodologia  di insegnamento per Fisica e Matematica 

Sostanzialmente per tutto il primo quadrimestre è stata utilizzata la lezione frontale; tuttavia non 

sono mancate sperimentazioni in classe con lezioni in modalità classe capovolta utilizzando 

video lezioni e test online sulla piattaforma Classroom e Socrative.  

Da metà marzo in poi, a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza COVID-19 è stata 

utilizzata pienamente la classe virtuale, le AppWeb e tutto quello che la piattaforma Gsuite ha 

messo a disposizione per la didattica a distanza. Dei vari argomenti è stata data una 

presentazione e una trattazione prevalentemente teorica, curando in parte l'aspetto applicativo 

mediante lo svolgimento di esercizi di diversa difficoltà con discussione guidata. Le 

dimostrazioni dei teoremi, invece, non sono state proposte tranne che per semplici casi. Non 

sono mancati, all'inizio dell'anno scolastico, momenti di recupero per ripassare concetti e 

procedure di calcolo relative agli anni precedenti. 

La ripetizione di spiegazioni, la realizzazione di numerose video lezioni teoriche e di esercizi, i 

test on line e le interrogazioni somministrate in videoconferenza, nonché la risoluzione di 

esercizi in presenza assegnati a casa nel primo quadrimestre, e la correzione in modalità 

telematica delle esercitazioni assegnate e dei test svolti, è stata la normale attività di didattica 

tradizionale e a distanza della classe.  

 

Criteri e strumenti di valutazione 

- Interrogazioni sotto forma di soluzione guidata di un esercizio e/o esposizione di un argomento 

indicato dall'insegnante (modalità tradizionale e in videoconferenza) 

- Valutazione degli interventi significativi durante le lezioni. 

- Risoluzione di esercizi e problemi.  

- Test vero falso o a scelta multipla in classe e online 
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Le verifiche sono state fatte quasi sempre alla fine di ogni argomento; comunque se la situazione 

specifica della classe o di qualche singolo alunno lo richiedeva, sono state svolte più verifiche 

per lo stesso argomento. 

Vetralla, 20 maggio 2020       

                                                                                                              Il Docente 

        Prof. Antonio Montalbano 
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I.I.S. Farnese – sede di Vetralla 
Liceo Scientifico  

A.S. 2019/20 
Classe: V A 

prof. G. Passavanti 
Disciplina: Storia 

 
 

Relazione finale attività di insegnamento/apprendimento in presenza: 
 

La classe è composta da 25 alunni ed uno degli alunni è un BES con disabilità. Non sono 
presenti alunni DSA. Nel corso dell’anno un alunno si è ritirato, mentre due alunni si sono 
inseriti nel gruppo classe. Essendomi trasferito quest’anno presso l’IIS Farnese, ho avuto modo 
di conoscere la classe V A nel corso del solo anno presente. La classe si divide nettamente in due 
fasce di profitto agli antipodi: una parte della classe ha difficoltà a raggiungere la sufficienza ed 
è poco capace di organizzarsi nello studio. L’attenzione di questa parte della classe è discontinua 
e la partecipazione scarsa. L’altra parte della classe è attenta e partecipa alle lezioni, studia e 
prende appunti. 
Si è deciso di insegnare soprattutto attraverso un dialogo attivo con gli studenti, utilizzando 
spesso documenti o spunti di riflessione legati a temi di attualità. Le verifiche orali o scritte sono 
state almeno due per quadrimestre, fermo restando le numerose verifiche di recupero dedicate 
agli studenti in difficoltà.  
I criteri di valutazione sono stati largamente condivisi e discussi con gli studenti e le famiglie. 
Sono convinto che la valutazione vada pensata nei termini dell’autovalutazione dello studente a 
fini puramente formativi e non punitivi. Nel tempo gli studenti hanno acquisito consapevolezza 
nel valutare autonomamente il loro lavoro e così i voti da me proposti hanno trovato una felice 
coincidenza con la loro autovalutazione. I rapporti con le famiglie sono distesi e collaborativi. 
La classe mi è stata consegnata con il programma svolto fino all’Europa del ‘48. Nel corso 
dell’attività in presenza ho avuto modo di spiegare e verificare la storia degli ultimi trent’anni 
dell’Ottocento e dell’età giolittiana. Ho verificato le conoscenze acquisite con delle verifiche 
orali ed una verifica scritta su piattaforma Socrative. 

 
Relazione finale attività di insegnamento/apprendimento in modalità DaD: 

 
L’interruzione delle attività didattiche in presenza è stata compensata dalle attività didattiche a 
distanza messe in atto sulla piattaforma Google Classroom. Gli argomenti programmati sono 
stati spiegati tramite videolezioni lunghe al massimo 40 minuti e verificate attraverso orali in 
videoconferenza a gruppi di quattro. La piattaforma è stata utilizzata anche come luogo di 
scambio di domande e risposte in merito ad eventuali dubbi o curiosità relative a quanto 
spiegato. Il programma è stato svolto parzialmente per due ordini di motivi: la necessità di 
effettuare il recupero in itinere delle carenze e il ritardo nello svolgimento del programma 
dell’anno precedente. Nella seconda parte dell’anno l’emergenza Covid19 ha messo docenti e 
discenti in una condizione fisica e psicologia tale da compromettere la normale relazione di 
apprendimento/insegnamento. Si è cercato di compensare al massimo i disagi della quarantena 
forzata della Fase 1 concordando il calendario delle attività con gli studenti e valutando il loro 
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lavoro con misura, nella consapevolezza che l’attività intellettuale è la prima ad essere 
compromessa nella sua delicata armonia, nel suo equilibrio, al presentarsi di situazioni come 
quella della nostra Italia, nel mese di marzo del 2020. L’attenzione allo svolgimento completo 
del programma è stata integralmente sostituita da una forma di incoraggiamento attivo e sostegno 
alle difficoltà degli studenti, per quanto possibile. 
 

Libro di testo: Borgognone, Carpanetto, L’idea di storia, vol. 3, Pearson 

 

 

Vetralla, 20 maggio 2020 

 

              Il Docente 

                  Prof. G. Passavanti 
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I.I.S. Farnese – sede di Vetralla 
Liceo Scientifico  

A.S. 2019/20 
Classe: V A 

prof. G. Passavanti 
Disciplina: Filosofia 

 
 

Relazione finale attività di insegnamento/apprendimento in presenza: 
 

La classe è composta da 25 alunni ed uno degli alunni è un BES con disabilità. Non sono 
presenti alunni DSA. Nel corso dell’anno un alunno si è ritirato, mentre due alunni si sono 
inseriti nel gruppo classe. Essendomi trasferito quest’anno presso l’IIS Farnese, ho avuto modo 
di conoscere la classe V A nel corso del solo anno presente. La classe si divide nettamente in due 
fasce di profitto agli antipodi: una parte della classe ha difficoltà a raggiungere la sufficienza ed 
è poco capace di organizzarsi nello studio. L’attenzione di questa parte della classe è discontinua 
e la partecipazione scarsa. L’altra parte della classe è attenta e partecipa alle lezioni, studia e 
prende appunti. 
Si è deciso di insegnare soprattutto attraverso un dialogo attivo con gli studenti, utilizzando 
spesso documenti o spunti di riflessione legati a temi di attualità. Le verifiche orali o scritte sono 
state almeno due per quadrimestre, fermo restando le numerose verifiche di recupero dedicate 
agli studenti in difficoltà.  
I criteri di valutazione sono stati largamente condivisi e discussi con gli studenti e le famiglie. 
Sono convinto che la valutazione vada pensata nei termini dell’autovalutazione dello studente a 
fini puramente formativi e non punitivi. Nel tempo gli studenti hanno acquisito consapevolezza 
nel valutare autonomamente il loro lavoro e così i voti da me proposti hanno trovato una felice 
coincidenza con la loro autovalutazione. I rapporti con le famiglie sono distesi e collaborativi. 
La classe mi è stata consegnata con il programma svolto fino a Hume. Nel corso dell’attività in 
presenza ho avuto modo di spiegare e verificare le due critiche di Kant, il Romanticismo ed 
Hegel. Ho verificato le conoscenze acquisite con delle verifiche orali ed una verifica scritta su 
piattaforma Socrative. 

 
Relazione finale attività di insegnamento/apprendimento in modalità DaD: 

 
L’interruzione delle attività didattiche in presenza è stata compensata dalle attività didattiche a 
distanza messe in atto sulla piattaforma Google Classroom. Gli argomenti programmati sono 
stati spiegati tramite videolezioni lunghe al massimo 40 minuti e verificate attraverso orali in 
videoconferenza a gruppi di quattro. La piattaforma è stata utilizzata anche come luogo di 
scambio di domande e risposte in merito ad eventuali dubbi o curiosità relative a quanto 
spiegato. Il programma è stato svolto parzialmente per due ordini di motivi: la necessità di 
effettuare il recupero in itinere delle carenze e il ritardo nello svolgimento del programma 
dell’anno precedente. Nella seconda parte dell’anno l’emergenza Covid19 ha messo docenti e 
discenti in una condizione fisica e psicologica tale da compromettere la normale relazione di 
apprendimento/insegnamento. Si è cercato di compensare al massimo i disagi della quarantena 
forzata della Fase 1 concordando il calendario delle attività con gli studenti e valutando il loro 
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lavoro con misura, nella consapevolezza che l’attività intellettuale è la prima ad essere 
compromessa nella sua delicata armonia, nel suo equilibrio, al presentarsi di situazioni come 
quella della nostra Italia, nel mese di marzo del 2020. L’attenzione allo svolgimento completo 
del programma è stata integralmente sostituita da una forma di incoraggiamento attivo e sostegno 
alle difficoltà degli studenti, per quanto possibile. 
 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, La ricerca filosofica, voll. 2B, 3A Pearson-Paravia 

 

 

Vetralla, 20 maggio 2020 

 

              Il Docente 

                  Prof. G. Passavanti 
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M.I.U.R. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.Farnese”   

     Via Donatori del Sangue snc 01019 Vetralla (VT)    0761/477452 
     fax 0761/460790  vtis00200t@istruzione.it   -  vtis00200t@pec.istruzione.it  C.F.90017790560 

con Sezioni Associate:   Liceo Sc. VETRALLA – ITG VETRALLA –  
         

 

RELAZIONE FINALE 

 

Prof.ssa       Daniela      Moscatelli 

A.S. 2019-20__   Classe:   5  A           Corso:  Liceo scientifico    Sede:  Vetralla 

Disciplina: Inglese   

 

 

La classe  di 25 studenti, 17 ragazzi e un portatore di handicap e  8 ragazze,    hanno  dimostrato fin 

dall’inizio una buona motivazione allo studio della lingua inglese, anche se i metodi di studio non erano 

sempre proficui e produttivi. Solo   talvolta  sono state necessarie sollecitazioni e richiami ad un maggiore 

coinvolgimento. Pur    mantenendo un comportamento vivace gli allievi hanno progressivamente 

aumentato l ‘impegno e reso più consapevole il metodo di studio mostrando un graduale auto controllo e 

convogliando energie ed interesse in attività più produttive. Il programma è stato svolto in tutte le sue 

parti. 

FINALITA’ E OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI   

-Acquisizione di una discreta competenza linguistica con finalità communicative e culturali 

- Ampiamento degli interessi e degli orizzonti culturali 

-Sviluppo delle capacità di rielaborazione e sintesi 

CONOSCENZA DELLE ABILITA’ E COMPETENZA 

-Conoscenza di vari registri linguistici per operare scelte autonome nell’uso della L2 intesa non solo come 

mezzo di  communicazione,   ma come strumento di confronto tra culture diverse. Approfondimento delle 

4 abilità linguistiche di base mediante percorsi sistematici mirate all’acquisizione di competenze 

specifiche. Conoscenza dei fenomeni letterari e di autori fondamentali dall’800 al 900. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

-La valutazione ha tenuto conto della capacità di comprensione, di elaborazione personale del testo, della 

partecipazione e del livello di attenzione attraverso verifiche orali e scritte. Negli ultimi mesi da marzo si 

è fatto uso della DaD con l’uso di google classroom, gli studenti hanno partecipato attivamente per cui è 

stato possibile svolgere le attività programmate. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
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Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti attraverso la somministrazione di attività di carattere 

communicativo  in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate 

alla realtà dell’allievo. Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e di brani 

antologici inseriti in un contesto storico-sociale. La lettura analitica dei testi è stato finalizzato a stimolare 

la capacità di cogliere il significato e la struttura. L’utilizzo del CD  e DVD in lingua è stato integrato in 

questa metodologia. 

Per quanto riguarda la DaD, causa coronavirus, i ragazzi hanno partecipato attivamente con interesse, 

svolgendo sempre i compiti che venivano loro assegnati. 

 

 

Vetralla, 20 maggio 2020                                                                  Prof.ssa Daniela Moscatelli 
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Relazione didattica finale di Disegno e Storia dell’Arte 

I.I.S. Farnese (sede di Vetralla) 

Classe V, sez. A (L.S.), a.s. 2019-2020 

Docente: prof. ing. Giaccone Domenico 

 
Presentazione 
Nel corso del presente anno scolastico, due eventi hanno caratterizzato fortemente lo 
svolgimento del corso di “Disegno e Storia dell’arte”. Il primo è di natura interna e riguarda la 
sostituzione dell’insegnante, avvenuta alla fine del mese di Ottobre. Il secondo è di natura 
esterna e riguarda il passaggio dalla didattica in aula alla didattica a distanza, a causa 
dell’emergenza nazionale Covid-19. 
Alla data del mio insediamento, ho subito cercato di sondare il livello di preparazione della 
classe relativamente alle competenze, sia di disegno tecnico sia di storia dell’arte, rilevando gravi 
lacune da entrambi i punti di vista, aventi origini lontane.  
Durante la prima parte dell’anno, fino al mio arrivo, gli studenti avevano svolto solamente 
alcune esercitazioni di disegno tecnico, mentre nulla era stato fatto relativamente alla storia 
dell’arte. 
Alcune considerazioni, di seguito specificate, mi hanno spinto a puntare maggiormente 
l’attenzione su quest’ultima parte. In primo luogo le lacune accumulate dai ragazzi negli scorsi 
anni, che avrebbero reso necessario un serio programma di recupero, impossibile da svolgere 
durante le ore curriculari. Il tempo a disposizione è stato appena sufficiente per educare i ragazzi 
al corretto studio della materia e svolgere le attività didattiche di spiegazione e verifica relative 
all’anno in corso. Questa scelta è stata anche indotta dall’elevato numero degli alunni, variato nel 
corso dell’anno scolastico: 24 a fine ottobre, 26 fino alla chiusura del primo quadrimestre, 25 
durante il secondo. A queste ragioni si è aggiunta anche la considerazione che, puntando sulla 
parte relativa alla storia dell’arte, gli studenti avrebbero potuto, a loro vantaggio, sfruttare le 
competenze acquisite in altre materie umanistiche, sviluppandone di nuove, trasversali. 
La classe ha risposto in maniera non omogenea ai cambiamenti di metodo introdotti con l’arrivo 
del nuovo docente. Una parte è riuscita a fronteggiare l’evento serenamente, un’altra, invece, ha 
continuato a dimostrare scarso interesse nei confronti della materia, manifestando un 
comportamento passivo e letargico. Durante il periodo trascorso in aula, per tenere alta 
l’attenzione e l’interesse della classe, un grande sforzo è stato compiuto relativamente al modo di 
presentare gli argomenti in aula, puntando molto sull’interdisciplinarietà e sull’attualità di alcuni 
di essi. 
Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha risposto con maggiore impegno. A ciò ha 
contribuito positivamente il modo in cui è stato organizzato il lavoro. Gli argomenti trattati sono 
stati spiegati per mezzo di video e audio lezioni registrate dal docente e condivise con gli alunni. 
Le videoconferenze sono state prevalentemente dedicate alle verifiche, in maniera tale da non 
danneggiare coloro che non erano in possesso di strumenti informatici adeguati (computers e 
connessione ad Internet). In questo modo, riducendo il numero di studenti simultaneamente 
coinvolti durante gli incontri (i diretti interessati, i testimoni e qualche spontaneo partecipante), 
sono diminuite anche le occasioni di distrazione ed il tempo è stato impiegato in maniera più 
ottimale. Due terzi del tempo dedicato alle verifiche in streaming è stato rivolto al recupero in 
itinere di lacune accumulate fino al mese di febbraio. In generale, il livello della classe si attesta 
su due fasce: una medio-bassa ed una medio-alta. Prevale quindi la mediocrità e pochi elementi 
hanno raggiunto livelli superiori. 
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Metodi di insegnamento 
Durante la didattica in aula: 

‐ Lezioni frontali per presentare un argomento, fornire le chiavi di lettura corrette, 
inquadrarlo nel suo contesto storico-culturale 

‐ Dibattiti aperti sui temi dell’attualità, di carattere non solo artistico ma più in generale 
culturale, suggeriti dagli argomenti affrontati 

Durante la didattica a distanza: 
‐ Videolezioni o audiolezioni. Tutti gli argomenti proposti agli alunni sono stati 

debitamente spiegati in maniera tale da esplicitare i punti salienti e chiarire il significato 
degli stessi, in riferimento sia alla materia stessa sia al panorama culturale generale. 

 
Materiali didattici  
Libro di testo adottato:  
Cricco G., Di Teodoro F.P., Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Versione verde compatta 
multimediale. Vol. 3: dall’età dei Lumi ai nostri giorni. Zanichelli ed., Bologna, 2015. 
 
Durante la didattica in aula: 

‐ Libro di testo; 
‐ Materiale multimediale (audio visivo) proiettato in aula con la LIM. 

Durante la didattica a distanza: 
‐ Libro di testo; 
‐ Videolezioni o audiolezioni prodotte dal docente stesso; 
‐ Contenuti digitali reperibili in rete. 

 
Tipologia delle prove di verifica 
Durante la didattica in aula: 

‐ Verifiche scritte libere e semi-strutturate 
‐ Verifiche orali  

Durante la didattica a distanza: 
‐ Verifiche orali in videoconferenza 

 
Agli alunni che hanno ottenuto delle valutazioni non sufficienti in alcune prove, è stata data 
l’opportunità di recuperare attraverso verifiche orali concordate. 
 
Obiettivi raggiunti  
In termini di conoscenze: 

‐ Conoscenza dei principali movimenti artistici nazionali, europei ed internazionali diffusi 
fra il XIX ed il XX secolo; 

‐ Conoscenza dei più importanti artisti che hanno operato in questo periodo storico; 
‐ Conoscenza delle principali opere prodotte sotto ogni forma: pittura, scultura, 

architettura, arti applicate. 
‐ Conoscenza dei principali metodi della geometria descrittiva. 

In termini di abilità: 
‐ Capacità di adottare un linguaggio scritto e/o orale specifico per esporre temi relativi 

all’arte nelle sue varie declinazioni: pittura, scultura, architettura;  
‐ Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico italiano e non, in un’ottica 

di società globale; 



66 
 

I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del consiglio di classe - Liceo Scientifico - a.s. 2019/2020 

‐ Capacità di adottare un linguaggio grafico, scritto e/o orale per produrre elaborati grafici 
tecnici. 

In termini di competenze: 
‐ Capacità di analizzare, commentare e giudicare criticamente un’opera d’arte 

individuando in essa le caratteristiche compositive, materiche, tecniche che la 
caratterizzano, i soggetti ed i temi trattati, la committenza, la destinazione, il messaggio e 
lo scopo per cui è stata realizzata; 

‐ Capacità di operare confronti e collegamenti fra il contesto artistico e quello storico-
culturale di riferimento; 

‐ Capacità di riconoscere l’importanza culturale di un’opera d’arte; 
‐ Capacità di attualizzare i temi affrontati dagli artisti nel passato; 
‐ Capacità di eseguire elaborati in proiezione ortogonale di figure piane e solide. 

 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni secondo diversi livelli. 
 
 
Luogo e data        L’insegnante 
Vetralla, 20 maggio 2020      F.to Giaccone Domenico 
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I.I.S. FARNESE SEDE DI VETRALLA 
LICEO SCIENTIFICO 

A.S. 2019/20 
 

 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE 
CLASSE : 5°A 
INSEGNANTE : FORTUNI LUCA 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 

La classe è composta da 25 alunni, di cui 17 maschi e 8 femmine. 
Il clima all’interno del gruppo classe è buono e collaborativo. 
Hanno tutti dimostrato IMPEGNO, PARTECIPAZIONE e INTERESSE per l’attività proposta. 
 
Nel periodo di regolare attività (Settembre – Febbraio), la classe ha evidenziato più che buone 
CAPACITA’ e ABILITA’ prassico-motorie e buone conoscenze e competenze specifiche. 
Molti alunni hanno partecipato agli incontri TEMATICI a cui l’istituto ha aderito, al trofeo 
“CITTA’ DI VITERBO” e al torneo interno di pallavolo (maschile e femminile) con entusiasmo 
e ottimi risultati. 
Altri hanno partecipato al SAGGIO COREOGRAFICO di Natale, proponendo balletti e 
coreografie di ACROSPORT. 
 
Nel secondo periodo dell’anno (Marzo – Maggio), contraddistinto dall’EMERGENZA COVID-
19, tutti si sono iscritti a CLASSROOM, partecipando alla DAD. 
Nella prima fase (12 Marzo-Metà Aprile), ho inviato schede didattiche e VIDEO, nella seconda 
(20 Aprile – 8 Giugno) ho svolto VIDEOLEZIONI. 
Sono stati puntuali nelle CONSEGNE e globalmente partecipi. 
 
 
 

 
VETRALLA               PROF. FORTUNI LUCA 
20/05/2020        
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RELAZIONE FINALE 
 
 
Prof: Bondì Giuseppe                                 Classe V A  Lic Sc. 
 
Materia: Religione Cattolica                      Anno Scolastico 2019/20   
 
Ore svolte in presenza: 18                          con DaD:11 
              
                        
Obiettivo principale è stato quello di rendere gli studenti in grado di valutare e definire il 
significato e i modelli di vita dell'uomo secondo la teologia cattolica, riconoscerne i valori di 
riferimento e saperli confrontare con le diverse idelogie, culture e religioni, presenti nella società 
contemporanea. 
 
La Classe composta da 23 alunni (15 maschi e 8 femmine) ha partecipato con buon interesse ed 
impegno alle diverse tematiche proposte, mostrando una buona conoscenza dei contenuti 
fondamentali della disciplina.   
Anche nel periodo in cui si e svolta la D.a D. (marzo- giugno) la classe, ad eccezione di alcuni 
elementi, ha mostrato lo stesso interesse e lo stesso impegno per i diversi argomenti proposti. 
 
Il Programma per il primo periodo è stato realizzato secondo la scansione stabilita dalla 
programmazione di inizio anno scolastico, mentre nell'ultima parte (D. a  D.) si sono privilegiati 
i contenuti essenziali degli argomenti proposti. 
 
I metodi usati hanno tenuto conto di prospettive diverse e complementari (antropologica, etica e 
teologica), dando ampio spazio alla stimolazione per una partecipazione sempre attiva degli 
studenti. Si è sempre cercato attraverso la problematizzazione di potenziare l'analisi e il 
confronto dei diversi sistemi di valori e di riferimento culturali e religiosi. 
Per quanto riguarda la D. a D. è stata utilizzata la piattaforma di google classroom con l'invio  
agli studenti di materiale di diverse tipologie.   
 
Per quanto riguarda i mezzi oltre al libro adottato si sono utilizzati come materiale integrativo 
diverse fonti: documenti ed articoli, oltre all'uso di audivisivi. 
Nel ultimo periodo (D. a D.) l'insegnante ha inviato materiale come articoli e documenti del 
Magistero della Chiesa, filmati sui diversi contenuti affrontati. 
 
La valutazione è stata vista come attività continuativa all'interno del processo didattico-
educativo, attraverso un continuo dialogo e confronto con gli alunni sui diversi argomenti 
proposti. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione, al 
dialogo educativo-formativo, all'adeguatezza delle conoscenze espresse, delle capacità di analisi, 
di rielaborazione e sintesi. 
Nel periodo della D.a D. si è considerato con particolare attenzione la partecipazione, l'impegno 
e la puntualità nella restituzione delle attività proposte.   .    
 
   
Vetralla, 20/05/2020.           
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Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 
 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 
 

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

1-2  

II 
 

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

3-5  

III 
 

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

6-7  

IV 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9  

V 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 
 

 
I 

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

1-2  

II 
 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti  

3-5  

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV 
 

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

8-9  

V 
 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 
 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
II 
 

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

2  

III 
 

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

3  

IV 
 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V 
 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 
 

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

1  

II 
 

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

2  

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
 

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

5  

Punteggio prova totale 
 

 

 
 

 

 

 


