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LA SEDE DI VETRALLA DELL’IIS FARNESE
L’Istituto Alessandro Farnese consta di tre sedi presso i comuni di Caprarola, che ospita la sede

centrale, e Montalto, in cui è attivo il corso professionale alberghiero e la sede di Vetralla, che

ospita tre indirizzi liceali, scientifico tradizionale, scientifico a indirizzo sportivo, linguistico e

l’indirizzo tecnico Costruzione Ambiente e Territorio.

La sede di Vetralla si trova in località Mazzocchio, molto vicina alla via Cassia e quindi molto

ben collegata con i paesi circostanti, su un’area di circa 20.000 mq. coperti da un ampio

parcheggio, da un campetto di calcio, da corsie e spazi per l’atletica e un polmone verde.

L’attuale complesso, che si sviluppa su quattro livelli per una superficie di 6.000 mq., è dotato di

tutti gli accorgimenti per l’abolizione delle barriere architettoniche e di un piano di sicurezza in

caso di emergenza, dove trovano posto le aule per la didattica, i laboratori e le aule per le attività

speciali, ben tre palestre, un auditorium, uffici amministrativi, una biblioteca ed un bar.

PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO

Il percorso del Liceo Scientifico tradizionale 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 4 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
Storia 2 2 2
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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

FINALITÀ ED OBIETTIVI

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno:

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica, delle scienze

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la

risoluzione di problemi;

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze

sperimentali;

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare

quelle più recenti;

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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Nel rispetto della programmazione curriculare ministeriale il nostro istituto scolastico intende

offrire le migliori opportunità per consentire il raggiungimento del successo formativo dei

ragazzi, attraverso un efficace rapporto educativo.

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 (in particolare: degli orari, delle norme relative alle assenze ed alle

giustificazioni, rispetto delle norme Covid);

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

● Capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo;

● Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio;

● Puntualità nelle consegne;

● 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, correlazioni – sviluppare le

abilità di analisi e interpretazione dei testi);

● Sviluppare abilità (saper usare in maniera corretta ed opportuna le conoscenze

disciplinari acquisite);

● Sviluppare competenze (saper utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in contesti

diversi da quelli curriculari).

Per gli obiettivi delle singole discipline si rimanda alle relazioni disciplinari allegate al presente

documento.
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe V A è composta da 17 alunni, 11 ragazzi e 6 ragazze.

Per quanto concerne l’area geografica di provenienza, circa una metà degli alunni sono residenti

nel Comune di Vetralla, gli altri provengono invece da paesi limitrofi. 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno la continuità didattica è stata mantenuta per le

seguenti discipline: italiano, latino, scienze naturali, lingua inglese e religione.

La composizione della classe non ha subito variazioni nel corso degli ultimi tre anni eccetto due

trasferimenti di studenti in altro istituto della provincia di Viterbo.

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

caratterizzato l’intera compagine mondiale e che ha costretto insegnanti e studenti a sperimentare

ed implementare nuove metodologie didattiche e stili di apprendimento.

I programmi delle singole discipline sono stati svolti in modo quanto più possibile conforme alle

Linee Guida Nazionali; costantemente è stato verificato il rendimento dei singoli alunni e della

classe nel suo insieme anche nella fase della DDI.

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito

relazioni abbastanza serene e corrette sia tra i ragazzi stessi, sia con gli insegnanti.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare gli alunni non hanno mai dato luogo a particolari

criticità e si sono sempre distinti per il rispetto delle persone, dei luoghi e dell’ambiente

scolastico in generale: si può infatti considerare più che soddisfacente il rispetto delle norme

vincolanti la vita scolastica, la disponibilità al dialogo educativo, la partecipazione alle iniziative

scolastiche, il riconoscimento ed il rispetto dei ruoli.

Gli allievi hanno partecipato, in generale, con interesse alle attività didattiche, dimostrando

mediamente un impegno sufficiente, ma, in alcuni casi, non del tutto costante.

I profitti a cui sono pervenuti i singoli studenti sono, naturalmente, differenziati e rapportati ai

loro prerequisiti, e quindi sono stati raggiunti diversi livelli di capacità di rielaborazione ed

individuazione dei collegamenti interdisciplinari, di autonomia di lavoro e di partecipazione al

dialogo educativo. Complessivamente:

- alcuni studenti, continuando il positivo lavoro iniziato nei precedenti anni scolastici, hanno

sviluppato capacità di ragionamento intuitivo e di acuta osservazione, hanno partecipato al

dialogo educativo in modo responsabile e costruttivo, riuscendo a distinguersi per i buoni, alle

volte ottimi, risultati di apprendimento raggiunti;

- un numero consistente di allievi, con positive abilità cognitive ed operative, nonostante una

certa discontinuità nello studio e nella partecipazione, ha ottenuto risultati più che sufficienti;
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- pochi alunni si sono applicati in modo meno costruttivo, giungendo a conoscenze più modeste 

e   risultati accettabili.

Tutti gli alunni hanno preso parte a una serie di attività complementari e/o integrative, come

riportato in dettaglio nelle successive sezioni del documento. 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. I

docenti si sono avvalsi inoltre di videolezioni, videoconferenze, presentazioni e video di

supporto alla DDI, grazie alla piattaforma G-Suite For Education. Sono 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. Non sono mancate le regolari

esercitazioni scritte, tra le quali la prova Invalsi che ha coinvolto le discipline Italiano,

Matematica ed Inglese.

I rapporti scuola-famiglia sono stati regolari e si sono sempre tenuti nello spirito di

collaborazione auspicabile nell’interesse degli studenti.
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STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Classe
Iscritti
stessa
classe

Iscritti da
altra
classe

Ritirati Promoss
i

Sospesi nel
giudizio

Non
ammessi

Terza 19 0 0 19 7 0

Quarta 18 0 1 17

3 hanno
passato

l’anno con
alcuni
debiti

formativi

0

Quinta 17 0 1

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

MATERIA Classe 3ª 2018/2019 Classe 4ª 2019/2020 Classe 5ª 2020/2021

Lingua e letteratura
italiana

Michela Casciani Michela Casciani Michela Casciani

Lingua e letteratura
latina

Michela Casciani Michela Casciani Michela Casciani

Matematica Valerio Vignati Antonio Montalbano Antonio
Montalbano

Fisica Valerio Vignati Antonio Montalbano Antonio
Montalbano

Storia Patrizia Menghini Giuseppe Passavanti Monica Sanfilippo

Filosofia Patrizia Menghini Giuseppe Passavanti Monica Sanfilippo

Lingua e letteratura
straniera

Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli

Disegno e storia
dell’arte

Anna Rita Scarponi
/Ottavio Minella

Fabio Gentili/
Domenico Giaccone

Mariaelena
Andreoli

Scienze naturali Giorgia Basile Giorgia Basile Giorgia Basile

Scienze Motorie Emanuele Mariano
Giovanni

Luca Fortuni Luca Fortuni

Religione Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì

Sostegno Porceddu Maria Rita Daniela Allegrini Daniela Allegrini
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La classe 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 previste in uscita si può osservare che

complessivamente gli studenti hanno 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 almeno sufficienti, sebbene, per

alcuni allievi, l’impegno sia stato più 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.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e nei precedenti anni scolastici, in pause

didattiche dedicate e sono state indirizzate a colmare le lacune presentate da alcuni alunni nelle

varie discipline.

All’inizio del quinto anno, è stato dedicato il primo mese al ripasso dei contenuti del quarto anno

ritenuti prerequisiti per i nuovi programmi ed è stato svolto un lavoro di esercizio di abilità e

competenze, in accordo con quanto previsto dai PAI delle singole discipline, per gli alunni che

sono stati ammessi con debiti formativi alla classe successiva.

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI ED EXTRACURRICULARI

- Corso ECDL

- Giochi matematici

- Olimpiadi della Chimica (per allievi selezionati)

- Incontri dedicati agli obiettivi dell’Agenda 2030

- Progetto Verdi Incontri

- Attività di orientamento in uscita:
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- partecipazione volontaria pomeridiana a videoconferenze di orientamento organizzate

dall’Università La Tuscia di Viterbo e da altre Università italiane

- Incontri organizzati dall’Istituto di Fisica Nucleare

- Young International

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

Utilizzo delle aule speciali e/o
laboratori

X

Partecipazione a conferenze,
mostre e spettacoli

X

DAD X

STRUMENTI DI VERIFICA

Nel corso dell’anno, al fine di ottimizzare il processo di apprendimento degli allievi, è stato dato

ampio spazio alla valutazione formativa, come parte integrante del processo continuo di

insegnamento e di apprendimento, attraverso il feed-back reciproco e quotidiano creato tra

insegnanti e alunni.
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La valutazione sommativa per l'accertamento del livello di conoscenze, abilità e competenze

raggiunto dagli studenti è stata effettuata applicando diverse tipologie di verifica. Di seguito

vengono riportate in tabella quelle usate nella media, dopo approfondita analisi da parte del

Consiglio di Classe.

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,
materiali, 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

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DAD

Per il quarto anno ed il quinto anno

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
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‐ 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.
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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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta
M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12
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M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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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:

- i vari aspetti del Romanticismo

- il superuomo in D’Annunzio e in Nietzsche;

- il pessimismo cosmico in Schopenhauer e Leopardi

- l’angoscia in Kierkegaard e Munch

- il Futurismo in arte e letteratura

- lo sviluppo sostenibile e le risorse energetiche

- il metabolismo energetico della cellula e il movimento

- lo studio di problemi di realtà e di massimizzazione.

I singoli docenti, nell’ambito dello svolgimento delle programmazioni disciplinari, si sono

impegnati a evidenziare i collegamenti con le altre materie di studio.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Di seguito si riporta l’elenco degli argomenti svolti nell'ambito delle lezioni tenute a cura del

docente referente per l’Educazione Civica.

● Lo stato e le sue funzioni

● Che cos’è una costituzione

● La Costituzione della Repubblica italiana

● Repubblica, democrazia, lavoro

● La divisione dei poteri

● I 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana

● L’Italia ripudia la guerra, art.11

● Gli organismi internazionali: dalla Società delle Nazioni all’Onu

● La nascita dell’Unione Europea

● Agenda 2030, caratteri generali. Goal n.5 e questione di genere

● I giorni della memoria e del ricordo: Shoah e Foibe

● L’attualità del pacifismo di Kant

● Da Kant all’Unione Europea
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● Filosofia della differenza, intervista ad Adriana Cavarero per la giornata internazionale

contro la violenza sulle donne

● I diritti degli animali: da Schopenhauer al comune soffrire

● Individuo, gruppo, società: bullismo e cyberbullismo

● Riferimenti all’Agenda 2030 relativamente agli argomenti trattati

Inoltre, nell’ambito delle altre discipline, sono stati approfonditi i seguenti articoli della

Costituzione Italiana:

● Art.21, l'Areopagitica

● Art.9, Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione

● Art. 3, 7, 8 relativamente al concetto dello Stato laico e il rapporto tra Stato e Religione

Per quanto riguarda gli argomenti svolti nelle altre discipline, si rimanda ai programmi dei

singoli docenti, di seguito allegati. In aggiunta, la classe ha seguito un ciclo di seminari online di

approfondimento sui temi dell’Agenda 2030 a cura della Biblioteca Archimede, a partire dalle

quali è stata effettuata una riflessione sui temi dello sviluppo sostenibile che ha coinvolto le

diverse materie di studio. Per ciò che concerne la valutazione finale in Educazione Civica, questa

è stata ricavata dalla media delle valutazioni ottenute dai singoli allievi nelle diverse discipline,

in relazione ai temi affrontati nelle relative ore dedicate.

La classe ha svolto almeno 30 ore annuali di Cittadinanza e Costituzione.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La Legge 107/2015 ha reso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro obbligatori e parte
dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. La
finalità consisteva nello sviluppo delle competenze previste nel Profilo Educativo Culturale e
Professionale del corso di studi, utili ai fini orientativi e spendibili nel mondo del lavoro
(“adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le scelte personali”. art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…). La Legge prevedeva un monte ore obbligatorio per ogni studente di almeno 200 ore nei
Licei (nel secondo biennio e quinto anno) e ne prevedeva una valutazione anche in occasione
dell’Esame di Stato (oltre che requisito per l’ammissione allo stesso).

La più recente Legge 145/2018 ha previsto una riduzione delle ore da 200 a 90 per i Licei e una
variazione nel nome: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

I PCTO rappresentano un’occasione preziosa in cui crescere, comprendere l’utilità del proprio
curricolo, utilizzare quanto appreso ma apprendere anche altro, scegliere e agire
responsabilmente. In un’ottica di “apprendimento permanente”, continuando quel processo
educativo e formativo che consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (L 92 del 28.06.2012, articolo 4,
comma 51).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO
2018-2019

PROGETTO DI ALTERNANZA: “Drosophila melanogaster come modello per lo studio della
trasmissione genetica”

Tutor interno Prof.ssa Basile Giorgia

Tutor Esterno Prof. Prantera Giorgio- Unitus DE

Progetto di alternanza “Drosophila melanogaster come modello
per lo studio della trasmissione genetica”
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Tutti i ragazzi della classe per l’anno scolastico 2018/2019:

1. hanno svolto il corso per la sicurezza sul lavoro messo a disposizione dal Miur, tramite

la piattaforma dedicata all’alternanza (fase 0)

2. hanno partecipato al progetto “Drosophila melanogaster come modello per lo studio

della trasmissione genetica”, che è stato svolto in collaborazione con il laboratorio del

Tutor Esterno, il Prof. Prantera Giorgio, direttore del dipartimento DEB dell’Università

della Tuscia.

Attraverso il progetto in collaborazione con l’Università, gli studenti hanno affrontato un

percorso di crescita, a partire dalle conoscenze teoriche, pianificando esperimenti,

raccogliendo dati e analizzando i relativi risultati, organizzandoli in forma scritta e grafica

(relazioni tecniche e poster scientifici). Il lavoro è stato diviso  in fasi:

1. preparazione dei prerequisiti attraverso lezioni a scuola;

2. progettazione e preparazione degli incroci per l’analisi della trasmissione di mutazioni

alla prole; nei laboratori universitari, in un primo incontro, gli allievi hanno acquisito le

informazioni di base, hanno osservato la morfologica dell’organismo modello usato, ed

hanno imparato a riconoscere gli individui maschi dalle femmine. In un secondo

momento, ogni alunno, ha allestito un incrocio utilizzando mutanti per il colore degli

occhi oppure mutanti per lo studio del Parkinson;

3. raccolta ed elaborazione dei dati, analisi dei risultati complessivi, con discussione sotto la

guida dei tutor e dei ricercatori del laboratorio e formulazione di ipotesi per spiegare i

risultati sperimentali; in classe e attraverso lavoro autonomo pomeridiano, gli studenti

hanno rielaborato e approfondito quanto sperimentato organizzando i dati e le

osservazioni in una relazione tecnico-scientifica ed elaborando del materiale grafico sul

modello dei poster scientifici;

4. conferenza del tutor esterno ed intervista da parte degli studenti;

5. somministrazione del test di autovalutazione;

6. valutazione da parte dei tutor.
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Il progetto si è intrecciato con la programmazione della materia Scienze Naturali, permettendo

attraverso la pratica di consolidare le conoscenze acquisite a scuola nell’ambito della

genetica mendeliana e di testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti attraverso

l’esperienza. Alcune lezioni di Scienze Naturali sono state dedicate alla conoscenza delle

attrezzature del laboratorio e alle norme fondamentali di sicurezza in laboratorio.

L’Alternanza scuola lavoro ha rappresentato una vera e propria metodologia didattica ed ha

permesso di attuare modalità di apprendimento flessibili, attraverso la connessione tra

formazione in aula ed esperienza pratica e la successiva riflessione mediante la produzione di

materiali in modo attivo e partecipato.

Il progetto di Alternanza ha inoltre arricchito la formazione in aula con l'acquisizione di

competenze specifiche e trasversali, spendibili anche nel mercato del lavoro e con valenza

orientativa. Il progetto ha portato i ragazzi ad una riflessione sul lavoro di laboratorio e sugli

aspetti della sicurezza sul luogo del lavoro, oltre che sul mondo della ricerca scientifica e sulle

ricadute nella vita quotidiana delle attività di ricerca di base.

Gli studenti hanno partecipato con interesse ed entusiasmo soprattutto alla parte dedicata agli

incontri di laboratorio. La parte di lavoro svolta attraverso la redazione di documenti condivisi

ha impegnato gli studenti prevalentemente nelle ore pomeridiane, e ha permesso loro di

conoscere degli strumenti che hanno riutilizzato anche in ulteriori occasioni didattiche,

incrementando le loro competenze digitali, poi utili nell’anno successivo nell’ambito della DAD.

Ogni allievo ha svolto circa 28 ore annuali.
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Sintesi delle attività svolte

Fase Attività Personale
coinvolto

Richiesta agli
studenti

Luogo Periodo

0 Corso sicurezza
sul lavoro

Tutor interno
avvia le
attività;
Segreteria

Svolgere il corso,
stampare e
consegnare
l’attestato

Piattaforma
Miur
“Alternanza
Scuola-Lavo
ro”

Febbraio-marzo

Progetto “Drosophila melanogaster come modello per lo studio della trasmissione genetica”

1 Preparazione
prerequisiti

Tutor interno
(docente di
Scienze
Naturali)

Partecipazione
attiva e studio
autonomo

Scuola Gennaio

2 Laboratorio di
genetica

Tutor esterno;

ricercatori del
laboratorio;

Tutor interno

Progettazione e
preparazione degli
incroci per
l’analisi della
trasmissione di
mutazioni alla
prole

Università
degli studi
della Tuscia,
presso
laboratorio
didattico
DEB

Due incontri
mattutini nelle
seguenti date:

01/02/2018
15/02/2018

3 Conferenza del
tutor esterno

Tutor esterno

Tutor interno
Ascolto attivo e
intervista del tutor
esterno

Sede di
Vetralla
dell’IIS
Farnese

26/03/2019

4 Raccolta ed
elaborazione dei
dati. Relazione
scritta e
realizzazione di
poster scientifici.
Attività di
approfondimento
e ricerca

Tutor interno

Tutor esterno

Relazione scritta
generale e
tecnico-scientifica.
Lavoro in gruppi.
Attività di
approfondimento e
ricerca.

Scuola e
lavoro
autonomo
svolto su
documenti di
Google
condivisi

Febbraio-maggi
o

5 Autovalutazione Tutor interno Autovalutazione Scuola Maggio

6 Valutazione da
parte del Tutor

Tutor interno-
esterno

--- Scuola-Univ
ersità

Maggio
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PCTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

PROGETTO DI PCTO: “Il catalogo dell’alternanza”

Durante il quarto anno, per la classe è stato creato un catalogo di attività personalizzate sulle

richieste e propensioni degli studenti, in modo che ogni allievo potesse avere una reale

opportunità di mettere alla prova le proprie capacità e sondare i propri interessi, anche in vista di

una futura scelta lavorativa o universitaria. Per lo stesso progetto sono state create convenzioni

con più aziende, in modo che ciascuno potesse mantenere un rapporto diretto con il Tutor esterno

e sentirsi direttamente responsabile delle mansioni a lui affidate. Durante le attività gli allievi

hanno compilato un Diario di Bordo e monitorato le ore di presenza attraverso un registro e, al

termine dell’esperienza, hanno redatto una relazione approfondita.

Di seguito una tabella riassuntiva dei progetti e del numero di alunni assegnati a ogni struttura

ospitante.

Progetto Struttura ospitante Numero alunni

1
PCTO in Farmacia 1A Farmacia Vetralla, Via san

Michele
2

1B Farmacia Zonghi
(sede offerta Tre Croci)

2

1C Farmacia Fortini
Viterbo

1

2
PCTO presso Veterinario 2A Clinica Veterinaria Croce Azzurra

Viterbo
1

2B Ambulatorio Veterinario Vetralla 1

3
PCTO presso Studio Legale 3 Studio Legale, Viterbo 1

4
PCTO presso Ottico 4 Ottico Micheletti, Vetralla 2

5
PCTO presso Byteck 5 Byteck 2

6
PCTO presso Associazione

Sportiva
6 ASD.IVEF, Via Asiago 87/89

Viterbo
1
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7
PCTO presso Associazione

K2O
7 Palestra K2O, Via della Crocetta,

31, 01019 Vetralla VT
4

Ogni alunno ha svolto circa 40 ore annuali.

PROGETTO DI PCTO: “Organizzare un Open Day”
Gli studenti, sotto la guida dei tutor, hanno partecipato agli Open Day della sede di Vetralla,

organizzando attività da proporre ai visitatori, producendo materiali illustrativi, dividendosi i

compiti per la presentazione dell’istituto, delle sue strutture e delle attività in esso svolte.

In particolare gli studenti si sono impegnati:

- ad ottimizzare esperimenti dimostrativi in laboratorio di chimica-fisica-scienze,

preparando esposizioni coinvolgenti per i visitatori (gli esperimenti sono stati selezionati tra

quelli già eseguiti durante le lezioni e nuove proposte degli alunni e del docente)

- a revisionare, con l’aiuto del docente di scienze, alcuni poster scientifici, anche in lingua

inglese, realizzati per illustrare le attività di alternanza scuola lavoro, in collaborazione con

l’Università degli Studi della Tuscia nell’a.s. 2018-2019, e riguardanti il progetto “Drosophila

melanogaster come modello per lo studio della trasmissione genetica”;

- a realizzare presentazioni power point per condividere i risultati delle uscite didattiche

nell’ambito del progetto “Chimica e Arte” e come supporto per mostrare le collezioni di

campioni di rocce a disposizione dell’istituto;

- a realizzare video e foto durante gli Open Day da condividere sulle pagine social della

sede di Vetralla dell’istituto, per pubblicizzare gli eventi e rendicontare le attività svolte in queste

occasioni.

Il progetto intendeva stimolare l’iniziativa personale e coinvolgere gli studenti nelle diverse

attività della vita della scuola, puntando a stimolare un aumento della consapevolezza e

autonomia degli studenti e ad applicare le conoscenze scolastiche in modo più autonomo.

Ogni alunno ha svolto circa 12 ore annuali.

PCTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Per l’anno in corso la classe ha partecipato a conferenze online valide come Percorsi per le

Competenze Trasversali e l’Orientamento:

- Conferenze sull’Agenda 2030 a cura della biblioteca Archimede

- Progetto Aster
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- Incontro di approfondimento sulla figura del fisico Augusto Righi: “Catturare

l’invisibile”

Ogni allievo ha svolto 12 ore circa annuali.

In totale nel triennio ogni alunno ha svolto circa 92 ore di PCTO.
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ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO AI
CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO
In data 21-04-2021, il Consiglio di Classe ha assegnato ai candidati all’Esame di Stato i seguenti
argomenti per l’elaborato riguardante le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.

N. elenco alunno Argomento assegnato

1 Modelli fisico-matematici per studiare fenomeni biologici

2 La luce in passerella e i suoi aspetti matematici

3 Il mio percorso di crescita attraverso lo strumento della fotografia

4 I fenomeni fisici legati ai veicoli a due ruote

5 L’influenza delle scoperte fisiche sulla tecnologie del XX secolo

6 La fisica e la matematica nelle tecniche investigative

7 Trattazione di una applicazione tecnologica dell’induzione elettromagnetica

8 Descrizione fisico-matematica di alcuni aspetti magnetici in natura e loro applicazioni
tecnologiche

9 Sviluppi tecnologici della fisica in medicina

10 Il concetto di integrale in fisica e matematica

11 Alcuni aspetti fisici e matematici della comunicazione

12 Le figure femminili nella matematica e nella fisica

13 Modelli fisici e matematici nelle attività sportive

14 Il concetto matematico di limite in alcuni fenomeni fisici

15 L’evoluzione storica dell’elettricità

16 Il concetto di derivata in fisica e matematica

17 Utilizzo dei limiti per lo studio di alcune funzioni trigonometriche e loro applicazioni
in Fisica
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Consiglio di classe 5ª sez. A - Liceo Scientifico

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Michela Casciani Michela Casciani

Lingua e letteratura latina Prof.ssa Michela Casciani Michela  Casciani

Matematica e Fisica Prof. Antonio Montalbano Antonio Montalbano

Storia e Filosofia Prof. ssa Monica Sanfilippo Monica Sanfilippo

Lingua e letteratura straniera Prof.ssa    Daniela Moscatelli Daniela Moscatelli

Disegno e storia dell’arte Prof. ssa Maria Elena
Andreoli

Maria Elena Andreoli

Scienze della Terra Prof. ssa   Giorgia Basile Giorgia Basile

Educazione fisica Prof. Luca Fortuni Luca Fortuni

Religione Prof. Giuseppe Bondì Giuseppe Bondì

Sostegno Prof.ssa    Daniela Allegrini Daniela Allegrini

Vetralla, 11/05/2021
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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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PROGRAMMI SVOLTI
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. FARNESE” SEDE DI VETRALLA

CORSO LICEO SCIENTIFICO

PROGRAMMA DI ITALIANO

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

                  CLASSE  V A

Docente: Prof.ssa Michela Casciani

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4, 5, 6, e
volume su Leopardi, Paravia;

D. Alighieri, La  Divina Commedia, Paradiso, a cura di U. Bosco, G. Reggio, Le Monnier.

Argomenti
affrontati

Contenuti

Modelli di
scrittura 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Storia della
letteratura
italiana

Aspetti generali del Romanticismo europeo; 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti
Testi:

● Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, dalla
Biblioteca italiana;

● Pietro Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël, dalla
Biblioteca italiana.

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Storia e invenzione poetica dalla Lettre à M. Chauvet;
● L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo;
● La Pentecoste dagli Inni sacri;
● Il cinque maggio;
● La morte di Ermengarda, dall’Adelchi, coro dell’atto IV, vv.1-120;
● La vergine ed il seduttore da I promessi sposi cap. III;
● La sventurata rispose da I promessi sposi cap. X;
● La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia da I promessi

sposi cap. XVII;
● L’innominato: dalla storia al mito da I promessi sposi cap. XIX.

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza, Indefinito e infinito, Teoria della visione, Parole
poetiche, dallo Zibaldone; 

● L’infinito dai Canti;
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● La sera del dì di festa dai Canti;
● Ultimo canto di Saffo dai Canti;
● A Silvia dai Canti;
● La quiete dopo la tempesta dai Canti;
● Il sabato del villaggio dai Canti;
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia dai Canti;
● A se stesso dai Canti;
● La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-86, 111-117, 130, 149,

158-185, 201, 289-317) dai Canti;
● Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare dalle Operette

morali;
● Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali;
● Dialogo di Plotino e di Porfirio dalle Operette morali.

La Scapigliatura (il contesto ideologico e lo stile)
Testi:
Emilio Praga, Preludio, da Penombre.

Il Naturalismo francese (i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola):
Testi:

● Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da
Germinie Lacerteux, Prefazione;

● E. Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale, da Il romanzo
sperimentale, Prefazione.

G. Carducci: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Pianto antico da Rime Nuove;
● Fantasia da Odi barbare;
● Nevicata da Odi barbare.

Il Verismo italiano (l’assenza di una scuola verista, la poetica di Capuana e di
Verga, l’isolamento di Verga)
Testi:
L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, dalla recensione ai
Malavoglia di Giovanni Verga.

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione;
● L’“eclisse”dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato, tratto

da una lettera a Felice Cameroni;
● Fantasticheria, da Vita dei campi;
● Rosso Malpelo, da Vita dei campi;
● I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia, Prefazione;
● Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I;
● I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse

economico, da I Malavoglia, cap. IV;
● La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I

Malavoglia, cap. XV;
● La roba, dalle Novelle rusticane;
● Libertà, dalle Novelle rusticane;
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● La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V.

Il Decadentismo (l’origine del termine, il suo significato, la visione del mondo
decadente, la poetica, i temi, i miti, i confronti con il Romanticismo e con il
Naturalismo)
Testi:

● C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male;
● C. Baudelaire, L’albatros, da I fiori del male;
● C. Baudelaire, Spleen, da I fiori del male;
● C. Baudelaire, La perdita dell’aureola, da Lo Spleen di Parigi;
● A. Rimbaud, Vocali, dalle Poesie.

Il romanzo decadente in Europa (un romanzo di rottura ed il motivo del
“doppio”)
Testi:

● J.K. Huysmans, La realtà sostitutiva, da Controcorrente, cap. II;
● O. Wilde, I principi dell’estetismo, da Il ritratto di Dorian Gray,

Prefazione.

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere,
libro III, cap. II;

● Le stirpi canore, da Alcyone;
● La pioggia nel pineto, da Alcyone;
● Meriggio, da Alcyone;
● La prosa “notturna”, dal Notturno.

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Una poetica decadente, da Il fanciullino;
● Arano, da Myricae;
● Lavandare, da Myricae;
● X Agosto, da Myricae;
● L’assiuolo, da Myricae;
● Temporale, da Myricae;
● Il lampo, da Myricae;
● L’aquilone, dai Poemetti;
● Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio.

Il primo Novecento: (la stagione delle avanguardie, il Futurismo, la vita ed il
pensiero di Filippo Tommaso Marinetti, la lirica in Italia)
Testi:

● Manifesto del Futurismo, da Teoria ed invenzione futurista di F. T.
Marinetti;

● Manifesto tecnico della letteratura futurista, da Teoria ed invenzione
futurista di F. T. Marinetti;

● Bombardamento, da Teoria ed invenzione futurista di F. T. Marinetti;
● E lasciatemi divertire, da  L’incendiario di A. Palazzeschi.

Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero
Testi:
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● Le ali del gabbiano, da Una vita, cap. VIII;
● Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I;
● La morte del padre, 215-275, da La coscienza di Zeno, cap. IV;
● La vita non è né brutta né bella, ma è originale!, da La coscienza di

Zeno, cap. VII;
● La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap. VIII.

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo;
● La trappola, dalle Novelle per un anno;
● Ciàula scopre la luna, dalle Novelle per un anno;
● Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno;
● Lo strappo nel cielo di carta e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia

Pascal, capp. XII e XIII;
● «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila.

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso

● Struttura e sistema morale del Paradiso;
● Lettura, parafrasi ed analisi dei canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII, XX.

Per quanto concerne educazione civica è stato trattato il mondo del lavoro
attraverso la letteratura verista di Verga e la condizione operaia che appare nella
letteratura novecentesca.

Argomenti che si intendono svolgere dopo la data dell’11 Maggio

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Il porto sepolto, da L’allegria;
● Veglia, da L’allegria;
● Sono una creatura, da L’allegria;
● San Martino del Carso, da L’allegria;
● Mattina, da L’allegria;
● Vanità, da L’allegria;
● Soldati, da L’allegria;
● Non gridate più, da Il dolore.

L’Ermetismo (il significato del termine, il linguaggio, la chiusura nei confronti
della storia).

Salvatore Quasimodo: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Ed è subito sera, da Acque e terre;
● Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno.

Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero
Testi:

● Non chiederci la parola, da Ossi di seppia;
● Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia;
● Casa sul mare, da Ossi di seppia;
● La storia, da Satura.
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Lettura, parafrasi ed analisi del canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri.

Vetralla, 11/05/ 2021                                            

L’insegnante

Prof.ssa Michela Casciani  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. FARNESE” SEDE DI  VETRALLA

CORSO LICEO SCIENTIFICO

PROGRAMMA DI LATINO

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

                   CLASSE  V A

Docente: Prof.ssa  Michela Casciani

Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, vol. 3, Einaudi scuola.

Argomenti
affrontati

Contenuti

Storia letteraria
e analisi testuale

Il primo secolo dell’impero:

Velleio Patercolo;
Curzio Rufo;
Valerio Massimo;
Celso;
Columella;
Pomponio Mela;
Apicio;
Plinio il Vecchio;
Fedro
Lettura in lingua italiana del passo Fabulae, I, 1 di Fedro.

Seneca: la vita, le opere, il pensiero
Lettura in lingua latina (se non diversamente indicato), traduzione ed analisi
testuale dei seguenti passi:

● Epistulae ad Lucilium, 94, 61-63;
● Phaedra, vv. 589-684 in traduzione italiana;
● De brevitate vitae, 1, 1-4;
● Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 in traduzione italiana.

Lucano: la vita, le opere ed il pensiero
Lettura in lingua latina, traduzione ed analisi testuale del seguente passo:

● Pharsalia, I, vv. 1-32.

Stazio: la vita, le opere ed il pensiero;
Valerio Flacco: la vita, le opere ed il pensiero;
Silio Italico: la vita, le opere ed il pensiero.

Petronio: la vita e l’opera
Lettura in lingua italiana dei seguenti passi:

● Satyricon, 28-31 in traduzione italiana;
● Satyricon, 35-36; 40; 49-50 in traduzione italiana;
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● Satyricon, 44 in traduzione italiana;
● Satyricon, 61-64 in traduzione italiana.

Persio: la vita e l’opera
Lettura in lingua italiana dei seguenti passi:

● Satire, 1, vv.1-62;
● Satire, 3, vv.1-62.

Giovenale: la vita e l’opera
Lettura in lingua latina (se non diversamente indicato), traduzione ed analisi del
testo dei seguenti passi:

● Satire I, 3, vv. 223-277 in traduzione italiana;
● Satire II, 6, vv. 82-113.

Marziale: la vita e le opere
Lettura in traduzione italiana ed analisi del testo dei seguenti passi:

● Epigrammi I, 4;
● Epigrammi I, 10.

Quintiliano: la vita, le opere, il pensiero
Lettura in traduzione italiana ed analisi testuale dei seguenti passi:

● Institutio oratoria I, 3,8-17;
● Institutio oratoria, I, 2, 18-28.

Il secondo secolo dell’impero

Plinio il Giovane: la vita e le opere
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:

● Panegyricus, 16-17;
● Epistulae V, 16, 4-21;
● Epistulae VI, 27, 5-11;
● Epistulae X, 96-97.

Tacito: la vita, le opere, il pensiero
Lettura in lingua latina (se non diversamente indicato), traduzione ed analisi
testuale dei seguenti passi:

● Agricola, 1-3;
● Agricola, 30-32 in traduzione italiana;
● Germania, 4;
● Germania, 18-19;
● Historiae I, 1-2 in traduzione italiana;
● Historiae II, 38;
● Annales XIV, 5-8 in traduzione italiana;
● Annales XV, 60-61 in traduzione italiana;
● Annales XV, 62-63;
● Annales XV, 65 in traduzione italiana.
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Per quanto concerne educazione civica è stato trattato il concetto di schiavitù nel
pensiero di Seneca, l’istruzione a Roma attraverso il pensiero di Quintiliano ed i
rapporto fra romani e cristiani attraverso il pensiero di Plinio il Giovane.

Argomenti da svolgere dopo la data dell’11 maggio

Svetonio: la vita e le opere
Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

● De vita Caesarum, Vitellius, 7,13-17;
● De vita Caesarum, Titus, 8,7,3;
● De vita Caesarum, Titus, 8,4.

I poetae novelli

Frontone: la vita e l’opera

Aulo Gellio: la vita e l’opera

Apuleio: la vita e le opere
Lettura in lingua latina (se non diversamente indicato), traduzione ed analisi del
testo dei seguenti  passi:

● Metamorfosi I, 1;
● Metamorfosi III, 24-25
● Metamorfosi XI, 3-6 in traduzione italiana;
● Metamorfosi IV, 28-30 in traduzione italiana;
● Metamorfosi V, 22-23 in traduzione italiana.

Vetralla, 11 maggio 2021

                                                                                           L’insegnante
Prof.ssa Michela Casciani                
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico
Anno scolastico 2020/21

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; ). Cenni sulle forme indeterminate (00 ; ;

). 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.

Teoria delle derivate.

38



I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del Consiglio di Classe - Liceo Scientifico - a.s. 2020/2021

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 tangente orizzontale e obliqua. Studio dei punti di non derivabilità (punti angolosi,

cuspidi e flessi a tangente 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. 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 (cenni).

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
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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 entro il termine delle attività didattiche

Calcolo approssimato

Il calcolo numerico. Ricerca grafica delle radici di un'equazione non risolvibile con metodi

algebrici elementari - Calcolo approssimato delle radici di un'equazione - Metodo di

bisezione, delle tangenti e delle secanti.

Cittadinanza

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

la probabilità – I giochi online – I rischi del gioco d'azzardo

Vetralla, 11/05/2021 Il docente
Prof. Antonio Montalbano
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico
Anno scolastico 2020/21

Programma svolto di Fisica

Richiami su: Campi elettrici e teorema di Gauss.

La legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto 0. Campi scalari e vettoriali.ε

Campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi. 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 λ,

superficiale e volumetrica ρ.σ

Il Potenziale e i circuiti elettrici.

Il potenziale elettrico. Esercizi teorici sul potenziale. Potenziale di un dipolo. Energia

potenziale di un sistema di cariche. Esercizi sull'energia potenziale di un sistema di

cariche. Potenziale di un guscio sferico. Equilibrio elettrostatico tra due conduttori

collegati. Il condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. I circuiti elettrici. Le

leggi di Ohm e di Kirchhoff. Schema di un circuito. Risoluzione di un circuito serie e

parallelo. Risoluzione di un circuito a più maglie. Esercizi sulle leggi di Kirchhoff.

Potenza elettrica.

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 campoµ

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
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paralleli percorsi da corrente. Cenni sull’interpretazione microscopica delle proprietà

magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo. 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. Applicazioni

tecnologiche basate sui concetti teorici.

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.

Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività didattiche

Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche

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.

Cenni di Relatività ristretta

Cenni sulla teoria della relatività: la 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.

Cittadinanza
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Richiami sul calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni – Gli eventi e

la probabilità – I giochi online – I rischi del gioco d'azzardo – L'utilizzo della tecnologia

(computer, software matematici) nei giochi

Vetralla, 11/05/2021
Il docente

Prof. Antonio Montalbano

43



I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del Consiglio di Classe - Liceo Scientifico - a.s. 2020/2021

IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico

DISCIPLINA STORIA
DOCENTE SANFILIPPO MONICA
CLASSE V
INDIRIZZO Liceo scientifico
LIBRI DI TESTO G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, Voll.

2-3; M.Chiazza (a cura di), Lezioni di Cittadinanza e
Costituzione

Argomenti svolti entro l’11 maggio 2021 Testi/Documenti

Unità 1 - IL RISORGIMENTO
● I moti del ’31 in Italia. Mazzini e la Giovine Italia
● Il 1848 e la Prima guerra d’indipendenza
● Cavour, la Seconda guerra d’indipendenza
● Garibaldi e l’Unità
● La Terza guerra d’indipendenza
● Bismarck e l’impero tedesco

● La Costituzione della Repubblica
romana

Unità 2 - IL REGNO D’ITALIA
● L’organizzazione del nuovo stato unitario. Il

governo della Destra.
● La conquista di Roma e la “questione cattolica”
● Il governo della Sinistra e lo statalismo di Crispi.
● La politica protezionistica e la triplice Alleanza
● La questione meridionale
● La crisi di fine secolo

● Il proclama di Vittorio Emanuele
II ai popoli dell’Italia meridionale

● Il programma della Sinistra
storica

● L’inchiesta agraria di Jacini

Unità 3 - IL MOVIMENTO OPERAIO
● Prima e la Seconda Internazionale
● Movimento operaio e cattolici
● Il socialismo in Italia e in Europa
● La Rivoluzione russa del 1905

● La nascita della seconda
internazionale

Unità 4 – SECONDA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE E PROGRESSO

● La seconda rivoluzione industriale: trasformazioni
dell’industria

● Il significato di “positivo”
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● La società di massa: gli inizi della
democratizzazione

● Il Congresso di Berlino
● Nazionalismo e antisemitismo.
● Imperialismo

Unità 5 – IL NOVECENTO E L'ETÀ GIOLITTIANA
● L’Europa della Belle Époque
● Nazionalizzazione delle masse,

industrializzazione, taylorismo
● Antisemitismo, imperialismo, nazionalismo
● Triplice Alleanza e Triplice intesa
● L’età giolittiana, modello di riformismo italiano
● Il decollo industriale e la questione meridionale
● Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia
● La riforma elettorale e nuovi scenari politici

● L’origine della parola “massa”;
dall’uomo-massa all’homo videns

● I rapporti aziendali all’interno
della fabbrica scientifica

● La psicologia delle folle

Unità 6 - LA GRANDE GUERRA
● La tecnologia industriale e la macchina bellica
● Le prime dinamiche del conflitto
● Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la

grande guerra
● Guerra di movimento, guerra di posizione, guerra

di trincea
● La guerra europea
● L’Italia in guerra
● 1917: la grande stanchezza
● Il crollo degli imperi centrali e i trattati di pace
● La Società delle Nazioni
● La partecipazione delle donne alla guerra e il

fronte interno

● Il Patto di Londra
● Arte in trincea: la denuncia di

Otto Dix
● L’idea della guerra per i letterati

al fronte
● “I quattordici punti di Wilson”

Unità 7 - LA RIVOLUZIONE COMUNISTA
● Le due rivoluzioni del 1917 in Russia:

l’affermazione del comunismo
● Lenin e le tesi di aprile
● La dittatura del proletariato
● Il comunismo di guerra e la Nep
● La Terza Internazionale

● Lenin, “Le tesi d’aprile”

Unità 8 - FRA LE DUE GUERRE. I FASCISMI.
● Il dopoguerra in Italia
● La vittoria mutilata e la questione fiumana
● Il biennio rosso
● Fascismo italiano: ideologia e cultura
● L’ascesa al potere: dai fasci di combattimento alla

marcia su Roma, fino al delitto Matteotti
● La costruzione dello Stato totalitario
● La politica economica e il Concordato

● Mussolini, “Il discorso del 3
gennaio 1925”

● Mussolini, “Fine dello stato di
diritto in Italia”

● Architettura e regime
● Il provvedimento per la difesa

della razza nella scuola
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● La politica estera e le leggi razziali
● La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo

tedesco
● L’ascesa di Hitler al potere

● Film documentario: Benito
Mussolini, le origini, Luce
Cinecittà

● Film documentario: La storia del
fascismo, il delitto Matteotti e
l’Aventino, Rai Trade

Unità 9 - LA GRANDE CRISI ECONOMICA
DELL’OCCIDENTE (sintesi)

● La crisi del 1929
● Roosevelt e il “New Deal”
● Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia

Unità 10 – NAZIFASCISMO E STALINISMO
● Il collasso della Repubblica di Weimar
● L’ascesa di Hitler
● Il Terzo Reich
● La realizzazione del totalitarismo
● Le leggi razziali
● Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin
● Il terrore staliniano e i gulag

● Le “Leggi di Norimberga”, per
la protezione del sangue e
dell’onore tedesco

● I principi delle SS
● Totalitarismi. La consacrazione

del termine con Hannah Arendt

Unità 11 – CAUSE, PREMESSE E INIZIO DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE

● Le premesse
● La guerra civile spagnola
● Il dominio nazifascista in Europa
● La mondializzazione del conflitto
● L’attacco tedesco all’Unione Sovietica
● La Shoah

● Guernica e la propaganda
● La Carta Atlantica
● Il protocollo di Wannsee
● La guerra civile
● Democrazia/Dittatura

Unità 12 – PERCORSI DI ED.CIVICA E
CITTADINANZA

● Lo stato e le sue funzioni
● Che cos’è una costituzione
● La Costituzione della Repubblica italiana
● Repubblica, democrazia, lavoro
● La divisione dei poteri
● I 12 articoli fondamentali della

Costituzione italiana
● L’Italia ripudia la guerra, art.11
● Gli organismi internazionali: dalla Società

delle Nazioni all’Onu
● La nascita dell’Unione Europea
● Agenda 2030, caratteri generali. Goal n.5

e questione di genere
● I giorni della memoria e del ricordo:

Shoah e Foibe

● F. Savater, “Il paradosso della
democrazia”

● G. Proietti, “Il valore del
lavoro”

● Montesquieu, “La divisione dei
poteri”

● I. Kant, “La pace perpetua”
● A. Spinelli, E. Rossi, “Il

Manifesto di Ventotene”
● I primi 12 articoli della

Costituzione
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Argomenti che si intendono svolgere entro il termine
delle attività didattiche
Unità 13 – GUERRA E RESISTENZA

● La caduta del fascismo, la guerra civile e la
resistenza

● La fine di Mussolini e di Hitler
● La bomba atomica e il tragico bilancio

● Film, Roma città aperta

Unità 14  – LA GUERRA FREDDA
● Il nuovo assetto geopolitico mondiale
● Il mondo bipolare
● La nascita dell’ONU
● L’URSS e il blocco sovietico

● Il Piano Marshall

Vetralla, 11/05/2021

Docente

Prof.ssa Monica Sanfilippo
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico

DISCIPLINA FILOSOFIA
DOCENTE SANFILIPPO MONICA
CLASSE V A
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO
LIBRO DI TESTO N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca filosofica, ed.

Pearson-Paravia voll. 2°B, 3°A

Argomenti svolti entro l’11 maggio 2021 Testi/Documenti
Unità 1 – L’ILLUMINISMO

● Caratteri generali: nuovo uso della ragione e ruolo degli
intellettuali

● Voltaire, Condercet, Montesquieu, Rousseau (scheda di sintesi)

KANT E IL CRITICISMO
● Il periodo precritico: verso il punto di vista trascendentale
● Il criticismo e la filosofia del limite

CRITICA DELLA RAGION PURA
● giudizi sintetici a priori
● “rivoluzione copernicana”
● le tre facoltà conoscitive, il concetto di “trascendentale”
● Estetica, Analitica e Dialettica trascendentale

CRITICA DELLA RAGION PRATICA
● La ragione pura pratica
● L’assolutezza della legge morale
● I principi della ragion pura pratica
● Imperativo ipotetico e categorico
● Formalità e autonomia della legge
● Il primato della ragione pratica

IL DIRITTO E LO STATO
● La teoria dello Stato
● L’ordinamento giuridico universale: la ricerca della pace

● I. Kant, Risposta
alla domanda: Che
cos’è
l’Illuminismo?

● I. Kant, La prima
formula
dell’imperativo
categorico

Unità 2 – ROMANTICISMO E IDEALISMO
● Il Romanticismo tedesco: il circolo di Jena
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● Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco
● L’uomo e l’infinito e la vita come inquietudine
● L’idealismo tedesco. Il dibattito sulla “cosa in sé”
● Fichte: dottrina della scienza e pensiero politico (scheda di sintesi)

● Il concetto e
l’immagine: Il
sublime tra arte e
filosofia

Unità 3 – HEGEL
● I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito, ragione e realtà
● Idea, natura e spirito
● La dialettica: tesi, antitesi e sintesi. Reale e razionale
● La “fenomenologia”: coscienza, autocoscienza e ragione
● Dialettica servo/signore
● Lo spirito oggettivo.
● L’eticità: famiglia, società civile, stato

● Hegel, intervista
immaginaria

Unità 4 – SCHOPENHAUER
● Le radici culturali
● Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”
● La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé
● Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”
● Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale;

l’illusione dell’amore
● La critica alle varie forme di ottimismo
● Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi

● A. Schopenhauer,
“Il pessimismo
cosmico”

● Il pessimismo di
Schopenhauer e
Leopardi

Unità 5 – KIERKEGAARD
● L’esistenza come possibilità e fede
● La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo; il primato del

singolo
● Gli stadi dell’esistenza: 1. La vita estetica e la vita etica 2. La vita

religiosa
● Angoscia, disperazione e fede

● S. Kierkegaard, La
vita estetica

● I colori
dell’angoscia

Unità 6 – IL POSITIVISMO
● Caratteri generali e contesto storico
● Il Positivismo sociale
● Comte: vita e opere
● La legge dei tre stadi
● La sociologia
● La dottrina della scienza
● Darwin e la teoria dell’evoluzione

● A. Comte, Il
termine positivo

Unità 7 – MARX. MATERIALISMO STORICO
● La Critica all’economia borghese e la problematicità

dell’alienazione
● La concezione materialistica della storia
● Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, proletariato e lotta

di classe.
● Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore

● K. Marx,
L’alienazione

● K. Marx, Classi e
lotta tra classi

Unità 8  –  PERCORSI DI ED.CIVICA E CITTADINANZA

49



I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del Consiglio di Classe - Liceo Scientifico - a.s. 2020/2021

● L’attualità del pacifismo di Kant
● Da Kant all’Unione Europea
● Filosofia della differenza, intervista ad Adriana Cavarero per la

giornata internazionale contro la violenza sulle donne
● I diritti degli animali: da Schopenhauer al comune soffrire
● Individuo, gruppo, società: bullismo e cyberbullismo
● Riferimenti all’Agenda 2030 relativamente agli argomenti trattati

● I. Kant, estratto da
Per la pace
perpetua

● Film, Le
suffragette

Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività
didattiche

Unità 9 –  LA CRISI DELLE CERTEZZE – NIETZSCHE
● Fasi o periodi del filosofare di Nietzsche
● Il periodo giovanile. La nascita della tragedia. Apollineo e

Dionisiaco.
● Il periodo “illuministico”: la morte di Dio.
● Il periodo di Zarathustra: il superuomo.

● F. Nietzsche,
Apollineo e
dionisiaco

● F. Nietzsche, Il
superuomo

Unità 10 –  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA - FREUD
● L’origine e lo sviluppo della psicoanalisi
● La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi
● Inconscio, sogno e nevrosi
● Il complesso edipico

● S. Freud, L’Es,
ovvero la parte
oscura dell’uomo

Vetralla, 11/05/2021

Docente

Prof.ssa  Monica
Sanfilippo
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• ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
ALESSANDRO FARNESE

Sede distaccata    “P. CANONICA”  di   VETRALLA (VT)

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E LETTERATURA INGLESE
Liceo Scientifico Classe  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 ”, “A London slum”.
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. “I hear American singing”.
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 hedonistic 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.  The dead, 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  a. s. 2020-21 L’insegnante
D. Moscatelli
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico

DISEGNO TECNICO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Prof.ssa Maria Elena Andreoli

DISEGNO TECNICO

Rappresentazione delle figure solide attraverso le proiezioni ortogonali, l’assonometria e la

prospettiva.

STORIA DELL’ARTE

• Il Neoclassicismo caratteristiche generali, Antonio Canova vita ed analisi
dell’opera Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, J.L. David
vita ed analisi dell’opera Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat

• Francisco Goya vita e analisi dell’opera Le fucilazioni del 3 maggio 1808

• Il Romanticismo caratteristiche generali, C.D. Friedrich vita ed analisi dell’opera
Viandante sul mare di nebbia, T. Gericault vita e analisi dell’opera La zattera
della Medusa, E. Delacroix vita e analisi dell’opera La libertà che guida il popolo,
F. Hayez  vita e analisi dell’opera Il bacio

• Il Realismo caratteristiche generali, Gustave Coubret vita e analisi dell’opera Gli
spaccapietre

• I Macchiaioli caratteristiche principali, Giovanni Fattori vita e analisi dell’opera
La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta

• L’impressionismo caratteristiche principali, Manet vita e analisi dell’opera
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère, Monet vita e analisi
dell’opera Impressione, sole nascente, La cattedrale di Ruen, Lo stagno delle
ninfee, Degas vita e analisi dell’opera La lezione di danza, L’assenzio

• I principali esponenti del postimpressionismo, Cezanne vita e analisi dell’opera I
giocatori di carte, Gauguin vita e analisi dell’opera Il Cristo giallo, Van Gogh vita
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e analisi dell’opera Notte stellata

• L’Art Nouveau caratteri generali, G.Klimt vita e analisi dell’opera Il bacio

• L’espressionismo caratteri generali, E.Munch vita e analisi dell’opera Il grido

• Il Cubismo caratteristiche principali, Pablo Picasso vita e analisi dell’ opera Les
demoiselles d’Avignon, Guernica

• Il Futurismo caratteristiche principali, Umberto Boccioni vita e analisi dell’opera
La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio, Giacomo Balla
analisi dell’opera Dinamismo di un cane a guinzaglio

• Il Surrealismo caratteristiche principali , Magritte vita e analisi dell’opera L’uso
della parola, Dalì vita e analisi dell’opera Sogno causato dal volo di un’ape

• L’Astrattismo caratteristiche principali , Kandinky vita e analisi dell’opera
Composizioni Mondrian vita e analisi dell’opera Composizione

Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività didattiche:

La Metafisica, La Pop Art caratteri generali e artisti di riferimento principali.

CITTADINANZA

- Rispetto del patrimonio artistico italiano

- Beni che fanno parte del Patrimonio Mondiale Unesco.

Vetralla, 11 maggio 2021

Il docente

Prof.ssa Maria Elena Andreoli
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I.I.S. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

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 (argomenti in connessione con il lavoro
trasversale di Educazione civica)

Le risorse energetiche e lo sviluppo sostenibile (argomenti in connessione con il lavoro
trasversale di Educazione civica)

L’agenda 2030, definizione di sviluppo sostenibile. Energie rinnovabili e non rinnovabili:
utilizzo, vantaggi e svantaggi. I combustibili fossili: petrolio, carbone e metano. Le fonti
energetiche rinnovabili.

Biochimica
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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.

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)

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 11-05-2021

Il docente

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

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: Prof. Luca Fortuni

Avviamento ai giochi sportivi :
● Fondamentali individuali e di squadra , regolamenti , storia di :

- Pallavolo ;
- Pallacanestro ;
- Pallamano ;
- Calcio a 5 .
- Calcio a 11 , rugby e pallanuoto .

Benessere e salute :
● Attività aerobica all’aperto , a contatto con la natura :

- Walking e nordic walking ;
- Camminata veloce e corsa ;
- Triathlon , arrampicata sportiva ;
- Alimentazione e salute ( educazione civica )
- Meccanismi energetici

Fair-Play:
● Educazione allo sport , alla legalità , alla solidarietà e inclusione ;
● Rispetto dell’ambiente e degli attrezzi utilizzati ;
● L’etica sportiva ( educazione civica )

Avviamento agli sport individuali con la racchetta :
● Tennis , tennis tavolo , badminton , paddle : storia , regolamenti , fondamentali tecnici

Argomenti che si intendono svolgere entro il termine delle attività didattiche
● Test-prove per lavoro aerobico e anaerobico alattacido ;
● Torneo calcio a 5 d’ISTITUTO.

Il docente
Vetralla 11/05/2021 Prof. Fortuni Luca
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico
Anno scolastico 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5A LS indirizzo scientifico
RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: Prof. Bondì Giuseppe

■ Rapporto tra Stato e Chiesa. Definizione di laico;
■ La religione nella Costituzione: art 3,7,8  (Ed. civica);
■ La Dottrina sociale della Chiesa: Principi fondamentali;
■ La religione nella società contemporanea;
■ L'impegno sociale dei cristiani: Il volontariato.
■ Le radici cristiane dell'Europa;
■ Il dialogo fondamento della pace;
■ L'impegno della Chiesa per la pace.

Vetralla, 11/05/2021 Il docente
Giuseppe Bondì
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RELAZIONI FINALI RELATIVE ALLE SINGOLE
DISCIPLINE
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I.I.S “A. Farnese” – Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico

Anno Scolastico 2020/2021
Relazione finale del docente di ITALIANO

Classe: V A
Disciplina: Italiano
Docente: Prof.ssa Michela Casciani

Testi adottati:
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4, 5, 6 e volume su
Leopardi, Paravia;
D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di U. Bosco, G. Reggio, Le Monnier.

Ore effettuate fino all’11 maggio 2021: in presenza ore 52; a distanza ore 69.

Profilo della classe.
La classe V A è costituita da 17 alunni, 11 ragazzi e 6 ragazze. Il gruppo classe si presenta
abbastanza unito e coeso e, anche se al suo interno si individuano legami più forti tra alcuni
elementi, nella globalità ciascun ragazzo ha un atteggiamento rispettoso e solidale verso tutti i
compagni.
La sottoscritta è stata docente della classe per cinque anni: negli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 come insegnante di Latino e Geostoria, mentre dall’anno scolastico 2018/2019 come
insegnante di Italiano e Latino. Essendo una loro insegnante da così tanto tempo, inoltre, gli
alunni si sono spesso confrontati e confidati con me su questioni riguardanti la vita scolastica che
si sono trovati ad affrontare durante il corso dell’anno o su questioni legate alla situazione
pandemica.
Fin da subito si è instaurato con gli studenti e le studentesse un reciproco rapporto di stima, di
rispetto, di fiducia e di piena collaborazione; tale rapporto si è consolidato con il passare degli
anni e con il graduale raggiungimento da parte dei ragazzi di un approccio più maturo e
consapevole soprattutto nel comportamento. Tutto ciò ha chiaramente agevolato in modo
proficuo il dialogo educativo. Il medesimo rispetto che tutto il gruppo classe ha manifestato
costantemente nei confronti della sottoscritta, è stato rivolto anche agli ambienti scolastici e alle
persone che ne fanno parte. Dal punto di vista disciplinare, dunque, non sono mai emerse
criticità o problematiche particolari, se non qualche assenza strategica da parte di qualche
alunno, fatta per evitare interrogazioni e/o compiti in classe.
Per quanto concerne l’ambito didattico, nel corso dell’attuale anno scolastico più volte la
sottoscritta ha stimolato la classe ad uno studio più maturo, consapevole e costruttivo,
sottolineando l’importanza di un approccio metodologico alla disciplina basato sulla costanza e
sull’approfondimento dei vari percorsi letterari. Si può quindi evidenziare che i risultati raggiunti
in relazione agli obiettivi programmati possono, nel complesso, ritenersi soddisfacenti, anche se
si devono fare delle necessarie distinzioni a seconda dei particolari ritmi di apprendimento e
delle capacità degli alunni: un gruppo dotato di capacità, senso di responsabilità ed impegno
assiduo ha raggiunto risultati molto buoni con punte di eccellenza, un altro dotato di buone
capacità, ma di discontinuità nello studio ha raggiunto risultati buoni ed infine un terzo si è
impegnato saltuariamente ed ha raggiunto risultati sufficienti. La classe pertanto può essere
pertanto suddivisa in tre fasce di livello: la prima composta da alunni che hanno raggiunto
risultati molto buoni con punte di eccellenza, la seconda da alunni che hanno raggiunto risultati
buoni ed infine la terza da alunni che hanno raggiunto risultati sufficienti.
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Contenuti scelti in funzione degli obiettivi:
Il Romanticismo;
Alessandro Manzoni;
Giacomo Leopardi;
La Scapigliatura;
Il Naturalismo ed il Verismo;
Giovanni Verga;
Il Decadentismo;
Gabriele d’Annunzio;
Giovanni Pascoli;
Il Futurismo;
Italo Svevo;
Luigi Pirandello;
Giuseppe Ungaretti;
Eugenio Montale;
Lettura ed analisi di canti scelti tratti dal Paradiso dantesco.

Il programma ha subito, in alcuni punti, un ridimensionamento soprattutto a causa della
situazione pandemica e dal protrarsi della DDI che hanno inevitabilmente rallentato la didattica
andando a modificare il piano programmatico effettuato all’inizio dell’anno scolastico. Tale
ridimensionamento riguarda la lettura e l’analisi di ulteriori testi rispetto a quelli affrontati per i
singoli autori e/o correnti letterarie.

Competenze raggiunte

Nello studio della lingua e della letteratura italiana la classe ha lavorato con un impegno ed un
interesse globalmente soddisfacenti: una esigua parte degli alunni ha unito a tale impegno anche
una vivace curiosità, un buon interesse per la disciplina ed una continuità e serietà di studio
lodevoli. Questo gruppo di alunni ha affrontato le interrogazioni nel corso di tutto l’anno
scolastico aggiungendo alla parte di programma svolto in classe, alcuni argomenti ad essa
collegati, tracciando approfondimenti di carattere letterario. Una seconda parte di alunni,
numericamente più rilevante, ha lavorato raggiungendo risultati oscillanti fra buoni e più che
sufficienti, ma ha studiato in modo discontinuo evidenziando alcune difficoltà espressive nella
rielaborazione sia orale sia scritta. Un esiguo gruppo di alunni ha avuto invece un percorso di
studi più altalenante sia per la partecipazione alle attività scolastiche, sia per una evidente
discontinuità nello studio che si è rivelato a volte superficiale.
I livelli di profitto raggiunti sono dunque diversificati: emergono alunni con capacità logico-
espressive e di rielaborazione pienamente soddisfacenti, alunni che hanno raggiunto una buona
padronanza delle discipline e pochi altri che hanno raggiunto soltanto un livello strettamente
sufficiente.
Per quanto concerne la produzione scritta, si evidenzia la tendenza di un modesto numero di
alunni a ripetere errori corretti in precedenza, dimostrando una scarsa attenzione alla correzione
degli elaborati e alle ripetute indicazioni della sottoscritta. La maggior parte della classe, tuttavia,
si attesta su un livello più che soddisfacente e, in qualche caso, buono.
Le competenze raggiunte vengono di seguito suddivise in competenze conoscitive,
metodologiche e relazionali.

Competenze conoscitive
Per quanto concerne l’insegnamento dell’Italiano, il percorso formativo degli alunni è stato
certamente agevolato da una certa continuità didattica; la classe, nel corso degli anni, ha
dimostrato, in generale, di accogliere le varie proposte didattiche adeguandosi a richieste di
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impegno anche rilevanti e modulando i propri percorsi formativi in base alle esigenze sempre
diverse della vita scolastica.
Si è lavorato sul conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali:
1. conoscenza dei contenuti;
2. comprensione dei contenuti;
3. applicazione, analisi, sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Si è inoltre lavorato sul conseguimento di ulteriori obiettivi relativi alla singola disciplina.
Per quanto concerne le competenze si è lavorato perseguendo i seguenti obiettivi:
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale e scritta in vari contesti;
- leggere, comprendere, analizzare ed interpretare testi letterari sia in poesia sia in prosa;
- produrre testi di vario tipo modulati in relazione ai differenti scopi comunicativi e corretti dal
punto di vista sintattico, morfologico, lessicale ed ortografico;
- dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura;
- collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità;
- saper stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline o domini espressivi.
In merito alle conoscenze si è lavorato perseguendo i seguenti obiettivi:
-  conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana;
- conoscere i testi e gli autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale
rapportandoli alle manifestazioni più rilevanti in ambito internazionale nelle varie epoche.
In relazione alle competenze conoscitive maturate dalla classe sulla base del perseguimento degli
obiettivi sopra riportati, si può considerare che la maggior parte degli alunni ha raggiunto in
maniera soddisfacente sia gli obiettivi trasversali sia quelli relativi alla singola disciplina.

Competenze metodologiche
In relazione alle abilità/capacità si è lavorato perseguendo i seguenti obiettivi:
- inserire i testi letterari e i dati biografici di un autore nel contesto storico-politico e culturale di
riferimento;
- cogliere le relazioni tra forma e contenuto di un testo;
- riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene;
- descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi
culturali e storici del tempo;
- acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza
dell’evoluzione del loro significato.
In riferimento alle competenze metodologiche acquisite dalla classe, si può affermare che
complessivamente gli studenti sono in grado di mettere in relazione la letteratura con il contesto
storico, sociale e culturale in cui è stata prodotta; sanno leggere testi letterari (in prosa o in versi)
e non letterari per comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro
comprensione e alla loro collocazione nel sistema letterario e/o storico-sociale di riferimento;
sanno analizzare ed interpretare, se parzialmente guidati, testi letterari e non letterari; sanno
confrontarsi con diverse tipologie di scrittura producendo, in maniera soddisfacente, sia analisi
testuali, sia elaborazioni di proprie tesi in relazione a differenti scopi comunicativi; sanno
confrontare testi e collegare riflessioni e problematiche di vasto respiro; sono in grado, in
generale, di padroneggiare sufficientemente gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti.

Competenze relazionali
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper instaurare buone dinamiche relazionali
all’interno del gruppo classe e si è resa collaborativa e disponibile al dialogo didattico-educativo.
Ritengo fermamente che una delle caratteristiche più degne di lode degli alunni sia stata proprio
la capacità di relazionarsi in maniera adeguata e assolutamente rispettosa verso la sottoscritta e
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l’ambiente scolastico in generale. Il clima di serenità e di positività che si è sempre respirato tra
gli studenti sia in presenza sia a distanza ha certamente agevolato il lavoro dell’insegnante.
Gli alunni hanno acquisito la capacità di comunicare in maniera ordinata e rispettosa dell’altro e
si sono dimostrati collaborativi all’ascolto e al confronto corretto con i compagni e con il docente
durante le lezioni in presenza ed a distanza.

Metodologia di insegnamento (didattica in presenza e DDI)
Ho lavorato privilegiando la lezione frontale e partecipata in presenza ed ho impiegato
video-lezioni e videoconferenze a distanza dando molta rilevanza ai testi: molto tempo è stato
dedicato alla lettura guidata, all’analisi e alla contestualizzazione dei contenuti anche in chiave
interdisciplinare mettendo in luce i nuclei semantici del testo ed il rapporto tra il significato e la
complessità degli elementi formali che lo rappresentano. Le lezioni sono state indirizzate a
rafforzare la padronanza delle tecniche di decodifica e di analisi di testi letterari in versi e in
prosa. L’attività didattica ha privilegiato la dimensione critica delle lezioni e sono stati utilizzati i
libri di testo accanto agli appunti e al materiale didattico fornito dalla docente anche attraverso la
piattaforma di G- Suite for education. Un’attenzione particolare è stata riservata al
conseguimento di una corretta capacità espositiva rafforzata dall’uso del lessico tecnico delle
singole discipline. Nel secondo Quadrimestre, in relazione alle indicazioni relative allo
svolgimento della prova esclusivamente orale dell’Esame di Stato, sono state effettuate verifiche
orali privilegiando il carattere pluridisciplinare del colloquio. Durante le verifiche orali gli alunni
hanno dimostrato, nel complesso, una capacità soddisfacente nell’approntare una riflessione di
carattere letterario che coinvolgesse anche l’ambito della letteratura latina.

Criteri e strumenti di valutazione in presenza ed a distanza
Per quanto concerne gli strumenti sono stati impiegati libri di testo tradizionali, letture critiche,
appunti, LIM ed applicazioni previste dalla piattaforma G- Suite For Education: classroom e
meet.
Sono state svolte le seguenti prove di verifica: due prove orali e due scritte nel primo
Quadrimestre e nel secondo Quadrimestre. Le prove scritte sono state effettuate, in base alle
indicazioni ministeriali, somministrando le seguenti tipologie testuali: analisi e interpretazione di
un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Sono state effettuate prove in
presenza ed a distanza utilizzando la piattaforma di G-Suite for education.
Le verifiche orali in presenza ed a distanza sono state strutturate sotto forma di colloqui di vasto
respiro, anche per verificare la padronanza linguistica ed espressiva degli alunni nel corso
dell’esposizione, inoltre sono stati somministrati anche test a scelta multipla unitamente a quesiti
a risposta singola sia in presenza sia a distanza per sostituire la verifica orale stessa.
I criteri di valutazione sono stati i medesimi sia in presenza sia distanza, ovviamente a distanza
gli studenti hanno usufruito di maggiori agevolazioni nel corso dello svolgimento della prova
stessa.
Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione di parametri
trasversali alle discipline, anche in coerenza con gli obiettivi educativi concordati dal Consiglio
di Classe all’inizio dell’anno scolastico come l’impegno, la partecipazione, l’interesse e
l’assiduità nello svolgimento del lavoro domestico.
La valutazione concorda con gli obiettivi individuati nella programmazione didattica effettuata
all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre, sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri:

● Livello di partenza dell’alunno/a
● Interesse ed impegno
● Conoscenza e comprensione di quanto richiesto
● Esposizione scritta e orale in forma corretta
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● Capacità di contestualizzare e stabilire collegamenti.

Vetralla, 11 Maggio 2021 L’insegnante
Prof.ssa Michela Casciani
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I.I.S “A. Farnese” – Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico

Anno Scolastico 2020/2021
Relazione finale del docente di LATINO

Classe: V A
Disciplina: Latino
Docente: Prof.ssa Michela Casciani

Testi adottati: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, vol. 3, Einaudi scuola

Ore effettuate fino al 11 maggio: in presenza ore 36; a distanza ore 50.

Profilo della classe.
La classe V A è costituita da 17 alunni, 11 ragazzi e 6 ragazze. Il gruppo classe si presenta
abbastanza unito e coeso e, anche se al suo interno si individuano legami più forti tra alcuni
elementi, nella globalità ciascun ragazzo ha un atteggiamento rispettoso e solidale verso tutti i
compagni.
La sottoscritta è stata docente della classe per cinque anni: negli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 come insegnante di Latino e Geostoria, mentre dall’anno scolastico 2018/2019 come
insegnante di Italiano e Latino. Essendo una loro insegnante da così tanto tempo, inoltre, gli
alunni si sono spesso confrontati e confidati con me su questioni riguardanti la vita scolastica che
si sono trovati ad affrontare durante il corso dell’anno o su questioni legate alla situazione
pandemica.
Fin da subito si è instaurato con gli studenti e le studentesse un reciproco rapporto di stima, di
rispetto, di fiducia e di piena collaborazione; tale rapporto si è consolidato con il passare degli
anni e con il graduale raggiungimento da parte dei ragazzi di un approccio più maturo e
consapevole soprattutto nel comportamento. Tutto ciò ha chiaramente agevolato in modo
proficuo il dialogo educativo. Il medesimo rispetto che tutto il gruppo classe ha manifestato
costantemente nei confronti della sottoscritta, è stato rivolto anche agli ambienti scolastici e alle
persone che ne fanno parte. Dal punto di vista disciplinare, dunque, non sono mai emerse
criticità o problematiche particolari, se non qualche assenza strategica da parte di qualche
alunno, fatta per evitare interrogazioni e/o compiti in classe.
Per quanto concerne l’ambito didattico, nel corso dell’attuale anno scolastico più volte la
sottoscritta ha stimolato la classe ad uno studio più maturo, consapevole e costruttivo,
sottolineando l’importanza di un approccio metodologico alla disciplina basato sulla costanza e
sull’approfondimento dei vari percorsi letterari. Si può quindi evidenziare che i risultati raggiunti
in relazione agli obiettivi programmati possono, nel complesso, ritenersi soddisfacenti, anche se
si devono fare delle necessarie distinzioni a seconda dei particolari ritmi di apprendimento e
delle capacità degli alunni: un gruppo dotato di capacità, senso di responsabilità ed impegno
assiduo ha raggiunto risultati molto buoni con punte di eccellenza, un altro dotato di buone
capacità, ma di discontinuità nello studio ha raggiunto risultati buoni ed infine un terzo si è
impegnato saltuariamente ed ha raggiunto risultati sufficienti. La classe pertanto può essere
pertanto suddivisa in tre fasce di livello: la prima composta da alunni che hanno raggiunto
risultati molto buoni con punte di eccellenza, la seconda da alunni che hanno raggiunto risultati
buoni ed infine la terza da alunni che hanno raggiunto risultati sufficienti.

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi:
Velleio Patercolo;
Curzio Rufo;
Valerio Massimo;
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Celso;
Columella;
Pomponio Mela;
Apicio;
Plinio il Vecchio;
Fedro
Seneca
Lucano
Stazio
Valerio Flacco
Silio Italico
Petronio
Persio
Giovenale
Marziale
Quintiliano
Plinio il Giovane
Tacito
Svetonio
I poetae novelli
Frontone
Aulo Gellio
Apuleio

Competenze raggiunte
Per quanto concerne l’insegnamento di Latino, il percorso formativo degli alunni è stato
certamente agevolato dalla continuità didattica; la classe, nel corso degli anni, ha dimostrato, in
generale, di accogliere le varie proposte didattiche adeguandosi a richieste di impegno anche
rilevanti e modulando i propri percorsi formativi in base alle esigenze sempre diverse della vita
scolastica.

Competenze conoscitive
Il percorso di studio relativo a questa disciplina è stato indirizzato per lo più in ambito letterario
riservando soltanto un esiguo spazio al sistema linguistico generale della lingua latina
(morfologico, sintattico e lessicale) sia per ragioni pratiche dovute alla necessità di utilizzare al
meglio le tre esigue ore settimanali previste, sia perché le conoscenze grammaticali di base per
poter leggere, tradurre e, in generale, affrontare, i testi latini, sono state fornite durante il
Biennio. Il riferimento alle conoscenze e alle competenze grammaticali in senso stretto è stato
comunque perseguito nello studio dei testi dei vari autori affrontati nel corso dell’anno
scolastico.
In merito alle competenze si è lavorato perseguendo i seguenti obiettivi:
- applicare lo studio e la conoscenza della lingua e della cultura latina alla comprensione della
realtà contemporanea;
- considerare lo studio letterario come strumento di comprensione delle proprie radici culturali e
di penetrazione delle tematiche sociali e culturali della società odierna;
- possedere le categorie che permettono di interpretare il patrimonio culturale della classicità
romana confrontando sia modelli culturali e letterari, sia i sistemi di valori;
- argomentare e rielaborare in modo critico, personale ed autonomo, relativamente alle
espressioni culturali della civiltà latina, collegando informazioni provenienti da contesti sociali e
antropologici diversi.
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Competenze metodologiche
In relazione alle abilità/capacità si è lavorato sui seguenti obiettivi:
- saper leggere e comprendere testi in prosa ed in versi;
- saper tradurre in italiano rispettando l’integrità del messaggio;
- cogliere i caratteri specifici dei diversi testi letterari individuando natura, funzione, e principali
scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere;
- riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza;
- confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze;
- individuare i rapporti tra una parte di testo e l’opera nel suo insieme.
In merito alle conoscenze si è lavorato perseguendo i seguenti obiettivi:
- conoscere le linee evolutive della letteratura attraverso gli autori, le opere ed i testi antologici
sia in lingua sia in traduzione italiana e saperli collocare nel contesto storico-culturale di
riferimento;
- conoscere elementi strutturali e stilistici, tipologia e genere di appartenenza dei testi letterari,
individuando i topoi ricorrenti, le principali chiavi interpretative e i riferimenti storico-culturali.
Un’attenzione particolare è stata riservata sia in italiano sia in latino al conseguimento di una
corretta capacità espositiva rafforzata dall’uso del lessico tecnico delle singole discipline.
Nello studio della lingua e della letteratura latina la classe ha lavorato con un impegno ed un
interesse globalmente soddisfacenti: una parte degli alunni ha unito a tale impegno anche una
vivace curiosità, un buon interesse per le discipline ed una continuità e serietà di studio lodevoli.
Questa parte di alunni ha affrontato le interrogazioni nel corso di tutto l’anno scolastico
aggiungendo alla parte di programma svolto in classe, alcuni argomenti ad essa collegati
tracciando approfondimenti di carattere letterario. Una seconda parte di alunni ha lavorato
raggiungendo risultati buoni o più che sufficienti, ma ha studiato in modo discontinuo
evidenziando alcune difficoltà espressive nella rielaborazione sia orale sia scritta. Un terzo
gruppo di alunni ha avuto invece un percorso di studi più altalenante sia per la partecipazione
alle attività scolastiche, sia per una evidente discontinuità nello studio che si è rivelato spesso
superficiale.
I livelli di profitto raggiunti sono dunque diversificati: emergono alunni eccellenti con capacità
logico-espressive e di rielaborazione pienamente soddisfacenti, alunni che hanno raggiunto una
buona padronanza della disciplina e altri che hanno raggiunto soltanto il livello della stretta
sufficienza.

Competenze relazionali
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper instaurare buone dinamiche relazionali
all’interno del gruppo classe e si è resa collaborativa e disponibile al dialogo didattico-educativo.
Ritengo fermamente che una delle caratteristiche più degne di lode degli alunni sia stata proprio
la capacità di relazionarsi in maniera adeguata e assolutamente rispettosa verso la sottoscritta e
l’ambiente scolastico in generale. Il clima di serenità e di positività che si è sempre respirato tra
gli studenti sia in presenza sia a distanza ha certamente agevolato il lavoro dell’insegnante.
Gli alunni hanno acquisito la capacità di comunicare in maniera ordinata e rispettosa dell’altro e
si sono dimostrati collaborativi all’ascolto e al confronto corretto con i compagni e con il docente
durante le lezioni in presenza ed a distanza.

Metodologia di insegnamento (didattica in presenza e DDI)
Per quanto concerne gli strumenti sono stati impiegati libro di testo tradizionale, letture critiche,
appunti, LIM ed applicazioni previste dalla piattaforma G Suite For Education: classroom e
meet.
Ho lavorato privilegiando la lezione frontale e partecipata, dando molta rilevanza ai testi: molto
tempo è stato dedicato alla lettura guidata, all’analisi e alla contestualizzazione dei contenuti
anche in chiave interdisciplinare mettendo in luce i nuclei semantici del testo ed il rapporto tra il
significato e la complessità degli elementi formali che lo rappresentano. Le lezioni sono state
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indirizzate a rafforzare la padronanza delle tecniche di decodifica e di analisi di testi letterari in
versi e in prosa. L’attività didattica ha privilegiato la dimensione critica delle lezioni e sono stati
utilizzati il libro di testo accanto agli appunti e al materiale didattico fornito dalla docente anche
attraverso la piattaforma di G-Suite for education. Un’attenzione particolare è stata riservata al
conseguimento di una corretta capacità espositiva rafforzata dall’uso del lessico tecnico della
singola disciplina. Nel secondo Quadrimestre, in relazione alle indicazioni relative allo
svolgimento della prova esclusivamente orale dell’Esame di Stato, sono state effettuate verifiche
orali privilegiando il carattere pluridisciplinare del colloquio. Durante le verifiche orali gli alunni
hanno dimostrato, nel complesso, una capacità soddisfacente nell’approntare una riflessione di
carattere letterario che coinvolgesse anche l’ambito della letteratura italiana.

Criteri e strumenti di valutazione in presenza ed a distanza
Sono state svolte le seguenti prove di verifica: due prove orali e due scritte nel primo
Quadrimestre; e nel secondo Quadrimestre. Le prove scritte sono state effettuate,
somministrando sia testi da tradurre sia verifiche strutturate e semistrutturate su argomenti di
letteratura. Le prove sono state effettuate in presenza ed a distanza utilizzando anche la
piattaforma di G-Suite for education.
Le verifiche orali in presenza ed a distanza sono state strutturate sotto forma di colloqui di vasto
respiro, anche per verificare la padronanza linguistica ed espressiva degli alunni nel corso
dell’esposizione, inoltre sono stati somministrati anche test a scelta multipla unitamente a quesiti
a risposta singola sia in presenza sia a distanza per sostituire la verifica orale stessa.
I criteri di valutazione sono stati i medesimi sia in presenza sia distanza, ovviamente a distanza
gli studenti hanno usufruito di maggiori agevolazioni nel corso dello svolgimento della prova
stessa. Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione di
parametri trasversali alla disciplina, anche in coerenza con gli obiettivi educativi concordati dal
Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico come l’impegno, la partecipazione, l’interesse
e l’assiduità nello svolgimento del lavoro domestico.
La valutazione concorda con gli obiettivi individuati nella programmazione didattica effettuata
all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre, sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri:

● Livello di partenza dell’alunno/a
● Interesse ed impegno
● Conoscenza e comprensione di quanto richiesto
● Esposizione scritta e orale in forma corretta
● Capacità di contestualizzare e stabilire collegamenti.

Vetralla, 11 Maggio 2021 L’insegnante
Prof.ssa  Michela Casciani
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

Relazione finale del docente

Classe: 5A

Discipline: Matematica e Fisica

Docente: Prof. Antonio Montalbano

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

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

Ore Effettuate Matematica:103 (fino al 11 maggio)

Ore Effettuate Matematica: 98 (fino al 11 maggio)

Profilo della classe

La classe 5A, composta da 17 alunni, è riuscita nel corso dell'anno a raggiungere per Fisica e

Matematica un profitto medio 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. La maggior parte

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

in presenza che in modalità telematica e hanno saputo adattarsi con maturità alle richieste che il

cambiamento ha comportato.

Contenuti scelti di Matematica in funzione degli obiettivi

− Funzioni e limiti

− Teoria delle derivate
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− 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.

Contenuti scelti di Fisica in funzione degli obiettivi

− Il teorema di Gauss in termini vettoriali e sue applicazioni

− Circuiti elettrici

− Il magnetismo

− L’induzione elettromagnetica

− La teoria di Maxwell dell'elettromagnetismo

− La relatività ristretta (cenni)

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

Competenze (conoscitive, metodologiche e relazionali) 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 (conoscitive, metodologiche e relazionali) raggiunte in Fisica

Alcuni 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.

Metodologia di insegnamento (Didattica in presenza e a distanza) per Matematica e Fisica

La metodologia utilizzata per quasi tutto l'anno scolastico è stata la lezione frontale e la lezione

in modalità online attraverso l'utilizzo di lavagne virtuali e strumenti digitali propri della

didattica in remoto ovvero le AppWeb e tutto quello che la piattaforma Gsuite mette a

disposizione per la didattica a distanza; non sono tuttavia mancate sperimentazioni in classe con
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lezioni in modalità classe capovolta utilizzando video lezioni e test online sulla piattaforma

Classroom e Socrative. Dei vari argomenti svolti 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 online e le interrogazioni somministrate in videoconferenza e in presenza, nonché

la risoluzione di esercizi assegnati sia in presenza che e online, 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 (Didattica in presenza e a distanza) per Matematica e

Fisica

- 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.

- Valutazione degli esercizi assegnati in modalità online

- Risoluzione di esercizi e problemi.

- Test vero falso o a scelta multipla in classe e online

- Verifiche in classe

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.

Il Docente

Prof. Antonio Montalbano
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2019/20

Relazione finale del docente

Classe: 5A

Disciplina: Storia e Filosofia

Docente: Prof.ssa Monica Sanfilippo

Testi adottati:

Storia e Cittadinanza: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, Voll. 2-3 + M.Chiazza
(a cura di), Lezioni di Cittadinanza e Costituzione

Filosofia: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca filosofica, ed. Pearson-Paravia voll. 2°B, 3°A

Ore Effettuate: (fino all’11 maggio) Storia: 54; Filosofia: 66; Ed.civica: 20

Profilo della classe

La classe risulta formata da 17 studenti, di cui 6 studentesse, 11 studenti provenienti dallo stesso
comune o località limitrofe della provincia. Essendo subentrata come docente della classe solo in
quest’ultimo anno scolastico, i primi periodi sono stati dedicati a riepiloghi e approfondimenti
delle conoscenze sia in termini di competenze pregresse, che a instaurare e consolidare abilità di
relazione. La classe ha risposto generalmente in modo positivo alle proposte didattiche e agli
obiettivi programmatici iniziali, seppure in maniera diversificata in base ai propri livelli di
apprendimento. Emergono al riguardo le seguenti fasce di livello: alcuni studenti in particolare 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, altri hanno invece manifestato un rendimento medio non sempre
costante, mentre per altri sono emerse difficoltà maggiori, dovute a diffuse lacune pregresse, che
hanno condizionato il procedere in linea con le sollecitazioni offerte in entrambe le discipline.
Nel complesso la classe ha manifestato un adeguato interesse per le materie storico filosofiche e i
vari argomenti trattati, impegnandosi in alcuni casi con lavori individualizzati e di
approfondimento. Mediamente il livello di preparazione è discreto, con alcune punte di
preparazione anche più che distinta. Buono il rapporto tra pari e con l’insegnante.

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi

Macro-argomenti affrontati

FILOSOFIA: Illuminismo e ragione critica; Kant e la rivoluzione copernicana del modo di

pensare; etica, morale e politica; Romanticismo e idealismo; la ragione dialettica hegeliana;

famiglia/società civile/Stato; Schopenhauer e il Mondo come volontà e rappresentazione;
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Kierkegaard e gli stadi esistenziali; il Positivismo, la fiducia nella scienza, l’evoluzionismo;

Marx e il materialismo storico; la critica alla società borghese e al capitalismo; alienazione, lotta

di classe, comunismo; Nietzsche e la crisi delle certezze; l’avvento del superuomo; Freud,

l’inconscio, la psicoanalisi.

STORIA: il Risorgimento e l’Unità d’Italia; Destra e Sinistra storica; il movimento operaio e la

seconda rivoluzione industriale; progresso e società di massa; l’età giolittiana; la Grande guerra;

trattati di pace, Società delle Nazioni e vittoria mutilata; rivoluzione comunista; i fascismi tra le

due guerre; totalitarismi; crisi del’29; nazifascismo e stalinismo; guerra civile spagnola; la

Seconda guerra mondiale; la Guerra fredda.

ED.CIVICA: Costituzione, Repubblica italiana, democrazia, dittatura e totalitarismi, Agenda

2030, articoli fondamentali, diritti e doveri, divisione dei poteri, identità e memoria, legalità,

organismi sovranazionali, parità di genere, pacifismo, sostenibilità.

Competenze raggiunte

Conoscitive: gli studenti sanno collocare nello spazio-tempo le principali esperienze

storico-filosofiche; riescono a riconoscere la genesi, il significato e il contesto dei principali

concetti, fenomeni e categorie di entrambe le discipline; sanno operare in modo adeguato

collegamenti e confronti degli argomenti trattati.

Metodologiche: gli studenti hanno acquisito le metodologie basi dello studio delle discipline che

richiedono un approccio critico alla lettura del passato, attraverso le fonti, i documenti e i testi

degli autori, nonché la capacità di attualizzare problematiche e fenomeni attingendo alle

conoscenze pregresse, altresì saper leggere criticamente dinamiche per affrontare il futuro e la

società complessa.

Relazionali: la classe ha acquisito una buona capacità di stare in gruppo, di relazionarsi tra pari e

con gli adulti, di attivare, anche in vista di dinamiche d’inclusione richieste, atteggiamenti

proattivi e solidali.

Metodologia di insegnamento - Didattica in presenza: durante le ore in presenza le lezioni

hanno incentivato la parte più comunicativa e dialogica delle fasi di apprendimento proprie delle

discipline stimolando gli studenti alla riflessione critica e al confronto. Le ore in presenza sono

state inoltre dedicate sia allo svolgimento dei nuclei disciplinari più complessi sia alle verifiche,

grazie anche al supporto degli strumenti cartacei in adozione e all’uso di strumenti multimediali

come la LIM presente in aula. In generale si è utilizzata la lezione frontale e partecipata, l’attività

dialogica e di dibattito, affiancata ad un uso riflessivo del glossario per lo sviluppo del lessico e

l’analisi critica dei testi.

Metodologia di insegnamento - Didattica a distanza: in DAD si è invece optato maggiormente

per un lavoro di recupero e potenziamento in itinere o per affrontare argomenti di ricerca
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collaterali alla programmazione; in ogni caso, gli argomenti meno complessi e i compiti

domiciliari hanno trovato svolgimento a distanza grazie all’utilizzo della piattaforma di G-Suite

Criteri e strumenti di valutazione - Didattica in presenza

Per la valutazione si è tenuto in considerazione la griglia elaborata in Dipartimento secondo i
criteri del PTOF che tengono conto di una corretta e chiara esposizione che articola conoscenze e
dimostra adeguata comprensione. Si sono valutate le capacità di analisi e di sintesi, dell’uso del
lessico specifico, dell’autonomia nella rielaborazione, delle capacità logico-riflessive e
argomentative di entrambe le discipline. Gli strumenti della verifica sono stati prevalentemente i
colloqui orali, la riflessione sui testi, la contestualizzazione, la sintesi.

Criteri e strumenti di valutazione - Didattica A Distanza

Anche in DAD sono valsi gli stessi criteri di valutazione sopra indicati, ma, oltre ai colloqui
orali,  sono stati utilizzati anche oral test svolti con i moduli google.

Il Docente

Prof.ssa Monica Sanfilippo
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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
VETRALLA –

RELAZIONE FINALE

Prof.ssa       Daniela      Moscatelli

A.S. 2020-21__ Classe:   5  A Corso: Liceo scientifico Sede:  Vetralla

Disciplina: Inglese

Ore effettuate fino all’11 maggio: 40 ore in presenza, 40 ore in DAD

La classe è composta da 17 studenti, che 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. Raramente

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 autocontrollo e convogliando. Il programma è stato svolto in

tutte le sue parti.

FINALITA’ E OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI

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

- Ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali

-Sviluppo delle capacità di rielaborazione e sintesi

CONOSCENZA DELLE ABILITÀ’ E COMPETENZA

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

mezzo di   comunicazione,   ma come strumento di confronto tra culture diverse.

Approfondimento delle 4 abilità: listening, reading, speaking and writing, inoltre è stato possibile

migliorare le loro abilità linguistiche di base mediante percorsi sistematici e 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.

Durante alcuni mesi si è fatto uso sia di lezioni in DaD che in presenza, alcuni esercizi sono stati

svolte su google classroom altri in classe sul cartaceo, gli studenti hanno partecipato attivamente in

entrambi.

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

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

alla realtà degli allievi.

Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e analisi di brani antologici

inseriti in un contesto storico-sociale.

La lettura analitica dei testi è stata finalizzata a stimolare la capacità di analisi e di critica, facendo

paragoni  anche con la letteratura italiana.

Si è fatto uso del CD   e DVD in L2 oltre che del computer  e del vocabolario.

Vetralla  11  maggio  2021 prof.ssa Daniela Moscatelli
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

Relazione finale del docente

Classe: 5A

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Docente: Prof.ssa Maria Elena Andreoli

Testi adottati:

- Itinerario nell’arte, Vol.3, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Cricco-Di Teodoro, Zanichelli.
- Disegna Subito, immagini, geometria , architettura – vol.1 e 2 _ Roberta Galli, Electa Scuola

Ore Effettuate: 50 (fino al giorno 11.05.2021)

Profilo della classe

La classe V A del Liceo Scientifico è composta da 17 allievi (11 ragazzi e 6 ragazze).
Tra gli alunni si sono stabiliti buoni rapporti di amicizia e nei confronti della materia si è
riscontrato un soddisfacente interesse e impegno. L’attività curricolare si è dovuta adattare ad
una modalità alternata di didattica in presenza e a distanza a causa della pandemia. I programmi
sia di disegno che di storia dell’arte sono stati svolti in modo quanto più possibile conforme alle
indicazioni ministeriali. All’interno della classe un gruppo ha manifestato responsabilità ed ha
studiato in modo costante e proficuo, a questi allievi si affiancano coloro che 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 sufficiente a una fascia di profitto buono e, in
qualche caso, ottimo.

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi

Obiettivo principale del corso di STORIA DELL’ARTE è stata l’acquisizione di “strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”, attraverso lo sviluppo
di una mentalità storico-umanistica, utilizzando in modo critico la conoscenza delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero artistico come mezzo tramite il quale apprendere gli aspetti
fondamentali delle diverse culture e tradizioni e formare una coscienza volta al rispetto e alla
valorizzazione della realtà che ci circonda. Lo studente, durante il percorso, ha acquisito la
consapevolezza “del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
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italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione”.
Obiettivo principale del corso di DISEGNO è stato far acquisire allo studente quegli elementi
cognitivi e strumentali volti a favorire le competenze nella rappresentazione di figure spaziali su
piani tridimensionali, anche attraverso lo sviluppo delle abilità percettive, delle capacità di
osservazione, delle abilità e delle competenze grafiche attraverso le proiezioni ortogonali, le
assonometria e la prospettiva.
Lo studio della disciplina del Disegno e Storia dell’arte ha avuto pertanto le seguenti finalità
educative:
- Conoscere, rispettare ed amare il patrimonio artistico per far acquisire la consapevolezza di come
il valore culturale del passato sia anche una chiave interpretativa delle problematiche odierne.
- Acquisire capacità operativa e critica per una migliore qualità funzionale ed estetica degli spazi

Competenze raggiunte

Conoscitive

Espressione artistica del Neoclassicismo e Romanticismo, I Macchiaioli e l’Impressionismo, Il
Postimpressionismo, L’art Nouveau, Il Cubismo e il Futurismo, Il Surrealismo e l’Astrattismo, La
Metafisica e la Pop Art.
Gli studenti hanno acquisito la capacità di utilizzare i metodi di costruzione di figure geometriche
e di rappresentazione di figure solide attraverso le proiezioni ortogonali, l’assonometria e la
prospettiva.

Metodologiche

Gli studenti hanno rafforzato la capacità di analizzare e interpretare l’opera d’arte,
individuandone l’ambito storico-culturale e l’area geografica di appartenenza, attraverso la
conoscenza dei grandi maestri, dei centri di produzione artistica, delle scuole. Nello specifico:
- Analizzare il fenomeno artistico individuandone il linguaggio visivo.
- Riconoscere e comprendere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche
tecni-che e strutturali dell’opera d’arte.
- Rappresentare correttamente figure solide in proiezione ortogonale, assonometria e prospettiva,
attraverso l’uso di strumenti appropriati.
- Rafforzare progressivamente la maturazione di competenze tecnico-operative e di
fruizione-lettura del disegno tecnico.
- Impiegare con proprietà i metodi e le convenzioni proprie della rappresentazione grafica.
- Acquisire autonomia di lavoro in classe e a casa.
- Utilizzare il disegno nello studio della storia dell’arte, e viceversa, potenziando la capacità di
analizzare i contenuti in una prospettiva interdisciplinare.
Relazionali
Capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti e quindi:
- Comprendere le caratteristiche del testo: esporre, argomentare e contestualizzare i vari periodi e
fenomeni storico-artistici studiati.
- Corretta impaginazione dell’elaborato grafico.
- Acquisire gli strumenti tecnici e le abilità necessarie a produrre consapevolmente, in modo
per-sonale e creativo, messaggi visivi.
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- Sviluppare capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi per coglierne il
significato espressivo, culturale ed estetico.

Metodologia di insegnamento- Didattica in presenza:

Il programma di Disegno e Storia dell’arte è stato condotto per un totale di due ore a settimana,

equamente ripartite tra i due corsi. Lo strumento base è stato il libro di testo in adozione. È stata

privilegiata la lezione frontale e quella dialogica, rivolta ad illustrare in modo chiaro e puntuale

l’argomento, a richiamare conoscenze pregresse, a sollecitare riflessioni e interventi pertinenti al

fine di migliorare la qualità dell’apprendimento. Il metodo si è basato inoltre su appunti delle

lezioni svolte ad integrazione del libro di testo e lavori di ricerca individuali per

l’approfondimento di argomenti specifici. Spiegazione e realizzazione di elaborati grafici in

classe.

Metodologia di insegnamento-Didattica a distanza:

La metodologia di insegnamento rimane la stessa della didattica in presenza con la differenza che

per il disegno tecnico si è utilizzato il programma Autocad condiviso in videolezione per la

spiegazione e l’esecuzione degli esercizi .

Criteri e strumenti di valutazione- Didattica in presenza

La valutazione oscillerà su tutta la scala decimale.

Tenendo conto dei livelli di partenza di ogni alunno si valuterà, in base agli obiettivi prefissati:

Storia dell’Arte:
- Acquisizione dei contenuti ed esposizione chiara e articolata
- Proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia specifica;
- Rielaborazione critica e personale
- Capacità di sintesi e astrazione;
Disegno:
- Comprensione e corretta applicazione del metodo;
- Pulizia grafica e precisione del segno;
- Corretto uso delle scritturazioni;
- Impaginazione, composizione, pulizia e immagine complessiva dell’elaborato grafico.

Oltre ai risultati si è valutato:
- L’interesse, la partecipazione e l’impegno
- I progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza
- La metodologia di lavoro
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- La puntualità nei compiti e nelle verifiche

Criteri e strumenti di valutazione- Didattica A Distanza

I criteri e gli strumenti di valutazione rimangono gli stessi della didattica in presenza con la

differenza che per il disegno tecnico sono state previste delle consegne tramite la piattaforma

Classroom.

Vetralla, 11 maggio 2021
Il Docente

Prof.ssa Maria Elena Andreoli
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

Relazione finale del docente

Classe: 5A LS

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 11 maggio) 83 ore (3 ore settimanali)

Profilo della classe

L’insegnante ha preso contatto con la classe per la prima volta nel corso terzo anno. A livello

comportamentale, la classe, negli anni, si è mostrata corretta, anche nel momento in cui è partita

la Didattica a Distanza. A parte alcune eccezioni, gli alunni hanno mostrato un buon grado di

collaborazione nei lavori cooperativi, sia in presenza, sia in DAD. Dal punto di vista didattico,

durante il terzo anno, appena l'insegnante ha preso contatto con la classe, gli allievi hanno

seguito le lezioni con interesse, mostrato partecipazione attiva e, per un buon gruppo, un buon

grado di approfondimento dei contenuti. Alla fine del terzo anno, però, questo forte impegno è

andato scemando, risultando per alcuni allievi in un calo del rendimento, fino ad accumulare per

qualcuno debito formativo nella materia agli scrutini finali. Un simile andamento dell’impegno,

più brillante e attivo nel primo periodo e più rilassato e blando nel secondo periodo dell’anno

scolastico, si è ripetuto, sebbene in misura minore, anche nel quarto anno. L’ammissione al

quinto anno è avvenuta per due allievi con debito formativo nella materia Scienze Naturali e

quindi per questi alunni è stato redatto un PAI: la prima parte del primo quadrimestre, è stata

dedicata al recupero dei contenuti e delle abilità relative al quarto anno e quindi dei prerequisiti

per proseguire con il nuovo programma previsto per l’ultimo anno. Durante il quinto anno,

buona parte del gruppo classe ha atteso sempre stimoli da parte del docente per approfondire gli

argomenti trattati e si sono resi necessari molti interventi per trascinare gli allievi, per proseguire

con il programma e per stimolare un maggior impegno, autonomia e spirito di iniziativa. Alcuni

studenti hanno mostrato una costante dedizione allo studio, che è stata accompagnata da un
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miglioramento delle capacità logiche, espressive e rielaborative più che soddisfacenti. Tra questi

allievi, alcuni si sono resi disponibili per un lavoro di peer tutoring, permettendo un sostanziale

recupero da parte di compagni in difficoltà.

Durante il quarto anno, quando era ancora possibile organizzare delle giornate di Open Day in

occasione dell’orientamento, tutta la classe ha partecipato con diverse mansioni, e un buon

gruppo di allievi ha saputo collaborare anche con gli studenti dell’allora classe quinta, per

organizzare degli esperimenti dimostrativi in laboratorio di Scienze.

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 e le biotecnologie

· Le risorse energetiche e l’ambiente, in connessione ai temi dell’Agenda 2030

· Generalità sul modello globale “Tettonica delle placche”

Competenze raggiunte

Conoscitive

La maggior parte degli alunni è in grado di

- ricondurre le caratteristiche macroscopiche di alcuni materiali alla loro

organizzazione microscopica;

- descrivere e conoscere le principali di composti organici e le relative 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:
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- 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;

-        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.

Grazie alla Didattica Digitale Integrata, gli alunni hanno sviluppato le competenze informatiche

utilizzando appieno gli strumenti della piattaforma GSuite, già introdotta nel terzo anno di corso,

sia durante le lezioni, che per lo svolgimento dei PCTO; hanno inoltre acquisito maggior

autonomia attraverso un adattamento della metodologia flipped classroom alla particolare

situazione.

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

esercitazione individuale in classe, esercitazione in piccoli gruppi anche tramite piattaforma

Google Classroom, relazioni su ricerche individuali e collettive, attività laboratoriali. Queste

ultime sono state inserite in modo regolare nella didattica del terzo e quarto anno, sia utilizzando

il laboratorio dell'istituto, sia in collaborazione con enti esterni nell'ambito dell'ex Alternanza

Scuola Lavoro e dei PCTO, sia con il progetto "La chimica e l'arte" svolto nel quarto anno e che

ha portato gli studenti ad analizzare dal vivo i materiali usati per la costruzione di opere

artistiche nella città di Roma. Purtroppo l'attività laboratoriale è stata messa da parte l'ultimo

anno, a causa della discontinuità della presenza, dell'impossibilità di usare anche laboratori

esterni e della necessità di dare spazio al recupero in itinere. Per sopperire a tale mancanza si è

fatto ricorso a video che permettessero agli studenti di entrare virtualmente in laboratori

scientifici e sono stati fatti rimandi ad esperimenti collegati con gli argomenti affrontati, ma

effettuati nell'anno precedente nell'ambito degli Open Day e in collaborazione con la classe

quinta dell'epoca.
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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, cooperative learning

con esercitazioni in piccoli gruppi tramite piattaforma Google Classroom.

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”, sono state effettuate sia in modalità scritta, che orale e sono state

impostate per testare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. 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.

Il Docente,

Prof.ssa Giorgia Basile

83



I.I.S. “A. Farnese” – Sede di Vetralla - Documento del Consiglio di Classe - Liceo Scientifico - a.s. 2020/2021

IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla

Corso Liceo Scientifico

Anno scolastico 2020/21

Relazione finale

Classe: 5A

Disciplina: Scienze Motorie

Docente: Prof. Fortuni Luca

Testi adottati:   -

Ore Effettuate: 56

Profilo della classe : la classe è composta da 17 alunni , di cui 11 maschi e 6 femmine . Il clima

all’interno del gruppo classe è buono e collaborativo . Hanno tutti dimostrato impegno ,

partecipazione , interesse per l’attività proposta , sia in presenza che in DAD . Nel periodo di

attività in presenza , la classe ha evidenziato più che buone capacità e abilità prassico-motorie.

Nel periodo , più lungo , in DAD , la classe ha dimostrato ottime conoscenze e notevole impegno

e partecipazione , risultando sempre puntuale nelle consegne .

Macro-argomenti affrontati : Avviamento ai giochi sportivi , fair-play , benessere e salute ,

avviamento agli sport individuali con la racchetta .

Competenze raggiunte : la classe ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita

sano e attivo e rispetto dell’ambiente .

La classe ha dimostrato di essere in grado di assumere incarichi e compiti organizzativi .

La classe ha dimostrato autocontrollo nelle situazioni di gioco e di superare le difficoltà con

impegno e tenacia.

La classe ha dimostrato di utilizzare il lessico della disciplina in maniera adeguata .

Metodologia di insegnamento- Didattica in presenza: lezioni frontali e guidate ; G/A/G;

problem-solving .

Metodologia di insegnamento-Didattica a distanza: utilizzo video e materiale didattico

condiviso in Classroom.

Criteri e strumenti di valutazione- Didattica in presenza : test pratici ; osservazione

sistematica .
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Criteri e strumenti di valutazione- Didattica A Distanza : test a risposta multipla in

Classroom.

Vetralla 11/05/2021 Prof. Fortuni Luca
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla
Corso Liceo Scientifico
Anno scolastico 2020/21

Relazione finale del docente

Classe: 5° A
Disciplina: Religione Cattolica
Docente: Prof. Bondì Giuseppe
Testi adottati: Contadini M. - Itinerari 2.0 – vol unico – ed Elledici- Il Capitello.
Ore Effettuate: 29

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, riconoscere i valori
di riferimento e saperli confrontare con le diverse ideologie, culture e religioni, presenti
nella società contemporanea.

Profilo della Classe: La Classe composta da 16 alunni (10 maschi e 6 femmine) ha
partecipato con interesse ed impegno alle diverse tematiche proposte, mostrando una
buona conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina.

Il Programma è stato svolto così come programmato all'inizio anno scolastico
nonostante l'alternanza delle lezioni sia in presenza sia in DDI.

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 DDI è stata utilizzata la piattaforma di google classroom anche
attraverso  l'invio di materiale di diverse tipologie (documenti, video...).

Per quanto riguarda i mezzi oltre al libro adottato si sono utilizzati come materiale
integrativo diverse fonti: documenti ed articoli, oltre all'uso di audiovisivi 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, nelle diverse tematiche
proposte.

Vetralla, 11/05/2021. Il docente
Giuseppe Bondì
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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 di
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
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