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1.  IDENTITÀ CULTURALE 

L’Istituto Tecnico Industriale “S. CANNIZZARO” di Colleferro presenta corsi di studio 

ad indirizzo industriale ed un indirizzo di Liceo delle Scienze Applicate (ex liceo 

scientifico tecnologico). 

La denominazione dell’Istituto, intitolato a Stanislao Cannizzaro, uno dei massimi 

chimici nell’età liberale, rivela la vocazione originaria della scuola connessa alla 

crescita del settore chimico e al ruolo assunto dalla SNIA BPD, azienda predominante 

nel territorio fino alla metà degli anni 80. 

L’emergere di nuove esigenze e l’evoluzione stessa del tessuto imprenditoriale della 

zona, la necessità di offrire un più ampio spettro di offerte formative, hanno 

determinato negli anni ‘70-‘80 la nascita delle nuove specializzazioni di Meccanica ed 

Elettronica e Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 1995/1996 l’Istituto partecipa al progetto coordinato “Brocca – 

Indirizzo Scientifico Tecnologico” e dal 1° Settembre 2000 tale indirizzo è entrato in 

ordinamento ai sensi del D.M.234/00. 

Dall’anno scolastico  2015 – 2016, a seguito dell’attuazione della Riforma della Scuola 

Secondaria Superiore, entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010-2011, la 

proposta formativa dell’I.T.I. CANNIZZARO di Colleferro segue a pieno regime il 

NUOVO ORDINAMENTO  suddiviso nelle specializzazioni: 

 Istituto Tecnico settore tecnologico,  con i seguenti indirizzi: 

o Chimica, Materiali e Biotecnologie 

o Elettronica ed Elettrotecnica 

o Meccanica e  Meccatronica 

 

 Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 

 Corso Serale  

  



Indirizzo della classe: 

Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 

Il liceo scientifico delle scienze applicate (L.S.A.) nasce nel 2010 – 2011 con la riforma 

dei licei. 

E’ un corso di studio adatto a ragazzi e ragazze portati allo studio di tutte le discipline 

(lingua e letteratura italiana, lingua straniera, arte, matematica, informatica, fisica e 

scienze naturali) che desiderano approfondire particolarmente le conoscenze in ambito 

scientifico. 

Lo sbocco naturale, ma non esclusivo, è la continuazione degli studi in ambito 

universitario con particolare riferimento alle facoltà ad indirizzo scientifico e tecnico. 

Lo studio liceale fornisce una solida base di conoscenze e competenze e valorizza tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico:  lo studio delle discipline, la pratica dei metodi di 

indagine propri dei diversi ambiti, l’esercizio di lettura, analisi, interpretazione di testi 

di vario tipo, l’utilizzo del laboratorio nelle discipline scientifiche, la cura delle diverse 

modalità dell’esposizione, l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio. 

Come il Liceo Scientifico tradizionale, il corso del L. S. A. dura cinque anni, il numero 

totale delle ore di lezione è 27 nel primo biennio, 30 nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno, ma nel  L. S. A. non è presente lo studio del Latino.  

L’altra differenza sostanziale rispetto al tradizionale Liceo Scientifico è la presenza 

della materia Informatica, che è materia quinquennale a se stante, con due ore dalla 

prima alla quinta, e una maggiore presenza delle Scienze Naturali che hanno un orario 

potenziato rispetto al L. S., di un’ora in prima e di due ore dalla seconda alla quinta. 

L’area scientifica dell’indirizzo scienze applicate risulta valorizzata nell’aspetto della 

conoscenza e dell’utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, e da una più 

approfondita conoscenza e comprensione degli aspetti biologici e biochimici relativi 

alla continua evoluzione delle scienze. La collocazione di questo indirizzo nella nostra 

scuola consente una valorizzazione dell’aspetto laboratoriale, potendo usufruire dei 

laboratori di biologia, chimica, informatica utilizzati nel liceo scientifico tecnologico e 

nell’istituto tecnico. 

  



2. Presentazione del Consiglio di Classe 

 

 

 Docenti Disciplina 

Ore 

settimanali di 

lezione (ore di 

laboratorio) 

1 Palombi Annalisa Italiano 4 

2 Palombi Annalisa Storia 2 

3 Archilletti Serena Lingua e civiltà straniera: 

Inglese 

3 

4 Pizzuti Lucia Filosofia 2 

5 Mucci Paola Matematica  4 

6 Righini Sandro Fisica 3 

7 Frattali Ombretta Scienze 5 

8 Goula Veni Sistemi 2 

9 Cicini Ernesta Storia Arte 2 

10 Di Giulio Stefania Educazione fisica 2 

11 Ercoli Simonetta Religione 1 

12 Carpino Flavia Sostegno  

13 Girolami Francesca Sostegno  

 

 

Il consiglio di classe è stato abbastanza stabile: infatti la maggior parte degli 

insegnanti ha avuto una continuità di cinque anni. 

Le insegnanti di italiano e filosofia sono subentrate in terza mentre l’insegnante di 

scienze ha preso la classe in quarta. 

  



3. Presentazione complessiva della Classe  

 

3.1 Composizione della classe 

 
Alunno 

 

1 Adamo Aurora 

2 Appetito Giulio 

3 Balducci Francesco 

4 Bini MariaGrazia 

5 Cenci Francesco 

6 Chelariu Valentin 

7 Ciavaldini Gioele 

8 Corvo Asia 

9 Corvo Gabriele 

10 Cretaro Simone 

11 D’Elia Matteo 

12 Di Francesco Leonardo 

13 Gai Fabrizio 

14 Manna Vincenzo 

15 Marcelli Alessandro 

16 Peroni Giada 

17 Rasulo GianLuca 

18 Sandri Ilaria 

19 Schiavi Lavinia 

20 Valentino Federica 

21 Valeri Francesco 

 

  



3.2 Storia della classe 
 

Nel corso dei cinque anni il gruppo classe ha subito continue modifiche.  

All’inizio la classe era composta da 31 alunni: alcuni sono stati fermati nei primi 

due anni, altri al termine del biennio hanno scelto di intraprendere percorsi 

diversi anche su suggerimento del consiglio di classe; tuttavia al nucleo 

originario si sono aggiunti ragazzi che provenivano da altri paesi (Cina-

Moldavia), anche se solo per un anno,  ragazzi bocciati della stessa scuola e 

ragazzi provenienti da altri Istituti. Questo continuo movimento se da un lato è 

risultato positivo perché il confronto con altre situazioni culturali, didattiche, 

sociali arricchiscono, dall’altro ha determinato un continuo rallentamento dei 

programmi per consentire il costante riallineamento degli stessi. 

La presenza dell’alunno C. S. è stato un ulteriore motivo di crescita. I ragazzi, 

alcuni più di altri, sono stati in questi 5 anni sempre molto attenti alle sue 

esigenze coinvolgendolo, quando possibile, in attività non strettamente legate 

alla scuola. Questo si è ripercosso anche nella vita scolastica, i ragazzi hanno 

avuto sempre un atteggiamento di estrema educazione, rispetto verso gli 

ambienti e il personale della scuola.  

Il clima nella classe è risultato positivo anche se non sono mancati momenti di 

tensione nei rapporti interpersonali, dovuti alla forte personalità di alcuni e di 

contro all’insicurezza di altri. Il consiglio di classe in collaborazione con le 

famiglie ha individuato le strategie volte al superamento di tali tensioni. 

La frequenza in quest’ultimo anno è stata regolare per quasi tutti. La 

percentuale media delle assenze risulta del 14% , due alunni hanno invece 

effettuato un elevato numero di assenze per motivazioni dettagliate a verbale. 

Il lavoro in classe si è sempre svolto regolarmente, la maggior parte dei ragazzi 

ha mostrato interesse e partecipazione anche se non sempre attiva a parte 

alcune eccezioni. Tuttavia è mancata la costanza nel lavoro di rielaborazione 

personale per la maggior parte degli alunni.  

Pertanto si possono evidenziare tre fasce di livello: la prima consta di pochi 

elementi che hanno conseguito un’ottima preparazione in tutte le discipline 

evidenziando conoscenze e competenze esaurienti, capacità di analisi e di 

sintesi e apertura verso tutte le sollecitazioni offerte dalla scuola; la seconda, 

abbastanza nutrita, che ha raggiunto una preparazione solo sufficiente a causa 

di un impegno non sempre costante; nella terza fascia si individua un esiguo 

numero che non ha avuto un impegno continuo e ha rilevato uno studio 

mnemonico senza capacità di analisi pertanto negli anni ha contratto debiti 



formativi sempre colmati e evidenzia una preparazione lacunosa e 

frammentaria. 

 

 

3.3 Profilo della classe anche in relazione all’alternanza scuola-

lavoro 

 

Relazione della Prof.ssa Archilletti, tutor della classe per l’Alternanza scuola-

lavoro. 

La classe VB  ha iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro a seguito       

dell’ applicazione della Legge  n. 107 con percorsi diversificati a seconda delle 

disponibilità del protocollo effettuate dal nostro Istituto con enti ed Università 

che hanno dato la loro adesione. Il progetto nel corso di questi due anni ha 

messo in campo esperienze diversificate: Università La Sapienza per un 

approfondimento e conoscenza dei  siti archeologici e eventuale mantenimento 

dei reperti ritrovati,  o in altri ambiti più vicini al mondo del lavoro, o  anche 

lezioni al Cern su argomenti di Fisica. Inoltre sono state effettuate una serie di 

lezioni frontali con esperti esterni all’interno del nostro stesso Istituto. Tutti gli 

alunni hanno seguito le lezioni completando il percorso delle 200 ore con un 

sufficiente interesse ed adeguata partecipazione nonostante la fatica per poter 

studiare e essere sempre presente agli incontri. 

La collaborazione con i genitori è stata fondamentale per individuare i percorsi 

individualizzati di tirocinio attivo. 

 

La classe nella sua interezza ha partecipato ai seguenti moduli: 

 

Rendicontazione relativa al percorso formativo di Alternanza 

Scuola-Lavoro riferito al TRIENNIO 2015/2018 

PERCORSO 

FORMATIVO 

Anno scolastico 

2015/2016 

Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 2017/2018 

Attività 

formative in 

aula 

Moduli  

 

 Chimica e 
Restauro 

 Diritto del 
Lavoro 

 Sistema di 
Gestione della 
Qualità 

 Sistema 
Organizzativo e 
Gestionale 

 Tecniche di 

 Beni 
Culturali e 
Scienze 
Applicate 

 Metodologie 
fisiche per i 
Beni 
Culturali 

 Statistica 

 Sicurezza sul 
Lavoro 

 Comunicazione aziendale 

 AlmaOrienta – 
compilazione “Primi Passi” 

 Curriculum Vitae 

 Incontro con gli 
imprenditori 

 Comunicazione e 
Marketing 

 Corso Elis 

 Masterclass 2018 Tor 
Vergata 



Comunicazione  

Mostre 

Visite 

aziendali 

Giornate di 

formazione 

presso enti 

pubblici e 

privati 

Stage Spazio Articolo 

Nove 

Settimana di diffusione 

della Cultura scientifica 

e Tecnologica 

Settimana di 

diffusione della 

Cultura scientifica e 

Tecnologica 

Settimana di diffusione della 

Cultura scientifica e Tecnologica 

 

 

Inoltre gruppi di alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Cittadella legalità 

Impresa simulata 

Visita istruzione a Torino 

INFN (sapienza) 

Archeologia (Sapienza) 

Antropologia Lab. Chimica 

 

Un discorso a parte vale per l’alunno C.V. ripetente dello scorso anno. Il 

consiglio ha deliberato come da normativa il numero minimo di ore di 

alternanza scuola lavoro da sostenere in questo a.s. pari a 50. L’alunno si è 

attivato conseguendo la certificazione Cisco e partecipando all’Impresa Simulata 

organizzata dalla scuola. Allo stato attuale l’alunno ha raggiunto il numero 

minimo di ore. 

 

 

  



 

3.4  Attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2017/2018 
 

La Classe ha partecipato alle seguenti attività extra curricolare organizzate dalla 

scuola: 

 Settimana della cultura scientifica e tecnologica 3° edizione  

(la maggior parte dei ragazzi ha fatto parte del   comitato di accoglienza 

contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa)  

 Attività di Recupero  

 Giornate orientamento Università la Sapienza 

 

 Visione dei seguenti film: 

  

Victoria e Abdul 

Gli invisibili (giornata della memoria) 

Piazza delle 5 lune (anniversario morte Aldo Moro) 

La teoria del tutto (settimana della cultura in ricordo di Stephen Hawking)  

 

Inoltre alcuni alunni singolarmente hanno partecipato: 

 

 Settimana bianca (3 ragazzi) 

 Attività teatrale (1 ragazzo) 

 Pallavolo (1 ragazzo) 

 Stage linguistico ad Edimburgo (1 ragazzo) 

  



4. Obiettivi raggiunti dal Consiglio di Classe  

 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTARE  LE  

REGOLE 

RISPETTARE PERSONE E 

COSE 

LAVORARE IN GRUPPO 

 

Puntualità: 

 nell’ingresso in aula 

 nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

 nei lavori extrascolastici 

 
 
Attenzione: 

 alle norme dei regolamenti 

 alle norme di sicurezza 

 

Avere rispetto : 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 dei compagni 

  

Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse 

naturali 
 

 

 Partecipare in modo 

propositivo al dialogo 
educativo, senza sovrapporsi 
e rispettando i ruoli. 

 Porsi in relazione con gli altri 

in modo corretto e leale, 
accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui 
e ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni e 

con gli adulti, rapportandosi 
in modo adeguato alla 
situazione.  

 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ 

 
 
 
Imparare a imparare 
 
Progettare 

 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimenti; 

 organizzare il proprio apprendimento in ordine a 

tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

 elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 

diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti. 
 

 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare/partecipare 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed 
intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e 
lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e le norme 

di sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi e 

di valori di una società democratica. 
 



 
 
 
Risolvere problemi 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 

 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche che incontra 

ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, 

fatti e anche tra insiemi di dati e informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità 
e utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  TRASVERSALI  

 

 Padronanza della lingua italiana come capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e 
di produrre lavori scritti con molteplici finalità 
secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 Padronanza  di  una lingua straniera nella 

comprensione e produzione scritta e orale anche 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche 
di tipo scientifico, e tecnologico. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 
il benessere individuale e collettivo. 
 

 

 Padroneggiare il linguaggio formale delle varie 

discipline.  

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali  

 Acquisire metodi per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.( In questo campo assumono 
particolare rilievo l’apprendimento incentrato 
sulla esperienza e l’attività di laboratorio). 

 Collocare il pensiero scientifico nei grandi temi 

dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche. 

 Individuare ed utilizzare le attuali forme  di 

comunicazione multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e per attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

  



5. Criteri e strumenti della misurazione e della 

valutazione  

5.1 Tipologie di verifiche e criteri di valutazione 
 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche diverse per forma, intenti, durata, le cui 

tipologie vengono di seguito elencate.  

 

Le verifiche effettuate nell’area umanistica sono state del seguente tipo: 

 

 interrogazioni orali;  

 prove scritte delle tipologie previste dall’Esame di Stato (A, B, C e D);  

 questionari con quesiti misti (risposta multipla + risposta singola) e a risposta singola; 

 esercitazioni per casa;  

 prove di comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta e test di lingua inglese 

(grammatica - vocabolario). 

 

Le verifiche effettuate nell’area tecnico-scientifica sono state del seguente tipo: 
 prove orali; 

 prove scritto – grafiche;  

 prove scritte di calcolo numerico e/o grafico; 

 prove pratiche in laboratorio;  

 prove scritte del tipo strutturate a risposta singola (tipologia B); 

 elaborazioni numeriche di tipo semplice e di tipo complesso.  

 

Sono state effettuate n° 1 simulazione di prima prova, n°1 simulazione di seconda 
prova  e  allo stato attuale n°1 simulazioni di terza prova, la seconda simulazione di 

terza prova è programmata il giorno 23 Maggio 2018. 

Riguardo alle simulazioni di terza prova, il Consiglio ha scelto la tipologia B perché 

consente agli alunni di esprimersi su più contenuti evidenziando le capacità di sintesi.  

Le materie coinvolte sono state le seguenti: 

N° Materie coinvolte Sigla tipologia Data 

1 Filosofia – Fisica – Inglese - Scienze B 26/03/2018 

2 Filosofia – Fisica – Inglese - Scienze B Prevista il 23 Maggio 

Strumenti consentiti durante la terza prova: 

 Vocabolario monolingue di inglese  

 Calcolatrice (fisica) 

 

Delle prove di simulazione  effettuate vengono allegati i testi e le griglie di 

valutazione.  



5.2 Griglia di valutazione inserita nel Ptof  

Acquisizione delle 

conoscenze 

livello Applicazione conoscenze livello Comprensione, analisi, 

rielaborazione, capacità di 

soluzione dei problemi e 

abilità realizzative 

livello 

V
o

to
 

R
is

u
lta

n
te

 

Rifiuto totale 1 Non verificabili 1 Non verificabili 1 1 

Rifiuto verifica 

(ingiustificato) 
2 Non verificabili 2 Non verificabili 2 2 

Livello pressoché nullo 

3 

Non riesce ad applicare le 

scarse conoscenze 

commette gravi errori 

espressivi  

3 

Non si orienta anche se guidato. 

Scarsa acquisizione di capacita 

tecniche 
3 3 

Conoscenze molto 

sommarie, 

frammentarie e 

limitate a pochi 

argomenti 

4 

Non riesce a risolvere 

completamente i problemi (o 

le esperienze di laboratorio). 

Si esprime in modo non 

corretto utilizzando termini 

inadeguati 

4 

Difficoltà d’analisi e nella 

soluzione di problemi già 

trattati. Lentezza nel lavoro e 

scarsa applicazione 
3 –  4 4 

Conoscenze 

superficiali, errori 

nell’uso della 

terminologia 
5 

Qualche difficoltà nella 

gestione delle tecniche di 

soluzione dei problemi (o 

delle esperienze di 

laboratorio). Insicuro e 

impreciso nell’espressione 

5 

Fragile nell’analisi e nella 

rielaborazione se non 

opportunamente guidato 

Applicazione nel lavoro non 

continua 

4 –  5 5 

Conoscenze di base 

adeguate ma non 

approfondite 

6 

Qualche imprecisione 

nell’uso delle tecniche di 

soluzione che gestisce in 

modo adeguato anche se 

meccanico. Non commette 

errori gravi nella 

comunicazione 

6  7 

Studio mnemonico, 

imprecisione nell’analisi e 

insicurezza nell’elaborazione 

Livelli realizzativi appena 

accettabili 

5 6 

Conoscenze adeguate, 

chiare e complete 

7 

Applica e risolve con 

consapevolezza. 

Comunicazione corretta e 

terminologia adeguata 

7  8 

Si orienta in modo autonomo 

nelle situazioni ma effettua 

analisi superficiali.Tecnica e 

applicazione nelle realizzazioni a 

livello accettabile 

6 – 7  7 

Conoscenze complete e 

ben approfondite 
8 

9 

Applica e risolve problemi 

complessi con 

consapevolezza 

Espone con proprietà e 

padronanza di linguaggio 

8 

9 

E’ autonomo nell’effettuare 

analisi complete ed opportune 

sintesiLavora con costanza e 

raggiunge buoni risultati a 

livello tecnico 

8 – 9  

8 

9 

Conoscenze complete, 

ben approfondite, 

arricchite da autonome 

ricerche e da contributi 

personali 

9 

10 

Applica autonomamente le 

sue conoscenze 

approfondendo, ricercando e 

trovando nuove soluzioni. 

Gestisce con chiarezza e 

autonomia lo strumento 

linguistico, ricchezza e 

padronanza lessicale.  

9 

10 

Comprende, analizza e rielabora 

anche situazioni complesse o 

nuove in modo personale, 

originale e consapevole; 

stabilisce autonomamente 

relazioni tra gli elementi . E’ 

fortemente motivato alla 

conclusione dei lavori e mostra 

buone abilità realizzative 

10 10 



6.  Allegati per la commissione: 

  

6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti: 

 
 Italiano 

 Storia 

 Lingua e civiltà straniera: Inglese 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze 

 Sistemi 

 Storia Arte 

 Educazione fisica 

 Religione 

 

6.2 Relazione sulle attività interdisciplinari o pluridisciplinari 
(CLIL: Sistemi-Lingua Inglese) 

 
6.3 Copia delle prove di simulazione 

 
    1°      prova    del  24/04 (sarà allegata nella versione cartacea) 

   2°    prova    del  14/05 

   3°      prova    del  26/03 

   3°      prova    del  23/05 (sarà allegata nella versione cartacea) 

 

6.4 Griglie di valutazioni: 
 

 Prima prova 

 Seconda Prova 

 Terza prova 
 

  



6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti: 
 

RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA 

 INSEGNANTE: PALOMBI ANNALISA  

Ho conosciuto  la classe al terzo anno:questi alunni hanno iniziato lo studio della  

storia della  letteratura con me e , lavorando molto con  i testi, hanno dimostrato   

una certa sensibilità verso questi linguaggi che fa dire di aver raggiunto globalmente 

un discreto livello di comprensione, analisi e rielaborazione di questi contenuti. Nel 

triennio è migliorata anche la correttezza espressiva, soprattutto scritta, nonché 

l’interesse per i problemi storici, soprattutto negli aspetti piu’ legati all’attualità. Dal 

punto di vista metodologico, ho sempre utilizzato il richiamo delle conoscenze, i 

collegamenti ed il rinforzo; tutto questo non è stato fruito da tutti allo stesso modo, 

pertanto i risultati conseguiti vedono quasi metà della classe attestarsi sulla 

mediocrità/sufficienza nell’espressione scritta ed orale, nella capacità di collegamenti 

efficaci e in generale nella motivazione e nella curiosità ad apprendere, ma anche nei 

migliori non sono mancate flessioni nell’impegno. Al quinto anno in molte classi 

avviene un certo distacco dalla situazione scolastica: anche in questa è accaduto e ciò 

ha comportato un alternarsi di lezioni vivaci a rallentamenti .  Ampio è stato il ricorso 

a discussioni guidate su temi di attualità,a partire dagli argomenti storici;le prove di 

verifica si sono ispirate alle tipologie d’esame per la I prova e sono state  

rispettivamente due e tre per lo scritto a quadrimestre. Gli strumenti utilizzati sono 

stati i libri di testo e in qualche caso ricerche on-line anche in classe.  

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’ETA’ ROMANTICA 

Le linee generali della cultura europea 

Il Romanticismo:l’estetica, la poetica, i generi letterari 

Il dibattito fra classicisti e romantici 

La “ Lettera semiseria di Grisostomo” e la poetica romantica G. Berchet 

Alessandro Manzoni 

La concezione della Provvidenza e della storia  

 Il 5 Maggio 

 Coro dell’AttoIII e IV de “ L’Adelchi” 

La poesia romantica 

Giacomo Leopardi: Profilo biografico. La funzione della letteratura e la poetica. Il 

pensiero 

I Canti  

 L’infinito  

 La quiete dopo la tempesta 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La Ginestra (versi 1-135) 

Operette morali   

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Le linee generali della cultura europea 

La cultura filosofica e scientifica. Il Positivismo. I movimenti letterari: Naturalismo e 

Simbolismo 

Le linee generali della cultura italiana 

L’emergere di nuove tendenze nella cultura dell’Italia post-unitaria. Il Verismo.  



Giovanni Verga: Profilo biografico. La tecnica narrativa e la posizione ideologica. 

DaI Malavoglia: la trama; le caratteristiche dell’opera; la lingua; l’ideologia. 

 scelta antologica 

Novelle rusticane  

 La roba 

Mastro-don Gesualdo  

 La morte di Gesualdo 

Il Simbolismo 

C. Baudelaire: la poetica 

Da “I fiori del male”  

 Spleen, L’albatro, Corrispondenze 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

La crisi del Positivismo. Simbolismo ed Estetismo 

Panorama europeo 

Giovanni Pascoli: Profilo biografico. La visione del mondo e la poetica del 

“fanciullino”. Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli. 

Myricae 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Lavandare 

 Novembre 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 

Canti di Castelvecchio  

 Gelsomino notturno 

 Nebbia 

 

 

 



IL PRIMO NOVECENTO 

Le linee generali della cultura europea 

La cultura scientifica. La cultura filosofica. La scoperta dell’inconscio: Freud e la 

psicoanalisi. L’età dell’ansia. L’attività letteraria. 

Le linee generali della cultura italiana 

I movimenti letterari, le poetiche 

Il Futurismo 

La poesia italiana. I crepuscolari. La poetica 

Gozzano  

 L’amica di nonna Speranza 

Le caratteristiche del romanzo del novecento 

J. Joice e il flusso di coscienza  

Il romanzo in Italia : 

Italo Svevo: Profilo biografico. La poetica. La figura dell’inetto nei romanzi 

La coscienza di Zeno: i contenuti e la struttura dell’opera 

 La morte del padre 

 La conclusione del romanzo : psico-analisi 

Luigi Pirandello: Profilo biografico. La visione del mondo. La poetica. La narrativa.  

Da L’umorismo 

 Il flusso continuo della vita 

 Uno, nessuno, centomila 

 Rientrando in città 

Il fu Mattia Pascal: l’opera nel percorso poetico dell’autore e nel contesto della 

narrativa europea; la trama e la struttura del romanzo; i temi; lo stile 

 Il nome 

 

La poesia  tra continuità e innovazione 

Giuseppe Ungaretti: Profilo biografico. Le linee fondamentali della poetica 

Da L’Allegria 

  “Veglia”; “Fratelli”;” “Soldati”  “I fiumi”. 



 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

S. Quasimodo   dall’Ermetismo all’impegno 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale: Profilo biografico. La visione del mondo e i temi , la tecnica del 

“correlativo oggettivo”. 

Ossi di seppia  

  “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “I limoni” 

 

Testo utilizzato: E. Raimondi : Leggere come io l’intendo…voll. 4,5,6.(Ed. B. 

Mondatori) 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI STORIA 

 

L’età dei risorgimenti 

L ‘ondata rivoluzionaria del 1848 

L’unificazione d’Italia 

I problemi post unitari 

 

L’età dell’industrializzazione 

I e II rivoluzione industriale 

Le trasformazioni sociali 

Nuove ideologie politiche e sociali 

 

L’età delle grandi potenze 

Le politiche nazionali di potenza 

La situazione italiana nell’ultimo trentennio del secolo 

Imperialismo e colonizzazione 

La cultura borghese, positivismo, evoluzionismo 

 

All’alba del secolo 

La bella epoque 

L’Italia giolittiana 

 

La Grande Guerra 

Svolgimento e tappe fondamentali 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto:i trattati di pace e gli incerti equilibri  



 

 

L’ età dei totalitarismi 

Il dopoguerra in Italia: le tensioni sociali, il biennio rosso, l’ascesa del fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Il fascismo al potere e l’inizio della dittatura 

La crisi della repubblica di Weimar e il nazismo 

Caratteri del nazismo 

La seconda guerra mondiale.   

 

Il mondo bipolare: la “guerra fredda” (cenni) 

 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni settanta 

 

Testo utilizzato: V. Castronovo : MilleDuemila –Nuova Italia vol. 2, 3 

 

                                                                                 La Docente 

Prof.ssa Annalisa Palombi 

  



RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTA STRANIERA INGLESE 

INSEGNANTE:  ARCHILLETTI SERENA 

 
 

La classe è composta  da 21 alunni 7 femmine 14 maschi dei quali uno Simone 

Cretaro che segue il PEI . Conosco tutti gli studenti da cinque anni e quasi tutti hanno 

fatto il percorso educativo in modo abbastanza  lineare. Nel corso degli anni passati 

però ci sono stati degli inserimenti di alunni provenienti da altre sezioni della stessa 

scuola o da altre scuole che hanno causato talvolta rallentamenti, i quali poi si sono 

ritirati o trasferiti in altri istituti . Quest’anno abbiamo avuto l’inserimento di un alunno 

della scorsa V C non promosso il quale si è perfettamente inserito nel gruppo classe. 

Nei quattro anni precedenti la classe ha sempre seguito in modo abbastanza positivo e 

costruttivo le lezione conseguendo però risultati mediamente diversificati.  

Solo una parte degli alunni ha seguito in modo costruttivo l’attività didattica ed alcuni 

emergono per notevoli capacità linguistiche di comprensione e produzione  orale e 

scritta della lingua avendo acquisito strumenti nettamente superiori alla media della 

classe e buoni in assoluto, altri, invece  hanno acquisito un livello di Lingua 

abbastanza modesto ,con un vocabolario semplice e poco articolato. 

Nel corso dell’anno si è tentato di stimolare gli alunni più deboli con strategie diverse 

ma, nonostante ciò la mancanza, per molti, di un impegno individuale ,ha portato  ad 

una preparazione a volte lacunosa, superficiale e confusa. 

La programmazione iniziale è stata modificata in funzione della particolarità della 

situazione,  causa le numerose interruzioni delle attività scolastiche ordinarie, si è 

registrato un’attività didattica a volte frammentata. 

Il comportamento in classe è stato sempre improntato al rispetto e alla correttezza . 

Si sono utilizzate varie modalità di verifica, sia di carattere formativo che sommativo,  

finalizzate alla verifica dei progressi e delle capacità acquisite. 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

Conoscenza dei contenuti;conoscenza del lessico specifico, Rielaborazione personale; 

Capacità di individuare analogie e differenze; Livelli di partenza, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo. 

 



Lezioni frontali 

La lezione frontale ha seguito le seguenti fasi: 

 Uso sistematico del laboratorio linguistico per l’ascolto di brani e visione di Films  

in lingua originale e uso della rete per effettuare anche approfondimenti in 

lingua. 

 Lettura e comprensione di diverse tipologie di testi soprattutto letterari ed 

analisi degli stessi. 

Tempi e modalità delle verifiche 

Sono state effettuate  secondo la scansione temporale trimestre e pentamestre:   5 

verifiche scritte e  3  verifiche orali con, con le seguenti modalità: 

 comprensione del testo scritta(questionari , quesiti a risposta singola, a risposta 

multipla,  true and false exercises, translation exercises and summary.) 

 Comprensione  orale e produzione orale della lingua(interrogazione tradizionale, 

domande sul testo  comprensione del lessico specifico sono stati somministrati 

numerosi esercizi per la preparazione di certificazioni in lingua). 

Obiettivi Disciplinari 

Gli obiettivi specifici sono stati individuati  in termini di conoscenze, competenze e 

capacità , come esplicitato nella programmazione annuale unitaria nella riunione per 

materie. All’ interno della classe tali obiettivi sono stati conseguiti secondo livelli 

differenti. Il livello generale della classe si può dire sufficiente .  

Conoscenze 

Gli alunni conoscono argomenti  inerenti  alla Letteratura   Inglese a anche accenni 

alla storia Inglese , nonché le principali funzioni e strutture grammaticali della lingua.   

Competenze 

Gli alunni sono in grado di: 

 Sostenere una  conversazione su argomenti di carattere storico e letterario. 

 Descrivere processi e situazioni con una accettabile precisione lessicale. 

 Comprendere testi o pubblicazioni in lingua.. 

 Saper leggere tipologie diverse di testi e tradurre testi scritti di argomento 

diverso con un ‘accettabile conoscenza dei diversi registri di lingua. 

Capacità 

 Utilizzare in modo semplice lo strumento linguistico 

 Avere una sufficiente padronanza dei diversi registri di lingua 

 Organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo e personale. 



 

Metodologia e mezzi 

Per far conseguire gli obiettivi menzionati si è utilizzato il metodo  induttivo e 

deduttivo in cui la lezione frontale ha rivestito un ruolo importante.  

I mezzi utilizzati come già accennato  sono stati soprattutto il laboratorio linguistico in 

cui gli alunni sono stati esposti ad ascolto e produzione reale della lingua talvolta 

anche con  fotocopie prese da altri testi, l’uso del dizionario bilingue per l’ampliamento 

del lessico. 

Tempi 

In realtà il numero di ore di lezione è stato più o meno di 68 ore per la comprensione 

e studio dei testi letterari  o visione di films il lingua originale 30 ore per la revisione di 

funzioni e strutture grammaticali incontrate con tests di FCE reading and writing. 

                                                                                    

  



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA STRANIERA INGLESE 

 

Dal Libro di testo:Performer Culture and Literature 

M. Spiazzi, M.Tavella – Performer – Vol. 2 ( The nineteenth century in Britain and in  

America) -  Zanichelli. VOL 3 

Fotocopie da altre letterature : Insight, or Witness 

 

MODULE  A 

 I  QUADRIMESTRE 

An Age of Revolutions 

Agricultural and Industrial Revolutions 

William Blake life and works.  

Poems:     London 

                 The Chimney Sweeper: analysis 

The long term impact of the Industrial Revolution 

And its negative consequences.  

Dissertation: the figure of Rebel in Literature 

The  idea of Sublime in literature. 

The Gothic Novel. 

THE ROMANTIC SPIRIT 

Wordworth life and works 

Daffoldils : Analysis 

S.T. Colerdge life and works: 

                The Rime of the Ancient Mariner:  

                     The Killing of the Albatros: analysis 

The Lyrical Ballads 

F.C.E. TEST  Reading 

FCE TEST Writing. 



Napoleonic Wars 

 John Keats : life and works 

Poem: Bright Stars: analysis 

Vision of the film in original language with English subtitles. 

The  novel 

Jane Austen life and works: Pride and Prejudice 

Vision of the film in original language with subtitles. 

MODULO B 

II  QUADRIMESTRE 

VICTORIAN AGE 

HISTORY AND CULTURE 

The dawn of the Victorian Age. 

The Victorian Novel:novel of formation 

Brontes’ sisters: Charlotte : life and work 

                  Jane Eyre. 

                  Vision of the film in original language with subtitles. 

Charles  Dickens : life and works 

An extract taken from the novel : Hard Times 

The definition of a horse chap.2 reading comprehension. 

           Film    Oliver Twist  

           In original language with English subtitles. 

History: The British Empire 

FCE Reading Writing Usage of English 

New Aesthetic theories 

Oscar Wilde: The figure of Dandy 

 An extract taken from the novel Basil's studio: reading  

Comprehension and analysis. 

   THE 20THE CENTURY 



        MODERNISM: 

Some Historical features of 20th century 

THE EDWARDIAN AGE 

William Butler Yeats : Life 

Easter 1916 : reading and analysis pag: 428-429 

The stream of consciousness technique 

The modern novel: 

James Joyce  life and works 

Dubliners: Reading comprehension of the following short stories: Evelyn, Sisters, 

Araby, After the race, Clay and The Dead.  

Virginia Woolf life and works 

An extract taken from  Mrs Dalloway novel: Clarissa and Septimus 

Pag. 476-477 

Vision of the film in original language with subtitles. 

 

Colleferro 15/05/2018       

                                                                                  L’insegnante                                                                     

Archilletti Serena  



RELAZIONE DI FILOSOFIA 

INSEGNANTE: PIZZUTI LUCIA 

 

La classe  V B ha mantenuto nel corso dei tre anni  rapporti positivi sia all’interno  del   

proprio  gruppo  che  verso  l’insegnante  ed  ha  manifestato  un  interesse  

propositivo  verso  la  materia. Qualche  ragazzo  si e’ distinto per l’ organicità  di   

metodo di studio e  per l’  elaborazione  critica  personale ,  fungendo  da  traino   per  

gli  altri   compagni .  La maggioranza  della  classe  ha  acquisito  un  livello più che 

buono di conoscenza  degli  autori e di  capacità di discussione razionale  relativa  a  

problematiche  filosofiche.  Un  piccolo gruppo ha raggiunto risultati soddisfacenti, 

migliorando nel corso dell’anno soprattutto la capacità espositiva.  

                                                                                                

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

 

 Gli sviluppi del Kantismo         

Dal criticismo all’idealismo 

Dall’Io finito di Kant all’idealismo di Fichte 

 

 G.W.F. Hegel                            

I caratteri del romanticismo 

I capisaldi del sistema 

L’identità tra razionale e reale 

La filosofia come giustificazione razionale della realtà 

La dialettica              

La fenomenologia dello Spirito 

Coscienza, autocoscienza, ragione lo spirito,la religione e il sapere assoluto                                                                                  

L’enciclopedia delle scienze filosofiche 

 

 



 Feuerbach e K. Marx                 

Dalla critica della religione alla critica della società 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach e il socialismo utopistico 

Marx: la critica ad Hegel 

L’analisi della società capitalistica 

La critica dell’economia borghese e l’alienazione 

La concezione materialistica della storia 

Genesi e destino del capital 

 

 Schopenhauer                             

L’Irrazionalità del mondo e l’ascesi atea 

Le radici culturali 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La “volontà di vivere” 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

La vita è dolore 

 

 Kierkegaard                                 

La fede come antidoto contro la disperazione 

L’esistenza come possibilità 

La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana 

Gli stadi dell’esistenza umana 

Il sentimento del possibile: l’angoscia 

Disperazione e fede 

 

 Il Positivismo 

I caratteri generale 



 

 F. Nietzsche 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

La nascita della tragedia 

L’accettazione totale della vita 

La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 

L’annuncio della morte di Dio 

Il Superuomo 

Dal Superuomo all’eterno ritorno 

La volontà di potenza  

 

 

Entro il termine dell’anno scolastico si  affronterà 

    S. Freud 

La rivoluzione psicoanalitica 

L’inconscio e i modi per accedere ad esso : 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  

La teoria freudiana della sessualità ed il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

Sviluppi della psicoanalisi                                                                                                                                                           

 

  Spiritualismo di Bergson 

 
 Concezione del  Tempo, lo slancio vitale. 

 

 

Colleferro 15/5/ 2018                                                                           

                                                                                          LA DOCENTE 

                                                                            PIZZUTI LUCIA  



RELAZIONE DI MATEMATICA                                                                                      

INSEGNANTE: MUCCI PAOLA 

La classe V b lst è una classe di ventuno alunni che non hanno seguito lo stesso 

percorso educativo infatti nel corso degli anni passati ci sono stati degli inserimenti di 

alunni provenienti da altre sezioni della stessa scuola o da altre scuole (attualmente 

6/21).   Dal punto di vista comportamentale non sono mancati atteggiamenti di 

insofferenza, manifestati nella difficoltà dei rapporti personali tra gli alunni e 

comunque mai degenerati. La naturale crescita,  il superamento di disagi relativi 

all’adolescenza e il supporto che le famiglie e la scuola hanno dato loro hanno  reso il 

clima della classe più sereno. Anche questo è da ritenersi un successo formativo. Negli 

anni passati la classe ha sempre seguito con regolarità conseguendo risultati 

mediamente più che sufficienti.  Una parte degli alunni, dotati di capacità logiche, e 

avendo lavorato costantemente e attivamente ha acquisito una solida preparazione di 

base. La maggior parte ha conseguito risultati mediamente più che sufficienti. I 

ragazzi meno motivati, continuamente sollecitati, hanno comunque raggiunto una 

preparazione di base globalmente sufficiente. Pochi sono stati i debiti assegnati, a 

volte è stato premiato il lavoro fatto durante l’anno scolastico nel tentativo di superare 

le lacune. 

In questo ultimo anno scolastico in classe si è sempre lavorato molto, ma scarso è 

stato il lavoro di rielaborazione a casa, tranne  per poche eccezioni. La maggior parte 

degli alunni si è attivato solo nella seconda fase dell’anno scolastico. Pertanto solo un 

esiguo gruppo di ragazzi che ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo 

ha raggiunto ottimi risultati. La  maggior parte degli alunni anche quelli con buone 

capacità e hanno faticato ad applicarsi nonostante le continue sollecitazioni, 

alternando momenti di interesse e partecipazione a momenti di impegno superficiale 

raggiungendo risultati solo sufficienti. Alcuni alunni evidenziano ancora delle carenze e 

quindi conseguono risultati non pienamente sufficienti.  

La programmazione iniziale è stata modificata in funzione della particolarità della 

situazione, nel secondo periodo causa le numerose interruzioni delle attività 

scolastiche ordinarie, si è registrato un’attività didattica frammentata. 

Poiché l’attività matematica consiste nel porre e risolvere problemi, l’insegnamento è 

stato condotto per problemi e ha cercato di portare l’allievo alla scoperta delle 

relazioni matematiche e quindi all’esigenza di un’impostazione teorica che ne 

consentiva la risoluzione. Le nozioni teoriche via, via apprese dovevano essere quindi 



opportunamente collegate e sistemate. Coerentemente con questa impostazione le 

nozioni più astratte non sono state poste a priori, ma dovevano scaturire come sintesi 

di situazioni incontrate in vari settori.  

Si sono utilizzate varie modalità di verifica, sia di carattere formativo che sommativo,  

finalizzate alla verifica dei progressi e delle capacità acquisite. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri, nel rispetto della griglia di 

valutazione: 

Conoscenza dei contenuti; Abilità operative; Proprietà di linguaggio; Rielaborazione 

personale; Capacità di individuare analogie e differenze; Livelli di partenza, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

  



PROGRAMMA  DI  MATEMATICA                                                                                       
 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
 

Le funzioni reali di variabile reale (definizione e classificazione) 

Il dominio e lo studio del segno 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

Le funzioni pari e dispari 

Le funzioni composte 

 

LE FUNZIONI CONTINUE 
 

Definizione di funzione continua in un punto 

Definizione di funzione continua in un intervallo 

Punti di discontinuità di una funzione  

I teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass,  teorema dell’esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) 

Asintoti (verticali,orizzontali, obliqui) 

Rappresentazione di una funzione, grafico probabile 

      

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
 

Definizione di retta tangente al grafico di una funzione  

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e significato geometrico 

Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto  

Il calcolo della derivata applicando la definizione di derivata 

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione) 

Calcolo della derivate di alcune funzioni elementari (con dimostrazione: y=k, y=x, 

y=x2, y=xn, y=senx, y=ex, y=lnx) 

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni, di un prodotto 

di funzioni e di un quoziente di funzioni(con dimostrazione) 

Regola di derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione) 

Derivata di y= [f(x)g(x)] 

Derivate di ordine superiore 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

Punti di non derivabilità (punti angolosi- cuspidi- flessi a tangenti verticali) 

Applicazioni alla fisica (velocità e accelerazione) 

 



TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Conseguenze del teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

Regola di De L’Hospital (senza dimostrazione); 

 

MASSIMI, MINIMI e FLESSI 
 
Le funzioni crescenti e decrescenti  

Definizione di punti di massimo e minimo assoluti e relativi 

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso 

Definizione di punto di flesso di una funzione (flessi a tangente orizzontale, verticale, 

obliqua) 

Regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi relativi e flessi orizzontali 

con la derivata prima. 

Concavità, convessità e flessi delle curve piane  e derivata seconda 

Problemi di ottimizzazione (algebrici, geometria piana, geometria analitica) 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
Studio del grafico di funzioni razionali (intere e fratte), irrazionali, logaritmiche, 

esponenziali, goniometriche. 

Grafici di una funzione e della sua derivata 

 

LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DELLE EQUAZIONI 
 

Esistenza delle soluzioni (applicazione del teorema degli zeri). 

Unicità della soluzione. 

Determinazione delle radici: metodo di bisezione  

 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

Definizione di primitiva di una funzione 

Definizione di integrale indefinito  

Integrali indefiniti immediati  

Integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni razionali elementari 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 



Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

 

INTEGRALE DEFINITO E IL PROBLEMA DELLE AREE 
 

L’integrale definito di una funzione positiva o nulla 

Definizione di integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Il teorema della media (con dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una curva, sia rispetto all’asse x 

che rispetto all’asse y, o più curve 

Calcolo del volume di un solido di rotazione  

Integrali estesi ad intervalli infiniti(integrali impropri) 

 

Calcolo combinatorio 
 

Il fattoriale e proprietà; Le permutazioni semplici e con ripetizioni; Le disposizioni 

semplici; Le combinazioni semplici; Il Coefficiente binomiale e relative proprietà. 

 
 
 

Testo utilizzato: Matematica Blu, Zanichelli 
 

       
Colleferro 10/05/2018       Prof.ssa Mucci Paola   



RELAZIONE DI FISICA                                                                                     

INSEGNANTE: RIGHINI SANDRO 

La classe è composta da 21 studenti e nel complesso si presenta molto eterogenea. La 

frequenza è stata abbastanza regolare.  Le lezioni sono state costantemente svolte 

con l'intento di raggiungere un clima di continuo dialogo, nel complesso, fatta qualche 

eccezione, la partecipazione è stata sufficientemente attiva. Durante tutto l'anno si è 

cercato di attuare un recupero sistematico, anche sotto forma di brevi riepiloghi 

all'inizio di ogni lezione, vista anche la presenza di alcuni elementi che hanno 

evidenziato difficoltà nel seguire il lavoro scolastico proposto in classe.  Anche a causa 

di questi fattori, lo svolgimento del programma ha subito un certo rallentamento, 

cosicché non sarà possibile trattare tutti gli argomenti previsti in fase di 

programmazione di inizio anno. Non tutti gli allievi hanno acquisito l'abitudine alla 

riflessione, allo studio e all'organizzazione autonoma del lavoro personale. Sanno 

cogliere e apprezzare, pur se parzialmente, l'utilità del confronto di idee e 

partecipazione al lavoro di gruppo. Nel complesso quasi tutti sanno  utilizzare il 

linguaggio specifico della materia e comunicare in modo chiaro le procedure seguite 

ed i risultati raggiunti. Hanno conseguito una discreta capacità di distinguere la realtà 

fisica dai modelli via via costruiti per la sua interpretazione, anche se molti trovano 

difficoltà nella risoluzione di problemi applicativi. Per quanto riguarda il profitto 

raggiunto si possono individuare tre livelli: un primo buono per chiarezza espositiva e 

impegno personale (tre o quattro elementi); un secondo, numeroso, sufficiente  per 

impegno e partecipazione sia in aula sia a casa; un terzo insoddisfacente perché, alla 

già scarsa partecipazione in aula, non è seguito un opportuno lavoro individuale. 

  



PROGRAMMA  DI FISICA 

Il magnetismo 

 Proprietà dei poli magnetici.  Concetti di carica elettrica, Conoscenze 

  Rappresentazione di campi campo elettrico e corrente.  Sorgenti di campo magnetico. 

 magnetici mediante linee di  Grandezze fondamentali del  Confronto fra poli magnetici e 

 campo. SI e grandezze derivate. cariche elettriche. 

  Campo magnetico terrestre.  Significato delle linee di  Proprietà del campo magnetico 

  Campi magnetici generati campo. terrestre. 

 da correnti.  Proprietà del moto circolare  Interazione magnetica fra correnti 

  Forza magnetica fra fili uniforme elettriche. 

 rettilinei e paralleli percorsi  Elementi di dinamica  Proprietà dei campi magnetici 

 da corrente. rotazionale del corpo rigido. generati da fili rettilinei, spire e 

  Unità di corrente come unità  Eseguire operazioni su solenoidi percorsi da corrente. 

 di misura fondamentale del vettori.  Principio di funzionamento di un 

 SI.  Teorema di Gauss relativo motore elettrico. 

  Definizione operativa al campo elettrico.  Caratteristiche dei materiali 

 dell’intensità del campo  Calcolo della circuitazione diamagnetici, paramagnetici e 

 magnetico. di un campo vettoriale. ferromagnetici. 

  Campi magnetici di alcune  Competenze 

 distribuzioni di corrente.   Applicare la legge che descrive 

  Teorema di Gauss per il  l’interazione fra fili rettilinei percorsi 

 magnetismo e teorema di  da corrente. 

 Ampere.   Determinare il campo magnetico 

  Forze magnetiche sui fili  prodotto in un punto dalla corrente 

 percorsi da corrente e sulle  che scorre in un filo rettilineo o in un 

 cariche elettriche in  solenoide. 

 movimento   Sfruttare il teorema di Ampere per 

  Moto di una carica elettrica  determinare i campi magnetici  

in un campo magnetico  generati da particolari distribuzioni di  

 Azione meccanica di un  corrente.  

campo magnetico su una   Determinare la forza su un filo  

spira percorsa da corrente e  percorso da corrente o su una carica  

motore elettrico  elettrica in moto in un campo  

 Definizione di momento  magnetico uniforme.  

magnetico   Determinare le variabili del moto  

 Proprietà magnetiche della  circolare uniforme di una carica  



materia.  elettrica in un campo magnetico.  

 

L’induzione elettromagnetica 

 Esperimenti di Faraday sulla  Concetti di corrente elettrica Conoscenze 

 corrente indotta e forza elettromotrice  Fenomenologia dell’induzione 

  Flusso di campo magnetico  Ruolo del generatore elettromagnetica e origine della forza 

 concatenato con un circuito elettrico in un circuito e elettromotrice indotta 

  Relazione fra la variazione potenza erogata da un  Proprietà di un generatore a corrente 

 del flusso concatenato con generatore alternata 

 un circuito e la forza  Definizione di resistenza  Effetti della mutua induzione e 

 elettromotrice indotta (legge elettrica dell’autoinduzione 

 di Faraday-Neumann)  Prima legge di Ohm e  Proprietà dei circuiti RL 

  Verso della corrente indotta potenza assorbita da una  Relazione fra intensità di corrente e 

 (legge di Lenz) resistenza per effetto Joule forza elettromotrice nei circuiti a 

  Correnti di Foucault  Campo magnetico e sue corrente alternata 

  Mutua induzione e sorgenti  Proprietà e funzione di un 

 autoinduzione  Interazione fra magneti e trasformatore 

  Induttanza di un solenoide forza magnetica su un filo Competenze 

  Analisi dei circuiti RL percorso da corrente  Applicare la legge di Faraday- 

  Energia immagazzinata in  Campo magnetico di un Neumann-Lenz 

 un solenoide percorso da solenoide  Determinare l’induttanza di un 

 corrente continua  Definizione di permeabilità solenoide,note le sue caratteristiche 

  Circuiti elettrici a corrente magnetica relativa di un geometriche e costruttive 

 alternata materiale  Calcolare l’energia immagazzinata in 

 

 Trasformatori  

 Concetto di flusso di campo un solenoide percorso da una  

vettoriale attraverso una corrente continua 

 

 

 

superficie  Risolvere problemi sui trasformatori 

 

  

  Elementi di calcolo   

 differenziale e integrale   

 

 

 

 



Le onde elettromagnetiche 

 Campo elettrico indotto e   Campi elettrico e magnetico Conoscenze   

 campo magnetico indotto.  e rispettive sorgenti.  Campo magnetico variabile come   

  Propagazione del campo   Concetto di induzione sorgente di campo elettrico e campo   

 elettromagnetico.  elettromagnetica. elettrico variabile come sorgente di   

  Velocità della luce in   Legge di Faraday- campo magnetico.   

 funzione delle costanti  Neumann-Lenz.  Significato delle equazioni di   

 dell’elettromagnetismo.   Teorema di Ampere. Maxwell.   

  Equazioni di Maxwell.   Proprietà generali delle  Produzione, ricezione e propagazione   

  Caratteristiche di un’onda  onde e grandezze di onde elettromagnetiche.   

 elettromagnetica armonica.  caratteristiche di un’onda  Definizione di densità di energia e   

  Trasporto di energia e  armonica. intensità di un’onda elettromagnetica.   

 quantità di moto da parte   Definizione di capacità e  Relazione fra campo magnetico e   

 delle onde   induttanza. campo elettrico di un’onda   

 elettromagnetiche.   Polarizzazione della luce. elettromagnetica armonica.   

  Produzione e ricezione di   Funzioni goniometriche.  Classificazione e caratteristiche delle   

 onde elettromagnetiche   onde elettromagnetiche in funzione   

 mediante circuiti oscillanti e   della loro lunghezza d’onda.   

 antenne.    Competenze   

  Spettro elettromagnetico e    Stabilire direzione e verso di un   

 proprietà delle sue diverse   campo magnetico indotto.   

 componenti.    Determinare la quantità di energia   

     trasportata da un’onda elettromagnetica   

     su una superficie in un certo intervallo    

    di tempo.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo spazio-tempo relativistico di Einstein 

 Contesto storico scientifico   Concetto di sistema di Conoscenze   

 in cui si inserisce la teoria  riferimento.  Significato dell’esperimento di   

 della relatività ristretta.   Principio di relatività Michelson e Morley.   

  Esperimento di Michelson  classico.  Enunciati dei due postulati della   

 

e Morley. 

  

 Leggi classiche di relatività ristretta. 

  

 

    

 Trasformazioni di Lorentz  composizione degli  Concezione relativistica dello spazio   

  Postulati di Einstein.  spostamenti e delle velocità. tempo.   

  Composizione relativistica   Proprietà della  Implicazioni dei postulati relativistici   

 delle velocità.   propagazione della luce. nei concetti di simultaneità ,   

  Diagrammi spazio-tempo.   intervallo di tempo e distanza.   

 

 Concetto di simultaneità. 

  Competenze   

   

Applicazione della legge di 

  

  Dilatazione dei tempi e 

    

  

composizione relativistica delle 

   

contrazione delle lunghezze. 

     

  

velocità e delle leggi di dilatazione 

   

       

    dei tempi e di contrazione delle    

    lunghezze.    

La massa energia relativistica e la relatività generale 

 Massa e quantità di moto   Relazioni classiche fra le Conoscenze   

 relativistiche.   grandezze dinamiche.  Concetto relativistico di massa.   

 

 Energia cinetica 

 

 Fondamenti di cinematica  Conservazione della massa-energia. 

  

 

   

relativistica.   relativistica. IDEE FONDAMENTALI DELLA RELATIVITA’   

 

 Energia a riposo ed energia 

  

generale e loro conferme 

  

 

    

totale.    sperimentali.   

  Fotone come quanto di   Competenze   

 energia.     Applicare la relazione fra massa e   

  Introduzione alla relatività   velocità e le altre relazioni della   

 generale: principio di   dinamica relativistica.    

equivalenza e principio di       

relatività generale.       

 Incurvamento dello spazio-       

tempo causato dalla gravità.       

  

      



 

Le origini della fisica dei quanti 

 Scoperta dell’elettrone.   Nozioni di carica, corrente, Conoscenze   Conoscenze 

 Radiazione di corpo nero e  differenza di potenziale.  Carenze concettuali della fisica    Carenze concettuali della fisica 

ipotesi dei quanti di PlancK.   Grandezze caratteristiche di classica nella descrizione   classica nella descrizione 

 Effetto fotoelettrico.  un’onda elettromagnetica dell’interazione fra radiazione e   dell’interazione fra radiazione e 

 Effetto Compton.  (frequenza,lunghezza materia e genesi del concetto di   materia e genesi del concetto di 

 Spettri atomici. 

  d’onda, intensità ecc.). quanto di energia.   quanto di energia. 

  

 Relazioni relativistiche fra  Proprietà dell’effetto fotoelettrico e 

  

 Descrizione dell’effetto fotoelettrico 

 Primi modelli atomici e 

   

 

massa ed energia e fra dell’effetto Compton e loro 

  

e dell’effetto Compton 

atomo di Bohr. 

    

  

energia e quantità di moto. interpretazione quantistica. 

  

Competenze 
     

    Legge di Coulomb.  Caratteristiche degli spettri atomici    Applicare a casi particolari 

   

 Dinamica del moto circolare 

ed evoluzione del modello atomico.   l’equazione di Einstein dell’effetto 

   Competenze   fotoelettrico e la legge che esprime 

   uniforme e concetto di 

 Applicare a casi particolari 

  

l’effetto Compton    momento angolare.   

    l’equazione di Einstein dell’effetto    Utilizzare il modello di Bohr 

    fotoelettrico e la legge che esprime   nell’analisi degli spettro dell’atomo 

    l’effetto Compton   di Bohr. 

    

Utilizzare il modello di Bohr 

nell’analisi degli spettri dell’atomo di 

idrogeno    

 

TESTO :CAFORIO FERILLI – FISICA  PENSARE L’ UNIVERSO ED. LAB. VOL 5 

ED. LE MONNIER SCUOLA 

 

Colleferro 15/05/2018      Prof . Righini Sandro  



RELAZIONE DI SCIENZE                                                                                      

INSEGNANTE: FRATTALI ORNELLA 

 

La classe è costituita da ventuno alunni di cui sette femmine e quattordici maschi, fa 

parte del gruppo classe, fin dall’inizio del percorso scolastico, un alunno diversamente 

abile che risulta ben inserito e segue un PEI.  

La classe, seguita  da me solo negli ultimi due anni, aveva già subito diverse 

sostituzioni di docenti negli anni precedenti. Pertanto non ha mantenuto la necessaria 

continuità didattica verso una materia già complessa poiché articolata su diverse 

discipline.  La situazione di partenza rivelava un sostanziale ritardo nello svolgimento 

del programma di chimica, che si è cercato di recuperare e completare. La classe 

inizialmente ha mostrato interesse e impegno ma nel tempo la mole di argomenti 

svolti ha demotivato alcuni alunni che non hanno mantenuto la stessa partecipazione.    

Sotto il profilo comportamentale, la classe, nel complesso, ha evidenziato un 

atteggiamento corretto, la maggior parte degli allievi ha manifestato interesse per gli 

argomenti trattati e disponibilità nei confronti del dialogo didattico anche se nell’ultimo 

anno non tutti hanno mantenuto lo stesso interesse, impegno e attenzione nei 

confronti delle diverse attività proposte. La partecipazione alle lezioni e alle varie 

attività è stata costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, che sono 

stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un secondo 

gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e responsabile quanto 

proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. 

La classe alla fine del percorso di studio presenta un bagaglio di conoscenze, 

competenze e capacità complessivamente adeguate. In particolare, un primo gruppo 

di alunni si distingue per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, mentre 

un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione soddisfacente con qualche 

inadeguatezza a livello espositivo e organizzativo. Pochi studenti, infine, evidenziano 

ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e 

l’organizzazione di un autonomo metodo di studio che risulta ancora troppo 

mnemonico.                               

 

 



Il profitto medio della classe risulta perciò più che sufficiente, in alcuni casi ottimo.  

La valutazione ha preso in considerazione diverse tipologie di prove scritte e orali. Le 

prove scritte  prevedevano principalmente la risoluzione di esercizi inerenti le unità 

didattiche sviluppate; alcuni test a scelta multipla e nell’ultimo periodo domande a 

risposta  aperta, data la tipologia di terza prova scelta. 

 Le prove orali hanno verificato in particolare la conoscenza e l’uso di un linguaggio 

appropriato, la capacità di ragionamento coerente e argomentato, tenendo  conto in 

ogni caso dei progressi dimostrati dai singoli studenti. Sono state infine effettuate due 

prove di simulazione della terza prova, la seconda delle quali, non ancora effettuata 

alla data attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA  DI SCIENZE 

 

Chimica organica 

Definizione di molecola organica Caratteristiche del carbonio 

Ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e conseguenze (tipo di legami e 

geometria molecolare) 

Tipi di idrocarburi e loro formula grezza 

Nome e formula dei gruppi funzionali e delle relative classi chimiche dei composti 

organici 

Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, razionale e di Lewis) 

delle molecole organiche 

Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili 

Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-

donatori. 

Meccanismo omolitico ed eterolitico di rottura del legame covalente 

Caratteristiche, forza ed esempi di atomi elettrofili e nucleofili 

Effetto induttivo 

Caratteristiche ed esempi di atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-

donatori 

 

Gli idrocarburi 

Classi di idrocarburi e composti eterociclici aromatici e relative caratteristiche 

strutturali 

Regole di nomenclatura IUPAC  

Proprietà fisiche e comportamento acido-basico delle varie classi di idrocarburi 

Catalizzatori necessari nelle reazioni studiate 

Meccanismi di reazione: reazione radicalica degli alcani, addizione elettrofila ad 

alcheni e alchini, sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, 

ossidazione degli idrocarburi 

Regola di Markovnikov   Isomeria di catena   Isomeria di posizione, geometrica, 

conformazionale. 

 

 

 

 



Alogeno derivati, alcoli ed eteri 

Classi (alogenuri alchilici, alcoli, eteri) e sottoclassi (es. classe: alcoli; sottoclassi: 

glicoli) dei derivati alchilici alogenati od ossigenati e relative caratteristiche strutturali  

Regole di nomenclatura IUPAC 

Proprietà fisiche delle varie classi di derivati alchilici alogenati od ossigenati 

Meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila Sn1 ; Sn2; eliminazione E1; E2. 

Esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati  Catalizzatori necessari nelle 

reazioni studiate 

Comportamento acido-basico degli alcoli  Isomeria di catena e di posizione 

 

Stereoisomeria ottica 

Definizione di simmetria e chiralità  Elementi di simmetria  Condizioni di chiralità di un 

atomo di carbonio 

Regole di costruzione delle proiezioni di Fischer  Criteri di priorità CIP   Convenzione di 

Fischer-Rosanoff 

Convenzione R,S  Componenti, funzionamento e uso del polarimetro 

Concetti di attività ottica, potere rotatorio, potere rotatorio specifico, racemo, forma 

meso, enantiomeri e diasteroisomeri 

 

Dalle aldeidi agli etero cicli 

Classi (composti carbonilici, acilici, amminici o eterociclici) e sottoclassi 

(es.sottoclassi: aldeidi e chetoni) e relative caratteristiche strutturali 

Nomi comuni dei composti carbonilici e acilici 

Regole di nomenclatura IUPAC 

Proprietà fisiche dei composti carbonilici, acilici, amminici o eterociclici 

Esempi di reazioni caratteristiche dei composti studiati (es. reazioni acido-base) 

 

Biochimica: le biomolecole 

Definizione, formula minima e classi dei carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi) 

Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed esosi 

Struttura ed esempi di disaccaridi naturali 

Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA 

Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e amminoacidi e caratteristiche della serie d ed l 

 
 

 



Biotecnologie: 

I geni e la loro regolazione 

Classificazione degli RNA in codificanti (mRNA) e non codificanti; esempi di RNA non 

codificanti e loro ruoli fisiologici 

Definizioni ed esempi di geni costitutivi e di geni a espressione regolata 

Definizione, struttura e funzioni dei regolatori in cis: promotori, operatori, terminatori, 

CAAT box e GC box; enhancer 

Definizione, funzioni ed esempi di regolatori in trans: attivatori trascrizionali, 

repressori trascrizionali e fattori di specificità 

Motivi strutturali di legame al DNA: elica-ripiegamento-elica; zinc finger; 

omeodominio 

Procarioti: RNA policistronico e organizzazione delle unità trascrizionali in operoni; 

eucarioti: presenza nel promotore o in sua prossimità di sequenze di regolazione che 

legano lo stesso fattore di trascrizione. 

Regolazione della trascrizione nei procarioti: struttura dell’operone ed esempi di 

sistema inducibile (operone lac) e di sistema reprimibile (operone trp) 

Regolazione pre-trascrizionale negli eucarioti: modifiche epigenetiche di DNA e istoni; 

regolazione trascrizionale negli eucarioti: esempi di regolatori della trascrizione in cis e 

in trans; regolazione post-trascrizionale negli eucarioti: maturazione dell’mRNA, 

degradazione dell’mRNA da parte di miRNA e siRNA, degradazione delle proteine per 

ubiquitinazione e digestione da parte del proteasoma 

Meccanismo dello splicing alternativo. 

 

Dai virus al DNA ricombinante 

Caratteristiche strutturali e distinzione tra ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 

Distinzione tra virus animali a DNA e a RNA 

Ciclo riproduttivo dei virus a RNA non retrovirali (es. virus dell’influenza umana) e dei 

retrovirus (es. HIV) 

Cascata di eventi regolativi (fase precoce e fase tardiva) del ciclo litico dei fagi 

Fattori trascrizionali e condizioni ambientali che determinano la prevalenza del ciclo 

litico o lisogeno dei fagi temperati Fattori di trascrizione del virus HIV (Tat e Rev) e 

loro funzioni 

La trasformazione; i plasmidi e la coniugazione; la trasduzione generalizzata e 

specializzata; i trasposoni 

Vettori plasmidici, virali e retrovirali; vettori di clonaggio e vettori di espressione 

Il clonaggio e la PCR.  Definizioni di clonaggio e clonazione. 



 

Scienza della terra 

La tettonica delle placche: 

La dinamica interna della Terra.  Alla ricerca di un modello 

Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

Il campo magnetico terrestre  

La struttura della crosta 

L’espansione dei fondi oceanici  

Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

La verifica del modello  Moti convettivi e punti caldi 

 

La storia della Terra 

La storia di un sistema integrato 

La datazione nelle Scienze della Terra 

La suddivisione della storia della terra in eoni,ere e periodi. 

Storia geologica del territorio italiano 

 

L’atmosfera 

La composizione dell’aria Le suddivisioni e il limite dell’atmosfera 

La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra. 

L’inquinamento atmosferico. 

 
 
 

Gli argomenti riportati in corsivo non sono stati ancora svolti. 
 
 
 
 

Colleferro 15/05/2018      Prof.ssa  Frattali Ombretta 

 
 
 

                                                                                                                                                                       

  



RELAZIONE DI SISTEMI                                                                                      

INSEGNANTE: GOULA VENI 

La classe VBLSA è formata da 21 alunni,quattordici di sesso maschile e sette di sesso 

femminile provenienti dalla IVBLSA, tranne uno, inserito nel corrente anno scolastico; 

relativamente all’aspetto disciplinare ha mantenuto sempre un comportamento 

complessivamente corretto ed educato. 

Dal punto di vista didattico quasi tutto il gruppo classe ha evidenziato un interesse 

costante per le proposte dell’insegnante. L’impegno nello studio per la maggior parte 

della classe è stato costante e serio. 

Il metodo di studio, quasi per tutti, è stato ordinato e autonomo, con discrete capacità 

di rielaborazione personale che hanno consentito di gestire adeguatamente le 

conoscenze acquisite.  

Il livello di preparazione si divide in tre gruppi: uno con buona preparazione, uno tra il 

sufficiente e discreto e uno ristretto con preparazione mediocre. 

 

     

PROGRAMMA  DI SISTEMI 

RETI E PROTOCOLLI 

Aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e le aziende 

I modelli client/server e peer to peer 

La tecnologia di trasmissione 

Classificazione delle reti per estensione 

Classificazione delle reti per tecnica di commutazione 

Architetture di rete  

I modelli di reti 

I mezzi trasmissivi 

SI PREVEDE: 

Il modello TCP/IP 

Gli indirizzi IP 

I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

Gli standard digitali per le reti pubbliche 

 

 

 



PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB E FOGLI DI STILE 

Le pagine per i siti internet 

Il linguaggio HTML 

La formattazione 

Elementi multimediali 

SI PREVEDE: 

Fogli di stile CSS 

Accessibilità e usabilità 

 

Colleferro 10/05/2018       Prof.ssa Goula Vaia 

  



RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE                                                                                      
INSEGNANTE: CICINI ERNESTA 

 

La classe, nel corso del ciclo di studi ha manifestato un comportamento sempre 

corretto ed un atteggiamento positivo nei confronti della scuola.  

La maggioranza degli alunni ha dato prova di interesse per la materia anche se la 

partecipazione non è sempre stata attiva. 

Il lavoro di Storia dell'Arte nel corso degli anni si è svolto tutto sommato con 

regolarità ed interesse, spesso le difficoltà si sono appianate con ulteriori spiegazioni 

non rilevando mai la necessità di ricorrere ad azioni di recupero in orario extra 

scolastico. 

Nei cinque anni la materia è stata seguita con attenzione e la classe ha risposto 

sempre positivamente alle sollecitazioni. 

Diversi elementi presentano un'ottima preparazione, altri raggiungono risultati discreti 

grazie alla costanza nello studio, mentre una parte della classe raggiunge risultati più 

o meno sufficienti a causa principalmente dello scarso impegno profuso nel lavoro a 

casa. 

Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati per lo più raggiunti 

ed il programma è stato svolto regolarmente ed in maniera approfondita, si presume 

altresì di portare a termine i contenuti previsti entro la fine dell'anno scolastico. 

I rapporti col docente sono sempre stati improntati sul rispetto e la stima reciproca, 

anche per quel che riguarda la disciplina non vi sono mai stati particolari problemi. 

 

PROGRAMMA  DI STORIA DELL’ARTE 

 

Contenuti:  

Dei periodi studiati si sono analizzati 

 la situazione storica, politica, sociale e filosofica 
 forme di espressione artistica 
 opere d’arte significative  
 

1. Il Seicento: temi e concetti del Barocco  
 

Dal Classicismo  e naturalismo 

Arte e controriforma 

Differenza tra realismo e idealismo nel Seicento 

 
 



 

Michelangelo Merisi detto Caravaggio 

Elementi biografici 

L'opera pittorica 

La lotta tra il bene e il male 

Il naturalismo e la luce in Caravaggio 

L’influenza di Caravaggio in Europa 

Opere approfondite: 

 Il riposo in Egitto 

 Fanciullo morso da un ramarro 
 Bacchino malato 

 I bari 
 la testa di Medusa 
 Vocazione di San Matteo 

 Il Martirio di San Matteo 
 Crocefissione di San Pietro 

 Canestra di frutta 
 Madonna dei Pellegrini 
 Deposizione 

 Morte della Vergine 
 David con la testa di Golia 1606 

 David con la testa di Golia 1609-1610 
 Giuditta ed Oloferne 
 
 

2. La scultura e l'architettura a Roma 
 

Gian Lorenzo Bernini 

Opere approfondite 

 Baldacchino sulla tomba di San Pietro 
 Piazza San Pietro, interventi sulla facciata e il colonnato 

 Estasi di Santa Teresa 
 

 Francesco Borromini    

Opere approfondite 

 Chiesa di San Carlo alle quattro fontane 

 Chiesa di Sant'Ivo alla sapienza 
 

3. L'architettura del settecento. 
 

Cenni al 

     Classico e romantico: Cultura artistica dei secoli XIX e XX 

     Il Neoclassicismo storico 

        
 
 
 



 

4.  L'Ottocento 
 

L'Enciclopedie, l'uomo e la macchina 

Prima e seconda rivoluzione industriale 

La condizione umana all'inizio dell'ottocento 

La nuova epoca 

La borghesia e il mondo che cambia 

La crisi dei valori ottocenteschi 

Jacques Louis David 

Opere approfondite: 

 Il giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat  
(riferimenti -Michelangelo Michelangelo -La pietà vaticana, la piatà di Palestrina - 
Caravaggio - deposizione ) 

 

Francisco Goya 

Opere approfondite 

 Fucilazione (riferimenti: Maggio 1808” di Goya / “Massacro in Corea” di Picasso / 

premonizione di guerra civile   dipinto da Dalí) 
 Il sonno della ragione genera mostri 

 Goya Saturno che divora i suoi figli ( riferimenti: Saturno che divora suo figlio 
(Pieter Paul Rubens) 

 

5. Il romanticismo storico 
 

Theodore Gericault 

Opere approfondite 

 La zattera della medusa 
 

Eugene Delacrix 

Opere approfondite 

 La libertà guida il popolo 
 

6.    Preromanticismo del secondo Settecento 
 

Caspar_David_Friedrich 

Opere approfondite 

 Viandante sul mare di nebbia 
 

Joseph Mallord William Turner 

Honotè Daumier 

Opere approfondite 



 Vogliamo Barabba (Ecce homo) 

 Il vagone di terza classe 
 

7.    L'impressionismo, il movimento, i pittori, la nascita della 

fotografia 
 

Gli inizi, i Salon des Refusés, 

Il nuovo sguardo sul mondo 

La luce 

La fotografia 

Jean François Millet  

Gustave Courbet 

Claude Monet 

Opere approfondite 

 Impression soleil levant 
 

Edouart  Manet 

Opere approfondite 

 Le dejeuner sur l'herbe ( colazione sull'erba) 

 Olympia (Riferimenti: Venere di Urbino Tiziano 
 Il balcone (riferimento: Majas al balcone) 

 L’esecuzione dell’imperatore Massimiliano 
 Berthe Morisot con un mazzo di violette 
 Berthe Morisot con ventaglio 

 Ballo mascherato all'opéra 
 Il bar delle Folies-Bergère 
 

Edgar Degas 

Opere approfondite 

 I mangiatori di patate 

 L'absinthe  ( L'Assenzio ) 
 La famiglia Bellelli 
 Interno -Lo stupro  

 le ballerine e i petits rats, disegni delle donne che si lavano 
 I disegni "le donne" 
 

James Ensor 

Opere approfondite 

 L'entrata di Cristo a Bruxelles 
 

8. L'Espressionismo 
 

Vincent Van Gohg 

La vita 

L'opera pittorica 

Il Borinage 



Van Gogh predicatore 

Il credo religioso si sublima nell'arte 

La malinconia di Vincent 

Gli ultimi anni 

La realtà distorta 

Il soggiorno in Provenza, Arles 

L'arrivo di Paul Gauguin 

La follia e la morte 

Opere approfondite 

 Gli autoritratti  

 Campo di grano con volo di corvi 
 Camera da letto 

 Il caffè di notte 
 Radici 
 

Munch Edvard 

Opere approfondite 

 Evening on Karl Johan Street 
 “La Pubertà” (Confronto tra di Munch e “Marcella” di Kirchner) 

 Madonna 
 L'urlo 
 
 

Argomenti in previsione per fine corso: 

Il Post-Impressionismo 

Paul Gauguin 

Opere approfondite 

 La visione dopo il sermone 

 Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 

Paul Cezanne 

Il senso del classico e la forma primitiva 

Opere approfondite: 

 La casa dell'impiccato 
 I giocatori di carte 
 La montagna di Sainte-Victoire 

Maurice Merleau-Ponty: Senso e non senso, Il dubbio di Cézanne 

Renée Magritte 

Tra Surrealismo e Metafisica, l'illusionismo onirico 

Les Valeurs Personnelles 

Ceci n'est pas une pipe 

Golconda 



 
 

Materiali speciali di approfondimento: 

Caravaggio: spiegato da Tommaso Montanari (Youtube) 

"Riposo durante la fuga in Egitto" da: Il Vangelo secondo Caravaggio (Youtube) 

Finale del film Morte a Venezia di Luchino Visconti (Youtube) 

Francisco Goya - Folle come un genio(Youtube) 

Riflessioni dal libro il segreto di Manet (Youtube)  

Il bar delle Folies-Bergère, di Manet (Youtube) 

 

Lettura di alcuni brani su Il segreto di Manet di Franco Rella 

Lettura di alcuni brani su Manet dal libro La folies Baudelaire di Roberto Calasso 

Lettura di alcuni brani su Ensor dal libro di Mario De Micheli Le avanguardie artistiche 

del Novecento 

 

Lezioni trascritte: 

Sito web: antoniodeleo.it - - Le due anime di Caravaggio, Davide con la testa di Golia 

 
 
 
 
 

Colleferro 10/05/2018       Prof.ssa Cicini Ernesta 

 

  



RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA                                                                                      

INSEGNANTE: DI GIULIO STEFANIA 

 

La classe conosciuta fin dal primo anno, ha nel complesso assunto un comportamento 

corretto e gran parte di essa ha seguito le lezioni con viva e costante partecipazione. 

Alcuni alunni sono infatti dotati di ottime capacità condizionali e coordinative e sono 

stati stimolo verso i più restii e meno interessati. Si deve purtroppo precisare che la 

palestra durante le lezione è  condivisa con altre classi e ciò non permette sempre di 

vivere serenamente le lezioni, per questo gli alunni più timidi a volte si sono rifiutati di 

affrontare competizioni amichevoli. Anche gli alunni arrivati all’interno della classe nel 

corso degli anni si sono inseriti senza problemi ed alcuni di loro sono stati una risorsa 

in più; devo però precisare che nonostante la maggior parte di essi sia sensibile, 

altruista e capace, il gruppo classe non ha sempre camminato insieme ed in alcuni 

momenti qualche alunno si è sentito isolato. Esemplare l’atteggiamento della classe 

tutta nei confronti di Simone, che è stato sempre coccolato e amato dai compagni ed 

una risorsa in più per tutti, noi vista la sua capacità gioviale e comunicativa!  

Alcuni alunni sono stati convocati  con le rappresentative d’ istituto nelle competizioni 

di giochi a squadre ed altri hanno partecipato nel corso degli anni, 

alle settimane sulla neve imparando a sciare. Avendo instaurato con molti di loro un 

rapporto di fiducia e di rispetto, che mi ha permesso di seguirli oltre lo sport, nel 

complesso ritengo che abbiano fatto un buon cammino di crescita personale, per cui 

mi ritengo molto soddisfatta. 

 

 

 

PROGRAMMA  DI EDUCAZIONE FISICA 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

AREA SOCIALE  

1) Sviluppo delle capacita’ di collaborazione 

2) Sviluppo delle capacita’ d’integrazione e identificazione con il gruppo 

3) Sviluppo alla sensibilita’ del rispetto verso “l’altro”, verso le regole e verso 

l’ambiente 

4) Sviluppo al senso di solidarieta’  

 



AREA EMOTIVA  

1) Migliorare il controllo dell’impulsivita’ 

2) Migliorare il controllo dell’emotivita’  

3) Miglioramento della struttura dei tratti caratterologici  

 

AREA INTELLETTUALE  

1) Sviluppo dei processi percettivi motori 

2) Sviluppo della condotta intelligente motoria  

3) Sviluppo dell’immaginazione e della creativita’  

 

OBIETTIVI GENERALI PARTE PRATICA 

1) Potenziamento fisiologico  

2) Rielaborazione degli schemi motori di base 

3) Consolidamento del carattere 

4) Conoscenza e pratica di alcune attività sportive 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DELL’ATTIVITA’ PRATICA  

1) Miglioramento delle capacità motorie; 

2) Affinamento degli schemi motori acquisiti  

3) Consapevolezza dei propri mezzi e superamento di remore immotivate 

4) Partecipazione ai giochi di squadra, nel rispetto di regole predeterminate e sapendo 

assumere di volta in volta ruoli diversi: giocatore,arbitro,organizzatore 

5) Acquisizione di principi, norme, elementi e regole basilari di alcuni sport di squadra: 

pallavolo-basket-calcio a 5 -tennis tavolo-pallamano 

 

SPAZI OPERATIVI   Palestra interna all’istituto  

 

Testo adottato: 

”ATTIVAMENTE” manuale di ed. fisica di Bughetti,Lambertini,Pajni,Zanas   

 

Colleferro, 4 /05/18 

                                                                                              L’INSEGNANTE  

DI GIULIO STEFANIA 

  



RELAZIONE DI RELIGIONE                                                                                     

INSEGNANTE: ERCOLI SIMONETTA 

 

La classe 5B Lsa è  composta da 21 alunni/e ( 7 femmine  e 14 maschi). 

Non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica un alunno. 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e responsabile; 

disponibile al dialogo ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera 

riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e l’ascolto attivo è nel complesso positivo e 

il grado di socializzazione è più che buono.  

 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

 

 Libertà e responsabilità 

 Dentro la vita: la scelta dei valori 

 Le scelte  etico - religiose  

 Fede e ragione 

 Fede e scienza 

 Rapporto Dio- uomo : l’esperienza religiosa 

 Religione , religioni e filosofie religiose 

 
 

 

 

Colleferro 09/05/2018 

                                                                                              L’INSEGNANTE  

ERCOLI SIMONETTA 

  



6.2 Relazione sulle attività interdisciplinari o             

pluridisciplinari  

 

RELAZIONE CLIL (Sistemi-Lingua inglese) 

La classe V sez. B L.S.A.  inizia l’esperienza di CLIL nel corso del  quarto anno con un 

numero di 10 ore. L’argomento trattato è stato “ IT Security” di grande interesse e di 

attualità .  

Il modulo definisce i concetti fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT 

(Information Communication Technology) nelle attività quotidiane e per la gestione 

sicura della rete. 

La classe ha risposto in maniera molto positiva, ha mostrato sempre  interesse  allo 

svolgimento degli argomenti che hanno suscitato molte curiosità, in quanto proprio 

nello stesso periodo si è verificato un attacco informatico significativo. 

Nel quinto anno gli studenti hanno ripetuto l’esperienza sempre con un modulo di 10 

ore, trattando gli argomenti del linguaggio HTML (Hypertext Markup Language) e le 

reti. 

Il linguaggio HTML è nato per la formattazione e l’impaginazione di documenti 

ipertestuali. 

 

 

   Colleferro 15/05/2018                                                          Le insegnanti 

                                                                                              Goula Vaia  

                                                                                        Archilletti Serena 

  



  



6.3 Copia delle prove di simulazione 
 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA  del (TESTO) 

 

Le tracce scelte sono state tratte da quelle ministeriali degli esami di Stato del 

2015 e 2017. Saranno allegate alla versione cartacea del presente documento 

 

 

  



SIMULAZIONE SECONDA PROVA del 14/05/2018 

Zanichelli 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Il candidato risolva uno dei problemi e risponda a 5 quesiti del questionario. 

Problema 1 – In pieno recupero 

Il tuo comune ha commissionato allo studio di progettazione Urban2000 il recupero di un capannone in 

stile modernista per realizzarne una sala polivalente ed uno spazio espositivo. 

 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

In figura 1 è rappresentata la forma della facciata; le dimensioni del capannone sono riportate, invece, in 

figura 2. 

a. Individua, motivando la risposta, quale tra le seguenti funzioni, definite nell’intervallo  10;10 , può 

descrivere il profilo del tetto in modo più preciso: 

  1

8
4

5
f x x  ;

    2

2 10
25

1
 xxf . 

Scrivi le equazioni delle due rette tangenti tratteggiate in figura 1 e 

valuta l’angolo   tra esse compreso.  

Determina, inoltre, il volume occupato dall’edificio. 

 

Il progetto prevede che al primo piano del capannone sia allestita una 

sala polivalente, in cui deve essere costruito un palco delimitato da un 

arco di parabola. La pianta della sala è rappresentata in figura 3 (le 

misure sono espresse in metri). Il piano di calpestio del palco viene 



rivestito con tre mani di una speciale vernice antigraffio, che può essere diluita con acqua fino al 15% del 

volume e costa 65 € a barattolo. 

b. In base ai dati che puoi dedurre dal grafico, determina l’equazione dell’arco di parabola ed il costo 
minimo sostenuto per acquistare la vernice se quest’ultima, una volta diluita, ha una resa di 12 m2 per 
barattolo. 

 

 

 

Figura 3 

Il progetto prevede anche il recupero di cinque finestre per fornire luce alla sala. Ogni finestra ha la forma 

di un quadrato di lato 2 m sormontato da una zona il cui profilo superiore segue l’andamento della funzione 

  21g x x x  . 

c. Disegna il grafico della funzione  g x  e studia i punti di non derivabilità. 

d. Sapendo che il restauro delle vetrate costa 220 €/m2, stima la spesa per il recupero delle finestre 
arrotondando il risultato alle decine di euro. 

 

Problema 2 

 

Fissato R , sia g  la funzione così definita: 

   3g x x x   . 

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

ascissa 1x   . 
 

Verificato che risulta 2  , indica con   il grafico corrispondente. 

b. Rappresenta   dopo averne individuato le principali caratteristiche. Trova l’equazione della retta t 
tangente a   in F, le coordinate del punto A, ulteriore intersezione tra   e la retta t, e l’area della 
regione piana delimitata da tali curve. 

c. Calcola le coordinate del punto B, appartenente all’arco FA e distinto da F, tale che la tangente a   in B 
sia parallela a t. 

d. Determina il valore  del parametro in modo che  g x  sia simmetrica di  2g x  rispetto all’asse delle 

ordinate. Indica (motivando esaurientemente la risposta) se è possibile determinare un valore di  in 

modo tale che  g x  sia simmetrica di  2g x  rispetto all’asse delle ascisse. 

 

Considera, ora, la funzione RR:G   così definita: 

   2
2

x

G x g t dt


  . 



e. Verifica che la funzione  G x  non ammette estremi relativi né assoluti e calcola  2G  , 
3

2
G
 
 
 

 e 

 0G , senza aver preventivamente trovato l’espressione analitica di tale funzione. Dopo aver trovato i 

punti stazionari di  G x  e avere studiato la concavità della funzione, traccia un grafico indicativo. 



Questionario 

1. Dati il piano   di equazione 2 1 0x y z     e i punti  5;1; 2A   e  1;1;2B , verifica che A e B 

appartengono a   e individua due punti 1C  e 2C  nel piano   perpendicolare a   e contenente la 

retta AB tali che i triangoli 1ABC  e 2ABC  siano equilateri. 

 

2. Determina per quali valori dei parametri reali a e b il grafico della funzione 

  2f x ax bx x    

ammette come asintoto obliquo per x  la retta di equazione 2 1y x  . 

3. Determina il parametro reale positivo a in modo tale che i grafici delle funzioni  

   
1 3

3

ax
f x , g x

x x


   

risultino ortogonali nel loro punto di intersezione P, quindi ricava le coordinate di P e le equazioni delle 

rette r e s tangenti in P ai grafici rispettivamente di  f x  e  g x .  

4. Data la funzione 

  2 3 2f x x x    

e considerato un generico punto  0;P k  dell’asse delle ordinate, dimostra che esistono rette tangenti 

al grafico di  f x  passanti per P se e solo se 0 3k  .  

5. Assegnati nel piano cartesiano i punti  0;1A ,  2;2B  e  3;C k , ricava la funzione polinomiale di 

grado minimo il cui grafico ammetta un minimo relativo in A e in C e un massimo relativo in B, quindi 
ricava il valore di k e stabilisci quale sia il punto di minimo assoluto della funzione trovata.  

 

6. Data la funzione 

 
2 3

x t a

a

e
f x dt

t






 , 

dimostra che è monotona crescente in tutto il suo dominio. Determina poi, motivando adeguatamente 

la risposta, quale tra le seguenti rette può essere la tangente al suo grafico nel punto di ascissa x a  e 

ricava di conseguenza il valore di a: 

 1 2

1 1 1
: 1; : .

2 2 2
r y x r y x     

7. Verifica che la funzione x xy axe be x    soddisfa l’equazione differenziale 

'' 2 ' 2y y y x     

per ogni valore reale delle costanti a e b, quindi determina i valori di a e b per i quali si ha:  

   0 2, ' 0 0.y y   



8. Vengono lanciati contemporaneamente una moneta e un dado a sei facce, entrambi non truccati,  5 
volte. Il valore di ogni lancio è uguale all’esito del dado se esce testa, al suo doppio se esce croce. 
a. Qual è la probabilità di totalizzare almeno sei punti con 5 lanci? 
b. Se esce sempre 6, qual è la probabilità di realizzare 42 punti nei 5 lanci? 

 

 

9. Data la funzione   bxf x ae , determina i valori di a e b per i quali  ' 0 8f   e  (4) 0 64f  . 

Dimostra che per i valori di a e b trovati è  ( ) 2 22n n xf x e  e verifica che l’equazione 

     ( 1) ( 1)0n nf x f f x    è un’identità per ogni n naturale. 

 

 

10. La regione R in figura è delimitata dall’asse x, dalla retta di equazione 1x   e da un arco della parabola 

di equazione 2y kx , dove 0k   è un parametro reale. 

Determina il valore di k in modo tale che il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R 

intorno all’asse x sia uguale al volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di R intorno all’asse 

y. 

 

 

 

 

 

 

 

  



SIMULAZIONE TERZA PROVA del 26/03/2018 

Tempo assegnato 2,5 ore 

(seguiranno le domande assegnate nelle discipline individuate) 

FILOSOFIA 

1. Esponi brevemente la prima  via di liberazione dal dolore descritta da 

Schopenhauer 

2. Esponi brevemente l’espressione kantiana di NOUMENO 

3. L’ IO fichtiano è spirito, attività, processo creativo e infinito e si articola in tre 

momenti essenziali. Quali sono? 

FISICA  

1. Il motore elettrico 

2. La mutua induzione 

3. A cosa serve lo spettrometro di massa ? Quali grandezze fisiche sono alla base 

del suo funzionamento? 

 

INGLESE 

1. What is the meaning of Victorian Compromise? And why is related to the 

Victorian Age? 

2. Describe the character of Oliver Twist by C. Dickens. 

3.  According to your knowledge make a short comment on “ Jane Eyre” novel. 

 

SCIENZE 

1. Descrivere  l’importanza del tipo di substrato  nelle due modalità in cui può 

avvenire una reazione di sostituzione nucleofila. 

2. Cos’è un’orogenesi? In quali diversi modi si verifica? 

3. Secondo la tettonica delle placche la litosfera è  divisa in tante placche. Quale 

tipo di litosfera  e quali tipi di margini esistono tra le diverse placche? 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA del  23 /05/2018 

Tempo assegnato 2 ore 

 (allo stato attuale non è stata ancora effettuata, il testo delle domande sarà 

inserito nella versione cartacea) 

  



6.4  Griglie di valutazioni: 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 

TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO MAX 15 

 
 
 

Comprensione globale 

 
 
 

Spiegazione, parafrasi  e/o 
individuazione nuclei 

tematici 
 
 

 

 
 
 

 
/5 

 

 
 

 
Analisi 

 

 
 

Conoscenza degli elementi 
formali 

 

Comprensione analitica 
 

 
 

 

 
 

 
/5 

 
 

 
Interpretazione/ rielaborazione 

 
Correttezza  espressiva 

 
 

 
 Commento 

 
Collegamenti con altre 
opere e/o con autori coevi 

 
 

 
 

 
 

/5 

 

                                                                                                 PUNTEGGIO:……………………/15 

 

 

 



 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 

TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO  MAX 15 

 
 
 

 
Caratteristiche del 

contenuto 

 
 Corretta comprensione e 
utilizzazione del dossier in 

rapporto al nucleo scelto(p.3) 
 

 
 Significatività degli elementi 
di conoscenza personale 

utilizzati in aggiunta alle fonti 
(p.2) 

 

 
 
 

 
 

/5 

 
 

 
 

 
Organizzazione del testo 

(competenze testuali) 

 
 

 Articolazione chiara e  
ordinata del testo (coesione) 

(p.2) 
 
 

 Coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni) 

(p.3) 

 

 
 

 
 

 
/5 

 

 
 
 

 
Correttezza  espressiva 

- 

 
 
 

Corrett. Morfosintattica (p.3) 
 

 Proprietà lessicale (p.2)   
 

 

 
 
 

 
/5 

 
 

 

                                                                                                 PUNTEGGIO:……………………/15 

 

 



 

 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 

TIPOLOGIA C  

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO (MAX 15) 

 
 

 

 
Pertinenza 

 

 
I dati riferiti riguardano la 
traccia 

 

 

 
/2 
 

 

 
 

Documentazione 

 
 

Quantità e qualità dei dati 
riportati 

 
 

/4 
 

 

 
 

Rielaborazione 

 
 

Riflessioni (p.1) 
Analisi (p.2) 

Sintesi personali (p.1) 
 

 
 

/4 
 

 

 
 

Strutturazione 
 

Espressione 

 
Ordine logico e sequenziale 

dei contenuti (p.3) 
 

Correttezza 
morfo-sintattica (p.2) 

 
 

 
/5 

 

 

 

 

                                                                                                PUNTEGGIO:……………………/15 

 

 

 

 



 

 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 

TIPOLOGIA D 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO (MAX 

15) 
 

 

 
Pertinenza e 
contestualizzazione 

 

 
I dati riguardano la traccia 
(p.3) 

 
Riferimenti  alla vita e/o 

all’attualità  (p.2) 
 
 

 

 
 
 

/5 
 

 
 

 
 

 
Rielaborazione 

 
 

Riflessioni e analisi    (p.3) 
 

Collegamenti personali  (p.2) 
 
 

 
 

 
/5 

 
 
 

 

 

 
 
Espressione 

 

 
Correttezza morfosintattica 
 e lessicale  (p.3) 

 
Coerenza e coesione (p.2) 

 

 

 
 
 

/5 
 

 
 
 

 

 

                                                                                              PUNTEGGIO:……………………/15 

 

Corrispondenza punteggio- livello ( valida per le quattro tipologie) 
 

4- 7 Insufficiente 

8 -9 Mediocre 

10 Sufficiente 

11 -12 Discreto 

13- 14 -15 Buono, ottimo, eccellente 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    

 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica, identificare i 

dati ed interpretarli. 

L1 

(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera 

inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone 

individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 

Non  utilizza i codici matematici grafico-simbolici. 

 

 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, 

riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 

delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 

tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni 

e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i 

codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

L3 

(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, 

individuando e interpretando correttamente i concetti 

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza 

con adeguata padronanza i codici matematici grafico-

simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 

concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici 

con buona padronanza e precisione.  

 

 

Individuare 

 

Mettere in campo strategie 

risolutive e individuare la 

strategia più adatta. 

L1 

(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 

adeguate Non è in grado di individuare relazioni tra le 

variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 

nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 

gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 

(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora 

sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una 

certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad 

impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 

Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti 

formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non 

sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di 

conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni 

tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua 

gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 

qualche incertezza. 

 



L4 

(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari 

collegamenti logici. Individua strategie di lavoro 

adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 

relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione le procedure ottimali anche non standard. 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

L1 

(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera 

non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 

sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado 

di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta non è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non 

sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in 

modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente 

corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con 

qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 

quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure 

e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 

corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente 

con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta 

supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi 

e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure 

e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con 

abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo 

accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 

problema. 

 

Argomentare 

Commentare  e giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia applicata, i 

passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati. 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la 

strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 

 

 

L2 

(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre 

coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 

verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più 

appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 

(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la 

procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la 

risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 

viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente 

ma  con qualche incertezza. 

 

L4 

(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, 

approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate 

quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 

padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

 

  



Sezione B: QUESITI 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  

(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi  

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-3) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 

anche grafiche. 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-5) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

(0-4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 
 

 

ALUNNO:……………………………………………………………………………………………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

CONOSCENZE 
dei contenuti 

delle leggi 

dei concetti 

delle definizioni 

dei procedimenti 

Ampie e ben approfondite 7  

 

 

………… 

Adeguate: quasi completa (mancano dei dettagli) e/o 

qualche imprecisione non grave 
6 

Essenziali: argomento trattato complessivamente in 

modo sufficiente e/o vi sono imprecisioni 
5 

Non del tutto sufficienti: l’argomento è trattato solo 

parzialmente e/o non vi è aderenza alle richieste 

della domanda e/o vi sono numerose imprecisioni 

e/o vi si trova più di un errore di contenuto grave 

4 

Frammentarie: vi sono gravi e diffusi errori di 

contenuto 
3 

Scarse: vi sono gravi lacune e/o solo cenni di 

risposte 
2 

Nulle 1 

 

CAPACITA’ 
di analisi, sintesi, 

elaborazione personale, 

collegamento 

 

COMPETENZE 
nella risoluzione di problemi 

Rielabora i contenuti in modo esauriente e/o 

originale e/o critico effettuando collegamenti 

mostrando capacità di rielaborazione personale 

5  

 

………… Applica le procedure con discreta sicurezza e 

l’elaborato risulta sostanzialmente coerente ed 

organico dal punto di vista logico 

4 

Adeguato sviluppo delle conoscenze ma commette 

alcuni errori nelle procedure e/o nelle connessioni 

logiche 

3 

Sviluppa i contenuti in modo impreciso e confuso, 

limitandosi a elencare le conoscenze 
2 

Scarse o nulle 1 

 

LINGUAGGIO 
uso del linguaggio specifico 

chiarezza espositiva 

Organizza i contenuti in modo ordinato con 

linguaggio specifico e con coerenza espositiva 
3  

………… Adeguato: esposizione semplice e chiara 2 
Inadeguato: scarsa padronanza del linguaggio e 

esposizione incerta e non sempre coerente 
1 

 

                                                                                        PUNTEGGIO:……………………/15 

IL DOCENTE 

 

…………………… 
 

 


