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Prima parte 

Informazioni generali 
 

 
Breve presentazione dell’Istituto 

 
Il Liceo Scientifico Statale di Cortina fu legalmente riconosciuto nell’ottobre 1969 come sezione 

staccata del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Belluno. Da allora ha ospitato i suoi studenti 

nella sede situata nell’area scolastica di fronte all’edificio dell’Istituto Statale d’Arte dove si trovano 

gli uffici di presidenza e di segreteria. Nell’anno scolastico 1984/85, e fino al 1998/99, il Liceo fu 

aggregato al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Pieve di Cadore da cui si staccò nell’anno scolastico 

1999/2000 per entrare a far parte dell’Istituzione di Istruzione Superiore “Polo Valboite”, che 

comprende tutti gli Istituti Superiori di Cortina d’Ampezzo e di San Vito di Cadore, e la Scuola Media 

Annessa all’Istituto d’Arte. Il Liceo Scientifico di Cortina vanta un ampio bacino di utenza che 

include sia studenti locali sia studenti provenienti dal Cadore, dal Comelico e dall’area di Dobbiaco. 

Gli autobus municipali che portano e riprendono gli studenti nell’antistante piazzale Revis e la 

vicinanza delle fermate degli autobus di linea Dolomitibus agevolano l’arrivo e il ritorno degli stessi. 

Solitamente il Liceo è frequentato da studenti che praticano attività agonistica, provenienti anche da 

altre località italiane, che qui trovano l’ambiente adatto per coniugare l’impegno scolastico con 

l’impegno sportivo. Il Liceo Scientifico di Cortina prepara gli allievi a sviluppare conoscenze, 

capacità e competenze attraverso il ruolo educativo delle discipline, fornendo loro strumenti e mezzi 

per diventare cittadini consapevoli e persone più ricche di valori e di progettualità. A questo scopo, 

il Liceo pone una particolare attenzione sia alla formazione umanistico-linguistica sia a quella logico-

matematica-scientifica, indirizzate entrambe all’arricchimento del progetto culturale, all’acquisizione 

o al rafforzamento di abilità e competenze, alla preparazione agli studi universitari e alle future 

professioni. La specificità del Liceo delle Scienze Applicate rappresenta uno degli aspetti della sua 

dinamicità del nostro istituto, sul piano del metodo, dei contenuti e della valorizzazione delle 

aspettative reali in campo scientifico-tecnologico. Questo nuovo liceo, previsto dalla recente riforma 

delle scuole superiori, è caratterizzato dal potenziamento delle scienze e dall’introduzione 

dell’informatica, con il contestuale abbandono del latino. Il Liceo Scientifico, che accoglie studenti 

che praticano sport invernali provenienti da varie località, opera nei loro confronti una didattica che 

tiene conto di questa loro specificità. 

 
Le strutture dell’Istituto 

 
- Aula informatica con postazioni PC collegate in rete, LIM, collegamento internet; 

- PC, connessione Internet e LIM in 2 delle aule didattiche; 
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- Carrello attrezzato per poter utilizzare proiezioni nelle aule non dotate di LIM e proiettore; 

- Laboratorio di Scienze; 

- Aula H; 

- Palestra; 

- Biblioteca; 

- Servizio foresteria per allievi non residenti. 

 

 

Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe 
 
 

Discipline A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 

italiana 

Prof.ssa Anita Darù Prof.ssa Anita Darù Prof.ssa Anita Darù 

Lingua e letteratura 

inglese 

Prof.ssa Paola Cardin Prof.ssa Paola Cardin Prof.ssa Natascia Vecellio 

Matematica Prof. Pasquale Capalbo Prof. Pasquale Capalbo Prof. Pasquale Capalbo 

Fisica Prof. Angelo 

Buoncompagno 

Prof. Angelo 

Buoncompagno 

Prof. Franco Corsi 

Storia Prof. Alessandro 

Barozzi 

Prof. Alessandro 

Barozzi 

Prof.ssa Elisabetta 

Bino               

Filosofia Prof. Alessandro 

Barozzi 

Prof. Alessandro 

Barozzi 

Prof.ssa Elisabetta 

Bino 

Scienze Prof.ssa Loretta 

Tumiotto 

Prof.ssa Loretta 

Tumiotto 

Prof.ssa Loretta 

Tumiotto 

Disegno e storia 

dell’arte 

Prof.ssa Elvira Venuti Prof.ssa Elvira Venuti Prof.ssa Elvira Venuti 

Informatica Prof. Angelo 

Giannelli 

Prof. Angelo 

Giannelli 

Prof. Agatino 

Sciortino 

Scienze motorie Prof. Sersen De Pol Prof. Sersen De Pol Prof. Sersen De Pol 

IRC Prof.ssa Annarella 

Menchini 

Prof.ssa Nicoletta 

Ceccon 

Prof. Angelo Lazzarin 



5 
 

La Classe 
 

 
1. Composizione 

 
La classe, composta da 9 alunni, è formata da 5 maschi e 4 femmine.  

Solo 7 di questi allievi fanno parte del nucleo originario della classe prima dell’A.S. 2016/2017, i 

nuovi innesti sono avvenuti all’inizio del secondo anno e si tratta di allievi ripetenti. 

Otto studenti abitano a Cortina d’Ampezzo e uno a San Vito di Cadore. Nessuno studente è 

convittore. 

 
2. Flusso studenti 

 

Classe Iscritti stessa 

classe 

Iscritti da 

altra classe 

Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Ritirati o non 

ammessi 

Terza 13 0 13 0 0 

Quarta 12 0 6 3  3 

Quinta 9 0 Ammessi o Non ammessi agli Esami di Stato 

 

3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 
 

Da un punto di vista didattico, la classe ha dimostrato un discreto interesse verso le tematiche 

trattate nelle diverse discipline, giustificato da una buona disponibilità e da un impegno abbastanza 

produttivo di quasi tutti gli allievi durante le lezioni. Negli anni, in alcuni casi, è venuta meno la 

regolarità della frequenza scolastica a causa di un impegno discontinuo e settoriale e un 

atteggiamento superficiale nei confronti delle attività scolastiche, ciò ha influito fortemente sul 

profitto e sulla preparazione generale della classe. Nello specifico, solo un gruppo ristretto di 

studenti ha ottenuto valutazioni buone nella totalità delle discipline, dimostrando di avere 

conseguito una preparazione solida. Tra questi, spicca un solo allievo, con un bagaglio di 

conoscenze e competenze certamente di ottimo livello e di grande affidabilità. 

Permangono invece, per altri allievi, alcune insufficienze, che si auspica possano essere sanate in 

occasione delle verifiche di fine anno. Anche in questo caso bisogna però evidenziare l’esistenza di 

qualche studente per il quale il percorso di istruzione e di formazione non può ancora dirsi totalmente 

                  completato, come è testimoniato dalle diffuse insufficienze concentrate prevalentemente nell’area  

                  scientifica.  
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Dal punto di vista disciplinare non sono emerse grosse difficoltà. Il rapporto fra compagni e con gli 

insegnanti è sereno e costruttivo, al di là delle inevitabili logiche di gruppo che non hanno 

comunque mai portato a situazioni spiacevoli. 
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Seconda parte 

Didattica 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe 

 
1. Organizzazione dell’attività collegiale 

 
Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla programmazione iniziale del 

Consiglio di classe, nella quale sono stati individuati anche alcuni macro-argomenti da affrontare in 

corso d’anno con modalità pluridisciplinare. Sulla base dei criteri del PTOF 2019-2022, sono state 

effettuate riunioni del Consiglio di classe e del Collegio docenti di plesso per la definizione degli 

obiettivi formativi, della programmazione, delle modalità di recupero, dei criteri di valutazione e 

per la realizzazione di attività collaterali (viaggi, stage aziendali e attività correlate). 

 
2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 Corso di formazione con la Croce Bianca di Cortina d’Ampezzo; 

 Conferenza della Zanichelli su “La scienza a scuola”; 

 PLACEMENT TEST –  

 Certificazioni Cambridge; 

 UNIVERSO TEST: simulazione test universitari 

 Giorno della memoria: incontro con Antonia Arslan e Fiona Shelly Diwan; 

 Corso di arrampicata; 

 Educazione civica: Verso dove? Democrazie sotto assedio 

 Conferenza Taxi 1729: GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 SVILUPPO SOSTENIBILE – SPETTACOLO/CONFERENZA “COME TI SALVO IL PIANETA” 
 

3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo quadrimestre 
 

Le attività di recupero dei debiti del primo quadrimestre sono state svolte prevalentemente in itinere. 

Inoltre sono stati attivati un corso di 6 ore di matematica e uno sportello didattico di scienze tra 

febbraio e marzo. Ogni docente è intervenuto nei modi e nei tempi che ha ritenuto più opportuni.  

Altresì, le verifiche per il recupero dell’insufficienza del primo periodo sono state espletate entro fine 

marzo. Non tutti gli studenti hanno recuperato le insufficienze del primo periodo. 
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4. Libri di testo del quinto anno 
 

 Per i libri di testo si rinvia alle programmazioni delle singole discipline. 

 
 

Obiettivi generali 

 
Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obiettivi generali educativi e formativi in 

termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cognitive. 

 
 

    Obiettivi didattici trasversali    Obiettivi comportamentali    Strategie  

Favorire l’acquisizione di un 

livello culturale adeguato 

Sviluppare lo spirito di iniziativa 

e il lavoro di gruppo 

 
Potenziare l’autonomia 

decisionale e il senso critico 

 
Potenziare l’autovalutazione al 

fine di colmare le lacune e 

migliorare il profitto 

 
Sviluppare la capacità di 

comprendere le richieste e di 

recepire i cambiamenti 

 
Potenziare la flessibilità 

organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione propositiva al 

lavoro individuale e/o di gruppo 

 
Consapevolezza del proprio 

ruolo nel gruppo 

 
Impegno a portare a termine le 

attività assegnate 

 
Disponibilità al confronto 

 
Capacità di ascoltare, chiedere, 

esprimere il proprio pensiero 

 
Capacità decisionali e 

organizzative 

 
Capacità di svolgere in maniera 

autonoma e nei tempi stabiliti il 

lavoro assegnato 

Definire e presentare agli allievi 

gli obiettivi e i risultati attesi 

 
Osservare sistematicamente il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici e comportamentali 

trasversali 

 
Monitorare con attenzione il 

processo formativo 

 
Valutare in itinere la preparazione 

attraverso verifiche frequenti 

 
Richiedere precisione lessicale 

sia nell’esposizione orale sia 

nell’elaborazione scritta 

 
Definire in itinere azioni di 

sostegno in classe e di recupero 

Applicare in alcune discipline 

una didattica multimediale, 

ricorrendo anche a strumenti 

informatici e a servizi web 2.0. 
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             In base al PTOF 2019-2022 di Istituto, in sede di programmazione annuale, il Consiglio di Classe  ha       

             assunto come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2): 

 
 

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed 

opinioni 

 
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

 
 
 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Risolvere problemi 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

Imparare ad imparare 
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Criteri di valutazione 
 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i 

seguenti strumenti di verifica: 

i. lettura e analisi di testi; 

ii. relazioni e approfondimenti autonomi; feedback parziali; 

iii. verifiche orali; 

iv. discussioni guidate su argomenti noti; 

v. prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione; 

vi. prove sommative; 

vii. produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi); 

viii. prove tecnico-pratiche. 

 
 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. conoscenze dei dati e delle informazioni di base; 

2. impegno; 

3. partecipazione al dialogo educativo; 

4. assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale; 

5. abilità espressive; 

6. capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale; 

7. miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza; 

8. partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2019-2022) 
 

 Voto  Descrizione  

 
10 

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e originale, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide e 

convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi. 

 
9 

L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e corretto, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa 

orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi. 

 
8 

L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in modo 

consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa 

esprimere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella 

risoluzione di problemi. 

 
7 

L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare 

procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, 

incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi 

nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette errori. 
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Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato: 

1. Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, 

puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle attività di PCTO 

2. Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 

comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione 

dimostrata nel perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo. 

3. Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli 

attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 

 
ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, così come disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del giorno 

13 marzo 2022, che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico viene elevato da un 

massimo di 40/100 punti ad un massimo di 50/100 punti per ogni studente e convertito secondo la 

tabella 1 dell’allegato C della suddetta ordinanza, presente negli allegati a questo documento. 

 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Il Consiglio di Classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato le seguenti attività, 

debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito formativo: 

1. esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi; 

2. attività culturali di particolare rilevanza; 

3. attività artistiche; 

4. attività sportive agonistiche di certo livello; 

5. attività di volontariato coerenti con il corso di studi. 

 

 

 
6 

L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in 

modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella 

risoluzione di problemi. 

 
5 

L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene 

guidato, non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte 

lacunosa. 

4 
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto. 

 

1/2/3 
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto. 
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Prove di simulazione Esami di Stato 
 

Sono state programmate le seguenti simulazioni: 

 sabato 23 aprile 2022, simulazione prima prova, dalle 8 alle 13 

 venerdì 29 aprile 2022, simulazione seconda prova, dalle 8 alle 13 

 venerdì 20 maggio 2022, simulazione colloquio orale, dalle 8 alle 11 

 mercoledì 25 maggio 2022, simulazione prima prova, dalle 8 alle 13 

 venerdì 27 maggio 2022, simulazione seconda prova, dalle 8 alle 13 

 

(in allegato i testi delle prove somministrate e le griglie di valutazione utilizzate) 

 

Prove INVALSI 
 

Le prove INVALSI sono state svolte tra i mesi di marzo e aprile. 
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Terza parte 

Relazioni dei docenti e programmi disciplinari 
 

Lingua e letteratura italiana 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 

 Il gruppo classe 5B conta pochi allievi, che, per competenze raggiunte, motivazione, interesse nei     

 confronti degli argomenti proposti, sono abbastanza disomogenei; per quanto riguarda la    

 frequenza, la costanza, la partecipazione e la qualità dell’impegno è possibile affermare che la  

 classe complessivamente sia stata invece abbastanza omogenea, in senso non sempre positivo, dal  

 momento che le numerose assenze, le dilazioni, la costante necessità di somministrare prove in  

 tempi diversificati hanno portato ad un inevitabile rallentamento del programma e al permanere nei  

 ragazzi, pur con alcune dovute eccezioni, di un approccio ai problemi non sempre maturo e  

 consapevole.                                                                                                                                             

 In relazione agli obiettivi curricolari della disciplina, la classe presenta una situazione che è  

 riassumibile in questi termini: un paio di studenti ha conseguito un buon metodo di studio e  

 competenze solide, sia nell’analisi e nella critica ai testi sia nella produzione scritta, con alcuni  

 momenti di eccellenza; un secondo gruppo è complessivamente sufficiente, poiché lo studio della  

 letteratura dimostrato in fase di verifica finale (per alcuni preceduto da maggior costanza, per altri  

 unico momento di “studio matto e disperatissimo” pre-prova) ha permesso di ottenere risultati  

 sufficienti o, in alcuni, discreti, che in molti casi compensano alcune fragilità che permangono nello  

 scritto; infine, un terzo gruppo, composto da alcuni alunni, presenta difficoltà nella gestione delle  

 proprie risorse, ha una conoscenza lacunosa o superficiale dei contenuti e diverse fragilità (dovute  

 a lacune pregresse e a un percorso non costante nell’impegno e nella partecipazione) nel  

 padroneggiare metodi e competenze specifiche della disciplina. Nella produzione scritta, gli allievi  

 di questa terza fascia manifestano anche difficoltà nella corretta articolazione dei contenuti, così  

 come imprecisioni nella forma, soprattutto nella scelta lessicale e nella correttezza ortografica. 
 

 La partecipazione al dialogo e alla discussione in classe è stata generalmente variabile: quando  

 l’argomento ha appassionato maggiormente gli studenti, o quando la classe, già ridotta nei numeri,  

 ha visto momenti di maggior presenza, si sono create occasioni di dibattito e di approfondimento,  

 interessanti e positive; in altre occasioni l’interazione è stata un po’ più passiva e così, come già  

 detto, l’assimilazione degli argomenti.  
 

 Anche il grado di rielaborazione dei contenuti non è sempre stato omogeneo nella classe, ma in  

 genere, anche se in alcuni in modo superficiale, i contenuti essenziali della storia della letteratura  

 del 5° anno sono noti; alcuni allievi in particolare si dimostrano anche in grado di stabilire confronti  

 pertinenti e personali tra gli autori e i temi affrontati e di formulare opinioni e giudizi autonomi,  
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 dando prova di buone capacità di rielaborazione personale. 
 

 Lo studio della letteratura ha privilegiato sempre l’approccio diretto ai testi e la loro interpretazione  

 anche, dove possibile, condivisa con gli studenti; la lezione frontale partecipata e dialogata, a  

 seconda dell’interesse degli allievi, è stata il momento introduttivo utile a inquadrare il contesto  

 storico letterario e il profilo dei vari autori trattati, in modo da permettere agli studenti, durante  

 l’approccio ai testi, di cogliere i nodi fondamentali, i nessi concettuali e le caratterizzazioni di  

 genere, così come hanno permesso di sottolineare vicinanza e distanza degli autori, in un processo  

 di attualizzazione e interiorizzazione del testo, visto il programma che, temporalmente, è finalmente  

 più vicino al vissuto e alla sensibilità dei giovani allievi.  
 

VERIFICHE SVOLTE 

  Le prove scritte proposte sono sempre state conformi alle tipologie proprie dell’esame di stato,       

  e questo fin dalla classe terza. 
  

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario. Nella parte di comprensione e 

analisi lo studente può rispondere punto per punto, ripetendo la numerazione proposta dalla 

consegna, oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 

spunti proposti. L’alunno procede poi alla stesura di un testo coeso e coerente relativo alle 

richieste formulate nella consegna dell’interpretazione.  

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo. Nella parte di comprensione e 

analisi lo studente risponde punto per punto, ripetendo la numerazione proposta dalla consegna; 

procede poi alla stesura del testo argomentativo secondo le indicazioni della consegna presente 

nella parte di Produzione.  

TIPOLOGIA C Riflessione critica di tipo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Lo 

studente elabora un testo espositivo-argomentativo curandone la linearità, la chiarezza, la 

coesione e la coerenza. Può articolare la struttura della riflessione in paragrafi opportunamente 

titolati e può presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 

coerente il contenuto 
 

I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati conformi a quelli previsti dalle indicazioni 

ministeriali, per la parte generale (ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e 

coerenza testuale; ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale - ortografia, 

morfologia e sintassi; uso corretto ed efficace della punteggiatura; ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali, espressione di giudizi critici e valutazioni personali) e per 

la parte specifica di ogni tipologia.  

Nelle simulazioni di Prima prova (5 ore) è stata utilizzata la griglia fornita al Dipartimento dalla 

Professoressa Pivotti allegata a questo documento.  
 

Sono state svolte due prove scritte (2 ore di tempo per la stesura e 1 o 2 per la copiatura) e 

diverse esercitazioni da svolgere per casa (tipologie A e B) nel primo quadrimestre; nel secondo 

quadrimestre sono state poi svolte tre prove scritte (due sono state simulazioni concordate in 

Consiglio di Classe, per cui sono state previste 5 ore continuative per lo svolgimento) con una 

prova di esercitazione per casa (Tipologia A).  
 

Per quanto riguarda le prove orali di letteratura, nel primo periodo esse sono state due, in forma 

di “interrogazione scritta valida per l’orale”. Si fa presente che in tale occasione non è stata svolta 

la prova in forma propriamente orale a causa dei ritardi, dei rinvii, delle assenze e delle dilazioni 
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degli allievi, e tale fine stava per fare anche la prima tranche delle interrogazioni del secondo 

periodo. Nel secondo periodo vi sono state due tranches di prove orali, secondo le modalità del 

colloquio dell’Esame di stato; è stata fissata inoltre dal Consiglio di classe anche una 

Simulazione di colloquio interdisciplinare, che alcuni allievi affronteranno a beneficio di tutti.  
 

Nelle prove orali (anche nella loro forma scritta) sono stati valutati i seguenti aspetti: 

comprensione dei nuclei fondamentali dell’argomento; collegamenti tra gli snodi essenziali e/o 

gli autori; grado di autonomia e rielaborazione, di analisi e sintesi dei concetti; correttezza 

dell’eventuale parafrasi e dell’analisi del testo, contestualizzazione; correttezza dell’esposizione.  

 

STRUMENTI IMPIEGATI 

Gli strumenti impiegati sono stati i testi in adozione (C. Giunta, volumi “Leopardi”, 3A e 3B) e 

materiali integrativi forniti dalla docente, sia in cartaceo in classe (schede, come indicato nel 

programma dettagliato) sia in digitale tramite la piattaforma Google Classroom (schede online), 

sulla quale sono anche state caricate e condivise le esercitazioni e i materiali utili per la 

preparazione all’Esame di Stato. È stata anche utilizzata, per alcuni argomenti nella parte finale 

dell’a.s., l’applicazione di Social reading “Betwyll” della casa editrice Pearson, anche se tale 

approccio, pur meno formale e strutturato, aperto anche a contributi di ragazzi di altre scuole e di 

altre realtà, non ha riscosso successo, tanto che gli allievi, pur sollecitati, non solo non hanno 

interagito nelle analisi, ma in moltissimi non si sono nemmeno iscritti all’iniziativa.   
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             Programma 
 

Scrittura 

 

MODULO 1 - Scrittura 

Produzione di testi, in sede di esercitazione o di prova di verifica scritta, secondo le tipologie 

presenti alla prima prova del nuovo Esame di Stato  

 Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  

 Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo;  

 Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

o secondo altre tipologie, in fase di esercitazione, utili a produrre testi scritti di diverso tipo, 

rispondenti alle diverse funzioni, agli scopi comunicativi e ai destinatari, stimolando la padronanza 

di adeguate tecniche compositive.  

 

 

Storia della letteratura 

 

MODULO 2 – Leopardi 

 

 Presentazione dell’autore, la vita e le opere 

o Libro di testo, volume Leopardi, pagg. 2-28, 34-35, 51-53, 72-74, 77-79, 95-101, 125.  

 Lo Zibaldone, filosofia e poetica leopardiane 

o Ritratto della madre (T18 pag. 127) 

o La teoria del piacere (scheda) 

o La teoria della visione e del suono (scheda) 

o La noia (T27 pag. 137) 

 I Canti, lettura e commento di testi significativi  

o Il passero solitario (T2 pag. 36) 

o L’infinito (T5 pag. 53)  

o A Silvia (T5 pag. 53) 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6 pag. 58) 

o A se stesso (T9 pag. 75) 

o La ginestra, vv. 87-135 (T11 pag. 84)  

 Le Operette morali, lettura e commento di testi significativi 

o Dialogo della Natura e di un Islandese (T13 pag. 104) 

o Dialogo di Tristano e di un amico (T16 pag. 122)  

o Uno a scelta tra: Cantico del gallo silvestre (T14 pag. 114) e Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere (T15 pag. 119) 

 Visione del film “Il giovane favoloso” di M. Martone.  

 

MODULO 3 - La Letteratura nella Seconda metà dell’Ottocento. 

Il “filone positivo”: la narrativa dal naturalismo francese al verismo italiano 

 

 Il positivismo e il naturalismo francese. Panoramica e caratteri generali.  

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 148-153, 155 

o E. Zola. Il romanzo sperimentale (T2 pag. 153) 

o E. Zola, Prefazione ai Rougon Macquart (scheda) 

o E. e J De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteaux (scheda) 

 Il verismo italiano. Protagonisti e caratteri generali 

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 159-162 

 Giovanni Verga: la vita e le opere 

o Libro di testo, volume 3A, 169-181, 199-200, 214, 220-221 

o Vita dei Campi:  
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 Rosso Malpelo (T3 pag. 188) 

 La lupa (T4 ebook e/o scheda) 

 Fantasticheria (T2 pag. 182) 

o I Malavoglia  

 Prefazione all’opera (T5 pag. 200) 

 L’incipit del romanzo (T6 pag. 203 e T7 pag. 207) 

 La conclusione: l’addio di ‘Ntoni (T8 pag. 210) 

o Novelle rusticane  

 La roba (T9 pag. 214) 

o Mastro Don Gesualdo  

 Una giornata tipo di Gesualdo: il giorno e l’attività (T11 pag. 211) 

 Una giornata tipo di Gesualdo: la sera e l’introspezione (scheda) 

 La conclusione del romanzo (T14 pag. 226 e T15 pag. 228) 

 

MODULO 4 - La Letteratura nella Seconda metà dell’Ottocento. 

Il “filone oscuro”: Baudelaire e i suoi eredi, dalla Scapigliatura al decadentismo 

 

 Charles Baudelaire: la poesia del “male” dell’uomo moderno  

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 80-86, 101-103.  

o I fiori del male  

 Spleen (T7 pag. 98) 

 L’albatros (T2 pag. 89) 

 Corrispondenze (T1 pag. 87) 

o Lo spleen di Parigi  

 (Lettura integrale a scelta) 

 A ciascuno la sua chimera (scheda – per tutti).  

 La Scapigliatura in Italia  

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 106-111, 114-115.  

o e. Praga, Preludio (T1 pag. 42) 

o I. U. Tarchetti, Fosca, estratti (pag. 115 e T3 pag. 116) 

 Il simbolismo e il decadentismo in Francia 

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 286-293, 296, 299-300, 302-303, 306-307.  

 P. Verlaine, Arte poetica (T4 pag. 296), Languore (scheda), Canzone d’autunno (scheda) 

 A. Rimbaud, Lettera del veggente (T. pag. 293), Vocali (T2 pag. 294) 

 S. Mallarmé, Brezza marina (scheda), Il vergine il vivace (scheda), L’azzurro (scheda), 

conclusione di Un colpo di dadi (scheda) 

 J. K. Huysmans, Il triste destino della tartaruga (T8 pag. 303).  

 

MODULO 5 - Gabriele D’Annunzio 

 

 Presentazione dell’autore, la vita e le opere 

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 366-380, 386-388, 394, 398, 410-411.  

 Il Piacere  

o Gli oggetti e il palcoscenico dell’esteta (scheda) 

o Andrea Sperelli: tutto impregnato d’arte (T2 pag. 388) 

o Elena Muti: la femme fatale. Un ritratto allo specchio (scheda) 

o Maria Ferres: la personificazione della purezza (scheda) 

 Il Poema paradisiaco  

o Hortus conclusus (scheda) 

 Alcyone  

o La sera fiesolana (T7 pag. 398) 

o La pioggia nel pineto (T8 pag. 402) 

 

 



18 
 

MODULO 6 - Giovanni Pascoli 

 

 Presentazione dell’autore, la vita e le opere 

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 312-325, 335-336, 345-346, 349-, 354-355.  

 Il Fanciullino  

o Estratti dai capp. I, III, IV (T17 pag. 357) 

 Myricae  

o X Agosto (T4 pag. 329) 

o Novembre (T6 pag. 372) 

o Temporale, Il tuono, Il lampo (scheda e/o T8 e T9 ebook) 

o L’assiuolo (scheda) 

 Canti di Castelvecchio  

o Il gelsomino notturno (T13 ebook e/o scheda) 

o Nebbia (T12 pag. 346) 

 

MODULO 7 - La poesia del Primo Novecento italiano 

 

 I crepuscolari  

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 680-686 

o M. Moretti, Io non ho nulla da dire, S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimentale, A. Palazzeschi, Chi sono (letture scheda) 

o G. Gozzano: gli oggetti dei crepuscolari  

 Incipit dell’Amica di nonna Speranza, due sonetti del ritorno da La via del 

rifugio (scheda) 

 I Futuristi  

o Libro di testo, volume 3A, pag. 698.  

o F. T. Marinetti, Manifesti del futurismo (schede online) 

 

MODULO 8 - Luigi Pirandello 

 

 Presentazione dell’autore e la vita e le opere, il pensiero, i temi ricorrenti 

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 514-528, 541-544, 554-555, 564-570.  

 L’Umorismo pirandelliano 

o Estratti dal cap. 2 e dal cap. 5 (avvertimento e sentimento del contrario, forma e vita, 

schede online) 

 Novelle per un anno  

o La carriola (scheda) 

o Il treno ha fischiato (T2 pag. 535) 

 Il fu Mattia Pascal 

o Adriano Meis entra in scena (T5 pag. 545) 

o Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (scheda) 

o L’ombra di Adriano Meis (T6 pag. 550) 

o (Lettura integrale a scelta) 

 Uno, nessuno, centomila  

o Tutta colpa del naso (T7 pag. 555) 

o La vita non conclude (T8 pag. 560) 

o (Lettura integrale a scelta) 

 Sei personaggi in cerca di autore 

o Visione integrale della trasposizione teatrale per la regia di Luca De Fusco (link 

https://www.youtube.com/watch?v=od9TUbL2Iu4&t=2472s ) con testo d’appoggio 

(incipit, T12 pag. 580) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=od9TUbL2Iu4&t=2472s
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MODULO 9 - Italo Svevo 

 

 Presentazione dell’autore e incontro con l’opera e i suoi temi  

o Libro di testo, volume 3A, pagg. 598-609, 612-614, 618-625.  

 La coscienza di Zeno  

o Prefazione (T3 pag. 625) 

o L’origine del vizio (T5 pag. 627) 

o “Muoio” (T6 pag. 632) 

o Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato (T7 pag. 636) 

o Psico analisi (T8 pag. 640) 

o Verso la fine del mondo (scheda) 

o (Lettura integrale a scelta) 

 Per un confronto sulla figura dell’inetto, dell’alienazione e del male di vivere dell’uomo 

moderno, a partire da letterature dell’Europa dell’est: lettura a scelta tra:  

o F. Dostoevskij, Memorie del sottosuolo 

o F. Kafka, La metamorfosi 

 

MODULO 10 - La grande lirica del pieno Novecento italiano 

 

 Umberto Saba.  

o Vita e opere, caratteri generali della sua produzione  

 Libro di testo, volume 3B, pagg. 110-123 

o Il Canzoniere 

 A mia moglie (T1 pag. 123) 

 Una capra (T2 pag. 127) 

 Trieste (T3 pag. 129) 

 Città vecchia (T4 pag. 131) 

 Ulisse (T7 pag. 133) 

 Giuseppe Ungaretti 

o Presentazione dell’autore e incontro con l’opera e i suoi temi  

 Libro di testo, volume 3B, pagg. 18-29, 42-43, 46.  

o L’allegria  

 Il porto sepolto (T2 ebook e/o scheda) 

 Commiato (scheda) 

 I fiumi (T5 pag. 33) 

 Veglia (T3 pag. 30) 

 Fratelli (T4 pag. 31) 

 San Martino del Carso (T6 pag. 37) 

 Soldati (T9 pag. 41) 

 Mattina (T8 pag. 39) 

 Eugenio Montale  

o Presentazione dell’autore e incontro con l’opera e i suoi temi  

 Libro di testo, volume 3B, pagg. 52-64, 84, 91, 100-101.  

o Ossi di seppia  

 I limoni (T2 pag. 67) 

 Meriggiare pallido e assorto (T3 pag. 71) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (T4 pag. 73 

 Non chiederci la parola (T5 pag. 74) 

o Le occasioni  

 Non recidere forbice quel volto (scheda) 

o Satura  

 Ho sceso dandoti il braccio (T23 pag. 101) 
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 La poesia ermetica e le sue evoluzioni. Salvatore Quasimodo e Mario Luzi  

o Caratteri generali della poesia ermetica 

 Libro di testo, volume 3B, pagg. 198-201 

o Quasimodo: Approfondimento di una o due poesie a scelta tra quelle presentate in 

classe:  

 Vento a Tindari, Mai ti vinse notte così chiara, Specchio, Oboe sommerso,  

 Ed è subito sera, Uomo del mio tempo  

o Luzi: Approfondimento di una poesia a scelta tra quelle presentate in classe  

 Patio, Già colgono i neri fiori dell’Ade, E il lupo, Oscillano le fronde 

 Libro di testo, volume 3B, pagg. 547-548  

 

MODULO 11 - Le guerre mondiali e la letteratura: percorsi tematici 

 

 La letteratura e la Grande Guerra.  

o Spunti per il percorso nel cap. “Tamburi di guerra” a pag. 452 Volume 3A 

o Autori brevemente approfonditi dai singoli allievi e condivisi con i compagni su classroom 

 La seconda guerra, la Resistenza  

o Spunti per il percorso nel cap. “La guerra, la resistenza” a pag. 210 Volume 3B 

o Autori brevemente approfonditi dai singoli allievi e condivisi con i compagni su classroom 

 

MODULO 12 – La prosa nel Novecento 

 

 La passione di vivere: donne e giovani tra le colline piemontesi. Attività Pearson Social 

Reading (betwyll), percorso leggero ed emotivo tra i testi di: 

o Pavese (capitoli tratti da "Tra donne sole", "Il diavolo sulle colline "e "La luna e i falò") e 

Fenoglio (i racconti “La sposa bambina”, “Pioggia e la sposa”, “Nove lune”) 

 

MODULO 13 - Divina Commedia: Paradiso 

 

 Introduzione alla cantica e alla “geografia” del Paradiso  

 Canto I, Canto III, Canto XXXIII.  

 

 

   Cortina d’Ampezzo, 30 aprile 2022 
 

L’insegnante 

                                                                                                                               Prof.ssa Anita Da Rù
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 Lingua e letteratura inglese 

Relazione 
 

SITUAZIONE FINALE 

Ho conosciuto e lavorato con questa classe solo al quinto anno; il gruppo classe è molto 

eterogeneo sia per competenze che per motivazione e interesse nei confronti della materia.     

Complessivamente l’attenzione, la partecipazione e l’impegno si sono limitati a qualche studente, 

mentre la parte restante della classe ha dimostrato un impegno minimo e non sempre adeguato. 

Rispetto a quanto programmato inizialmente il programma ha subito un rallentamento.               

Lo studio per diversi alunni è rimasto per lo più superficiale e le verifiche sono state proposte in 

momenti diversi causa le numerose assenze soprattutto, ma non solo, degli atleti agonisti.             

Il lavoro svolto mirava a consolidare le competenze linguistiche di comprensione e analisi di un 

testo letterario e a conoscere gli autori inseriti in un determinato contesto storico e sociale.  

Parallelamente per circa un’ora a settimana si è lavorato sulle competenze di Reading, Listening, 

Use of English, Writing and Speaking per la certificazione Cambridge B2.                                              

L’attività di recupero si è svolta in itinere, attraverso lo studio autonomo da parte degli studenti.    

Al termine dell’anno scolastico, nella disciplina, alcuni alunni posseggono competenze 

linguistiche che oscillano tra il buono e l’ottimo, altri un livello discreto, mentre alcuni studenti 

evidenziano diverse incertezze e lacune nella lingua. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

 CONOSCENZE 

 Nel corso dell’anno si è favorito il lavoro di approfondimento dell’aspetto orale e comunicativo della   

 lingua attraverso la trattazione degli argomenti della letteratura e degli argomenti di attualità proposti  

 negli esercizi del First (Cambridge).  

 

 COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Nella produzione scritta gli alunni sono in grado di svolgere brevi composizioni: articolo, saggio,  

 lettera su diversi argomenti e prove di comprensione del testo.  

 Nella produzione orale conoscono le informazioni essenziali dei periodi storico-sociali e degli autori  

 studiati; sanno analizzare un testo letterario e metterlo in relazione con l’autore e il contesto storico- 

 culturale di appartenenza. 

METODOLOGIE 

La lezione frontale è stata affiancata dalla partecipazione attiva dello studente con interventi 

individuali e discussioni. Il libro di testo è stato integrato da appunti, video, e fotocopie. 

VERIFICHE SVOLTE 
  

 Nel corso dell’anno si sono tenute due prove scritte per quadrimestre di: comprensione del testo,   

 produzione di varie tipologie (articolo, saggio, recensione, lettera), Use of English. 

 Le verifiche orali svolte sono state 2/3 per quadrimestre sugli argomenti affrontati e studiati. La    

 valutazione tiene anche conto della partecipazione attiva, degli interventi e dell’attività di speaking   

 per la certificazione Cambridge.  
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STRUMENTI IMPIEGATI 

I mezzi usati sono i testi in adozione, materiali integrativi forniti dal docente, sussidi audiovisivi. 

Testi in adozione:  

-M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage – From the Origins to the Present Age. 

Lingue Zanichelli 

-G. Brook- Hart Complete First for Schools – Cambridge University Press. 

 

 

 

Programma 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 Testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage – From the Origins to the Present   

 Age. Lingue Zanichelli 

 

 MODULO 1 

 THE VICTORIAN AGE 

 History and Culture: Queen’s Victoria reign; The Victorian compromise; Life in Victorian Britain;  

 Work and alienation. 

 

 THE VICTORIAN FICTION AND POETRY:  

 the Victorian novel  

 Aestheticism and Decadence 

 Poetry 

 

 Authors and Texts: 

 

 Charles Dickens:  

             from Hard Times :Mr Gradgrind 

                                         Coketown 

 C. Brontë:  

             from Jane Eyre: Jane and Rochester 

 

 Oscar Wilde:  

            from The Picture of Dorian Gray: The painter’s studio  

                                                 Dorian’s death 

 

 Emily Dickinson:  

             Hope is the thing with feathers 

 

 MODULO 2: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Burnout society: The smartphone is a tool of domination – by Byung-Chul Han 

 

 MODULO 3 

 THE MODERN AGE 

 History and Culture: From the Edwardian Age to the First World War; The Age of anxiety; The   

 inter-war years and the Irish War of Independence; The Second World War; The secret war;  

 Across cultures: Memory (pag.381-82). 
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 LITERATURE AND GENRES: 

 Modernism in literature 

 Modern poetry 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 The War Poets 

 

 Authors and Texts: 

 

 Robert Brooke  
                  The Soldier  

 Wilfred Owen  
                  Dulce et Decorum Est 

 

 

 William Butler Yeats 

                    Easter 1916 

 

 Thomas Stearns Eliot  
                   from The Waste Land: The Burial of the Dead 

 

 Joseph Conrad 

                  from Heart of Darkness: A slight clinking 

 

 James Joyce:  

                   from Dubliners:  Eveline 

                  from Ulysses: I was thinking of so many things 

  

 Virginia Woolf:  

                    From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

 

 George Orwell:  

                   From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you  

 

 MODULO 4 

 First (Cambridge English)  

 Si sono approfondite le abilità di Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking dalla   

 unità 5 alla unità 11 riguardo i seguenti argomenti:  

 Study time 

 My first job 

 High adventure 

 Dream of the stars 

 Secrets of the mind 

 On the money 

 Medical matters 
 

 

                                                                                                        Cortina d’Ampezzo, 30 aprile 2022 
 

L’insegnante 

 Prof.ssa Natascia Vecellio Del Monego 
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Matematica 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
   

  La classe è composta da 9 allievi di cui 5 maschi e 4 femmine.  

 Ad inizio anno il livello di preparazione è risultato del tutto diversificato, sono pochi gli alunni     

 che hanno dimostrato una buona preparazione, mentre i rimanenti hanno manifestato varie  

 carenze, che si è cercato di recuperare durante il corso dell’anno scolastico, con risultati non del  

 tutto soddisfacenti. In tal senso ha influito enormemente l’emergenza Covid-19 vissuta negli  

 ultimi anni. 

 La classe ha mostrato una buona partecipazione alle lezioni e un discreto interesse per la   

 disciplina, non seguiti purtroppo, per una parte di essi, da un lavoro domestico adeguato e  

 costante.   

 L’emergenza sanitaria Covid-19 non ha influito in modo rilevante sullo svolgimento del   

 programma, concluso con alcune applicazioni del concetto di integrale alla fisica. 

 Il gruppo classe risulta al suo interno abbastanza coeso e affiatato. 

 La preparazione finale è in generale sufficiente, da sottolineare la presenza di alcuni studenti  

 che hanno ottenuto buoni risultati, dimostrando di avere conseguito una preparazione  

 abbastanza solida, costruita negli anni grazie ad un lavoro responsabile, sia durante le lezioni   

 che nell’elaborazione e nell’approfondimento autonomo a casa.  

 Le attività di recupero sono state svolte in itinere, inoltre, nel mese di febbraio, è stato attivato un  

 corso di 6 ore per facilitare il recupero dei debiti del primo quadrimestre. 

VERIFICHE SVOLTE 

Ai fini della valutazione per ogni parte di programma svolto, sono state fatte delle verifiche sia 

scritte che orali. Le interrogazioni orali hanno avuto come obiettivo quello di verificare la 

conoscenza dei contenuti, le capacità di ragionamento e la correttezza dell’utilizzo di un 

linguaggio matematico rigoroso; quelle scritte, a cadenza mensile, sono state articolate sia sotto 

forma di problemi ed esercizi, sia di test a risposta multipla, per consentire a tutti, comunque, di 

raggiungere la piena sufficienza. 

STRUMENTI IMPIEGATI 
 

  Oltre al libro di testo, adoperato anche in formato elettronico, e alla lavagna tradizione è stata   

  utilizzata la Lim. Grazie ad essa, infatti, è stato possibile integrare le lezioni utilizzando il  

  software  

  Geogebra. Per lo svolgimento delle video lezioni nella didattica a distanza è stata utilizzata la  

  piattaforma Meet di G-Suite, inoltre per la condivisione di materiali è stato impiegato il servizio   

  web Google Classroom. 
 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 - Zanichelli. 
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Programma 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 MODULO 1: PRIMO APPROCCIO AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
 

 Principali proprietà di una funzione reale di variabile reale: dominio, segno, intersezione 

con gli assi cartesiani, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità 

 Funzione composta di due o più funzioni 

 Funzione inversa di una funzione 

 MODULO 2: LIMITI E CONTINUITA’ 
 

 Definizione generale di limite 

 Definizioni particolari di limite (ε/δ)  

 Teoremi fondamentali sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 

 Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi e infiniti 

 Funzioni continue  

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti di una funzione 

 MODULO 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 Derivata di una funzione  

 Significato geometrico di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata della funzione inversa 

 Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi) 

 Il differenziale di una funzione 

 Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanee, intensità di 

corrente elettrica, forza elettromotrice indotta (la legge di Faraday-Neumann) 

 Teoremi Fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle; teorema di Lagrange e 

teorema di De L’Hospital 
 

 MODULO 4: STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 

 Massimi, minimi e flessi   

 Concavità di una curva 

 Criteri per la determinazione di massimi, minimi e flessi 

 Problemi di massimo e di minimo 

 Studio approfondito di una funzione 

 Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo di Newton 
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 MODULO 5: CALCOLO INTEGRALE 
 

 Primitive di una funzione ed integrale indefinito 

 Integrali immediati e le proprietà di linearità 

 Integrazione per sostituzione e per parti 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Il problema delle aree e l’integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Applicazione dell’integrale definito: il calcolo dell’area delle superfici piane e il volume dei 

solidi di rotazione 

 Integrali impropri 

 Applicazione dell’integrale definito alla fisica: velocità e legge oraria di un punto materiale 

che si muove di moto rettilineo, lavoro di una forza variabile, quantità di carica 

 

   Cortina d’Ampezzo, 30 aprile 2022 
 

L’insegnante 

Prof. Pasquale Capalbo 
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Fisica 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
   

  La classe nonostante le difficoltà iniziali dettate dalla situazione dalla quale stiamo emergendo ha   

 affrontato il percorso didattico in maniera costruttiva, entrando sempre di più nelle discussioni e   

 acquisendo un buon senso critico.  Inizialmente c’era una grande difficoltà nella risoluzione degli  

 esercizi proposti che si è attenuata grazie ad un lavoro mirato di esercitazione in classe. Escludendo   

 qualche elemento che ha oggettive difficoltà con l’approccio alla materia ritengo che la classe abbia  

 raggiunti gli obiettivi preposti 

VERIFICHE SVOLTE 

Orali (colloqui volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati) e scritte (risoluzione 

esercizi). Vengono valutati inoltre: l’attenzione durante le lezioni, gli interventi costruttivi e la 

costanza generale dell’andamento scolastico. Stesura di una relazione di laboratorio a fine di una 

esperienza nell’utilizzo dell’oscilloscopio. 

STRUMENTI IMPIEGATI 
 

  LIM, libro di testo, la lavagna per illustrare i contenuti della disciplina, laboratorio. 
 

  LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” U.Amaldi,   

  Zanichelli (Vol. 5)  
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Programma 
 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

CAMPO MAGNETICO. Forza di Lorentz. Moto di una particella carica nel campo magnetico, 

spettrometro di massa. Teorema di gauss per il campo magnetico. Magnetizzazione sostanze, ciclo 

isteresi 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. La corrente indotta – La legge di Faday-Neumann – 

La legge di Lenz – L’autoinduzione e la mutua induzione – Energia e densità di energia del campo 

magnetico 

 

CORRENTE ALTERNATA. 

L’alternatore – gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – il circuito LC – il 

circuito RC 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. Dalla forza 

elettromotrice indotta al campo elettrico indotto – Il termine mancante – Le equazioni di Maxwell 

e il campo elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche piane - Le 

onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

 

LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO. La velocità della luce e sistemi di 

riferimento – L’esperimento di Michelson-Morley – Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta – La simultaneità – La dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – 

L’invarianza delle lunghezze nella direzione perpendicolare al moto.  

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA. L’intervallo invariante – Lo spazio-tempo – La composizione 

relativistica delle velocità – L’equivalenza tra massa ed energia - La dinamica relativistica delle 

velocità – L’equivalenza fra massa ed energia – La dinamica relativistica  

 

LA RELATIVITÀ GENERALE. Il problema della gravitazione – I principi della relatività 

generale – Le geometrie non euclidee – Gravità e curvatura dello spazio-tempo – Lo spazio-tempo 

e la luce  

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – L’effetto 

fotoelettrico – La quantizzazione della luce secondo Einstein – L’effetto Compton – Lo spettro 

dell’atomo di idrogeno – L’esperimento di Rutherford – L’esperimento di Millikan – Il modello di 

Bohr – I livelli energetici dell’atomo di idrogeno.   

 

LA FISICA QUANTISTICA. Le proprietà ondulatorie della materia – Il principio di 

indeterminazione di Heisenberg – Le onde di probabilità – Ampiezza di probabilità e principio di 

Heisenberg – Il principio di sovrapposizione – Il modello di Bohr esteso alle orbite ellittiche – I 

numeri quantici degli elettroni atomici – Gli atomi con molti elettroni – I bosoni e i fermioni – Il 

laser   

 

 

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 

 

Prof. Franco Corsi
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Storia 
 

Relazione 
 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un impegno non sempre regolare. Inoltre, le 

numerose e diffuse assenze durante tutto l’anno hanno spesso rallentato l’andamento didattico e, 

in alcuni casi, minato il pieno raggiungimento degli obiettivi. Nonostante tali oscillazioni è 

possibile affermare che, nella maggior parte dei casi, gli alunni hanno ottenuto risultati 

sufficienti, con qualche punta di eccellenza. La maggioranza degli allievi conosce i contenuti 

definiti nel programma; alcuni sono in grado di stabile connessioni all’interno della disciplina e 

anche a livello interdisciplinare. Qualcuno, invece, dimostra tutt’ora qualche difficoltà, sia nella 

produzione scritta dei concetti che nella rielaborazione ed esposizione orale. 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Conoscere i nodi fondamentali della storia del ‘900, con costante riferimento alla storia italiana. 

Collocare nel tempo gli eventi storici, individuare le relazioni tra eventi e concetti, mettere in 

relazione eventi. 

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno, si è privilegiata la lezione frontale, che andasse, di volta in volta, a 

presentare gli eventi nella loro complessità e interdipendenza rispetto ad un quadro più ampio e 

complesso. Si è fatto uso, però, anche di materiale di approfondimento su Classroom e di schemi 

condivisi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le prove di valutazione impiegate sono state l’interrogazione orale e la prova scritta. Durante le 

prove l’alunno doveva dimostrare padronanza di contenuti e capacità di rielaborazione. 

MATERIALI 
 

 I materiali impiegati nel processo di apprendimento sono: 

a. Il Manuale: FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Tempi III, Sei, Torino 2019. 

b. Materiali di approfondimento proposti dall’insegnante 
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               Programma 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

1. ETÀ GIOLITTIANA:  

a. Riforme sociali. 

b. Trasformismo e bifrontismo. 

 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

a. Cause remote della guerra: la questione balcanica. 

b. Il casus belli: Assassinio di Francesco Ferdinando. 

c. Dichiarazioni di guerra. 

d. 1914-1915: da guerra lampo a guerra di logoramento. 

e. 1915: intervento dell’Italia. 

f. I fronti di guerra. 

g. Il ‘fronte interno’. 

h. 1917: l’anno della svolta. 

i. 1918: la chiusura della guerra. 

 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

a. 1905: prima domenica di sangue. 

b. 1917: la seconda domenica di sangue. 

c. Governo provvisorio (cadetti, menscevichi, bolscevichi). 

d. Soviet. 

e. Il ritorno di Lenin: Le Tesi d’Aprile. 

f. Colpo di stato. 

g. Dal comunismo di guerra alla NEP. 

h. L’Urss da Lenin a Stalin. 

i. I kulaki. 

j. Politica di Stalin: piani quinquennali, repressione, grandi purghe, Gulag. 

k. Cenni di storia nazionale dell’Ucraina. 

 

4. LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA: 

a. Trattati di pace: Versailles e la pace punitiva nei confronti della Germania. 

b. I 14 punti di Wilson e il principio di autodeterminazione dei popoli. 

c. Conseguenze sociali della guerra. 

d. Conseguenze economiche della guerra. 

e. Conseguenze politiche della guerra.  

f. Il biennio rosso in Europa. 

g. La repubblica di Weimar. 

 

5. DOPOGUERRA E FASCISMO IN ITALIA 

a. Caratteristiche del biennio rosso italiano. 

b. Gramsci: Partito Comunista, ruolo dell’intellettuale organico. 

c. Elezioni del 1919: ritorno di Giolitti e scioperi. 

d. Offensiva fascista. 
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e. Mussolini e la scalata al potere: dalla Marcia su Roma alle Leggi fascistissime, 

l’instaurazione della dittatura. 

f. Giovanni Gentile: lo stato etico e la riforma scolastica. 

g. Patti Lateranensi. 

 

6. LA GRANDE DEPRESSIONE: 

a. I ruggenti anni ’20 in America: dal boom al crollo di Wall Street. 

b. Conseguenze della crisi in Europa. 

c. Roosevelt e il New Deal. 

 

7. EUROPA ANNI ’30: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

a. Ascesa del Nazismo e di Hitler. 

b. Le politiche razziali: le leggi di Norimberga. 

c. Il Terzo Reich. 

d. Democrazie e fronti popolari. 

e. La guerra civile Spagnola. 

f. L’Europa verso la guerra. 

 

8. IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

a. Lo stato fascista: un totalitarismo imperfetto. 

b. Politiche economiche di Mussolini. 

c. Politiche estere di Mussolini. 

d. La stretta totalitaria: le leggi razziali. 

e. L’antifascismo italiano. 

 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

a. Origini e scoppio della guerra. 

b. L’attacco alla Polonia. 

c. La disfatta della Francia e la resistenza dell’Inghilterra. 

d. Italia e la ‘guerra parallela’. 

e. 1941: entrata in guerra di USA e Urss. 

f. Resistenze e collaborazionismi nei paesi occupati. 

g. La Shoah. 

h. Le battaglie decisive. 

i. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 

j. Italia: sbarco in Sicilia, caduta del fascismo e armistizio. 

k. La resistenza. 

l. Le Foibe. 

m. La fine della guerra e la bomba atomica. 

 

10. IL MONDO DIVISO 

a. Nascita ONU. 

b. L’età della Guerra Fredda. 

c. I nuovi equilibri mondiali: ricostruzione e Piano Marshall. 

d. Rivoluzione in Cina, Guerra in Corea. 

e. Guerra fredda e convivenza pacifica. 
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11. L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

a. Repubblica e Costituente. 

b. Il centrismo. 

c. Miracolo economico. 

d. Centro sinistra e riforme. 

 

 

 Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Elisabetta Bino 
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Filosofia 

Relazione 
 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un impegno e un interesse non sempre regolari. 

Inoltre, le numerose e diffuse assenze durante tutto l’anno hanno spesso rallentato l’andamento 

didattico e, in alcuni casi, minato il pieno raggiungimento degli obiettivi. Nonostante tali 

oscillazioni, è possibile affermare che, nella maggior parte dei casi, gli alunni hanno ottenuto 

risultati sufficienti, con qualche punta di eccellenza. La maggioranza degli allievi conosce i 

contenuti definiti nel programma; alcuni sono in grado di stabile connessioni all’interno della 

disciplina e anche a livello interdisciplinare. Qualcuno, invece, dimostra tutt’ora qualche 

difficoltà, sia nella produzione scritta dei concetti che nella rielaborazione ed esposizione orale.  

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Conoscere alcune delle tappe fondamentali della storia del pensiero tra la fine dell’800 e il ‘900, 

con particolare riferimento alla condizione dell’uomo del ‘900 e alle sue caratteristiche. 

Utilizzare il lessico tecnico filosofico, analizzare problematiche e riconoscere le interdipendenze 

tra i diversi autori e il loro pensiero. 

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno, si è privilegiata la lezione frontale, che andasse a presentare di volta in volta 

i tratti caratteristici del pensiero di un autore o del periodo filosofico-culturale di riferimento. 

Questo ha permesso di sviluppare, in più occasioni, un confronto in classe. Inoltre, si è cercato di 

analizzare alcuni testi filosofici in modo da accedere direttamente al pensiero degli autori. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le prove di valutazione impiegate sono state l’interrogazione orale e la prova scritta. Durante le 

prove l’alunno doveva dimostrare padronanza di contenuti e capacità di rielaborazione, era 

chiamato spesso a commentare passi tratti dai testi filosofici e a mettere in relazione autori e 

concetti. 

MATERIALI 
 

   I materiali impiegati nel processo di apprendimento sono: 

a. Il Manuale: Cosmo, Morotti, Gli infiniti del pensiero, Atlas, Torino 2019. 

b. Materiali proposti dall’insegnante: passi di opere o testi antologizzati 
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               Programma 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

1. KIERKEGAARD E SCHOPENHAUER 

a. Schopenhauer e la critica all’ottimismo hegeliano. 

b. Il mondo come volontà: il velo di Maya, la voluntas. 

c. La condizione umana: oscillazione tra noia e dolore. 

d. La soluzione di Schopenhauer: le tre vie di purificazione e la noluntas. 

e. Kierkegaard e la critica a Hegel. 

f. Esistenzialismo  

g. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa (Aut Aut). 

h. Timore e Tremore, Abramo: la fede come paradosso, rapporto assoluto con l’Assoluto, 

sospensione teologica della morale. 
 

2. IL POSITIVISMO: 

a. Caratteristiche del pensiero e fiducia nella scienza. 

b. Comte, la legge dei tre stadi. 

c. Mill, Sulla Libertà (la maggioranza, l’omologazione, il confronto). 

d. Darwin e l’evoluzionismo. 

 

3. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA, FEUERBACH:  

a. Caratteristiche della destra hegeliana. 

b. Caratteristiche della sinistra hegeliana. 

c. Il ruolo della religione e della metafisica nella filosofia di Feuerbach. 
 

4. LA CADUTA DELLE CERTEZZE: I MAESTRI DEL SOSPETTO 
 

a. MARX 

Critica a Hegel. 

Alienazione. 

Critica alla religione. 

Materialismo storico, struttura e sovrastruttura. 

Il Manifesto del Partito comunista: storia come lotta di classe, borghesia, proletariato, 

rivoluzione. 

La scienza economica: Il Capitale. Valore delle merci, feticismo delle merci, economia di 

sussistenza, economia capitalistica, plus-valore e plus-lavoro, sfruttamento degli operai, crisi 

di sovrapproduzione.  

Il comunismo e le profezie di Marx. 
 

b. NIETZSCHE 

Periodo giovanile: La Nascita della Tragedia, spirito apollineo e spirito dionisiaco. 

La trasvalutazione dei valori: la fine della metafisica, Aforisma 125 della Gaia Scienza, la 

morte di Dio, il cristianesimo e la morale del risentimento. 

Lo Zarathustra e l’eterno ritorno dell’uguale. 

Oltreuomo, morale, volontà di potenza. 

Nichilismo e prospettivismo. 

Nietzsche e il nazismo. 
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c. FREUD E IL DESTINO DELLA PSICANALISI 

La nascita della psicanalisi e la contrapposizione con la medicina di stampo positivistico. 

Il metodo psicanalitico. 

La struttura della psiche: le topiche. 

Infanzia, sessualità, nevrosi (sogni e lapsus). 

Il complesso di Edipo ed Elettra. 

Totem e Tabù, l’origine sociale della morale. 

Eros e Thanatos. 

 

5. CENNI ALLA FILOSOFIA DI HEIDEGGER E ALL’ESISTENZIALISMO 

Uomo e mondo (l’esserci). 

Vita autentica, vita inautentica. 

L’essere-per-la-morte. 

 

6. HANNA ARENDT  

Le origini del totalitarismo: cause storiche dei totalitarismi e caratteristiche dei regimi 

totalitari. Imperialismo e antisemitismo. Propaganda, massificazione, ideologia-terrore, 

burocrazia. 

Vita Activa: il primato dell’agire. 

La banalità del male, il processo ad Eichmann. 

 

7. FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

a. 1900: la crisi della matematica e della fisica: 

Le implicazioni filosofiche della teoria della relatività di Einstein, 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg e le sue implicazioni filosofiche. 

b. Neopositivismo e circolo di Vienna: criterio di significanza. 

c. Popper: critica al principio di verificazione, il principio di falsificazione. 

d. Khun, la scienza normale, fatti e teorie. 

e. Lakatos, programmi di ricerca. 

f. Feyerabend, anarchismo metodologico. 

 

 Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Elisabetta Bino 
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Scienze naturali, chimica e geografia 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 
   

  La classe costituita da un numero limitato di studenti si è differenziata sin dall’inizio dell’anno   

 scolastico, in due piccoli gruppetti. Alcuni allievi hanno partecipato al dialogo educativo in modo   

 responsabile e costruttivo, seguendo con interesse e attenzione le attività didattiche proposte,  

 collaborando con docenti e compagni, svolgendo con regolarità e serietà le consegne sia a scuola  

 che a casa, frequentando regolarmente le lezioni e rispettando gli orari, dimostrando maturità e  

 consapevolezza. Altri, invece, hanno manifestato per tutto il corso dell’anno un impegno scarso e  

 lacunoso, spesso non prendendo parte alle attività didattiche e sottraendosi più volte alle  

 interrogazioni o prove scritte dimostrando quindi superficialità e disinteresse. Il profitto raggiunto  

 dalla classe è mediamente sufficiente, con qualche punta di eccellenza. 

 Gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale, sono stati raggiunti da quasi tutti gli  

 studenti anche se con diversi livelli di approfondimento. Alcuni allievi hanno raggiunto buone  

 competenze di chimica organica riuscendo a descrivere e rappresentare le reazioni delle varie  

 classi dei composti organici, prevedendone inoltre le proprietà fisiche, noto il nome o la formula.  

 La stessa cosa dicasi per la biochimica e le biotecnologie dove alcuni studenti sono in grado di  

 collegare i contenuti affrontati con le possibili applicazioni in vivo, dimostrando quindi buone  

 capacità di sintesi e di analisi. 

VERIFICHE SVOLTE 

Per ogni parte del programma svolto, sono state fatte delle verifiche scritte e/o orali. Le 

interrogazioni orali hanno avuto come obiettivo quello di verificare la conoscenza dei contenuti, 

la capacità di rielaborazione e l’utilizzo di un linguaggio scientifico preciso e corretto. Le prove 

scritte si sono svolte soprattutto in chimica con problemi ed esercizi. Nell’assegnazione del voto 

sono stati valutati anche gli interventi durante la spiegazione e/o interrogazione. 

STRUMENTI IMPIEGATI 
 

  Oltre al libro di testo e alla lavagna tradizionale è stata utilizzata la Lim, alcune lezioni sono state  

  svolte in laboratorio di chimica. Per la condivisione di materiali e video è stato impiegato il  

  servizio web Google Classroom. Per lo svolgimento delle videolezioni nella didattica a distanza è  

  stata utilizzata Meet di G-Suite. 
 

▪ Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie –David 

Sadava, David M. Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca- Zanichelli.  

▪ Globo terrestre e la sua evoluzione-Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio- Zanichelli 
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Programma 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 Modulo 1 

 Chimica organica: una visione d’insieme 

- I composti del carbonio 

- L’isomeria 

- Le caratteristiche dei composti organici 

 Modulo 2 

 Chimica organica: gli idrocarburi 

- Gli alcani 

- I cicloalcani 

- Gli alcheni 

- Gli alchini 

- Gli idrocarburi aromatici 

- Petrolio: energia e industria 

 Modulo 3 

 Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

- Gli alogenuri alchilici 

- Gli alcoli, gli eteri, i fenoli 

- Le aldeidi e i chetoni 

- Gli acidi carbossilici 

- Esteri e ammidi 

- Le ammine 

- I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali 

- FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei 

 Modulo 4 

 Biochimica: le biomolecole 

- I carboidrati 

- I lipidi 

- Gli amminoacidi e le proteine 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

- Le biomolecole nell’alimentazione 

 Modulo 5 

 Biochimica: l’energia e gli enzimi 

- Il ruolo dell’ATP 

- Che cosa sono gli enzimi 

- Come funzionano gli enzimi 

- La regolazione dell’attività enzimatica 

 Modulo 6 

 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

- La trascrizione genica 

- La regolazione dopo la trascrizione 

- Lo splicing alternativo  

- La regolazione della longevità di una proteina 

 Modulo 7 

 Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante 

- La genetica dei virus 

- La tecnologia del DNA ricombinante 

- Isolare i geni e creare librerie di DNA 

- Analizzare e sequenziare il DNA 
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 Modulo 8 

 Biotecnologie: le applicazioni 

- Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne 

- Le biotecnologie in agricoltura 

- Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

- Le biotecnologie in campo medico 

- La clonazione e gli animali transgenici 

- Le tappe fondamentali delle biotecnologie 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante

Prof.ssa Loretta Tumiotto 
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Informatica 
 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Il livello di preparazione della classe ad inizio anno si presentava discreto, con una costante 

partecipazione alla lezione da parte di tutti gli studenti. I primi mesi sono stati dedicati alla struttura 

di Internet, della sua storia ed evoluzione, introducendo i concetti di indirizzi internet e server per 

poi giungere al concetto di Web 2.0 e comunicazione digitale. 

L’attività didattica successiva ha, invece, riguardato la progettazione Web che ha consentito agli 

studenti di raggiungere un’adeguata autonomia nella creazione e gestione di pagine Web attraverso 

l’uso e la conoscenza dei linguaggi di markup HTML e CSS.  

Il secondo quadrimestre è iniziato proseguendo con la programmazione Web, introducendo il 

linguaggio di programmazione JavaScript e alcune delle sue funzioni, arricchendo così il bagaglio 

di conoscenza web degli studenti. Gli ultimi mesi dell’anno scolastico hanno invece avuto come 

argomento centrale la Sicurezza informatica, che è stata affrontata anche come argomento di 

Educazione Civica. Il tema della sicurezza e segretezza informatica è stato trattato approfondendo 

i sistemi e le misure di sicurezza, soffermandosi sulle differenti misure di sicurezza da metter in 

atto ai fini della rilevazione, reazione e prevenzione degli attacchi informatici. Da qui, servendosi 

di un’efficace mezzo informativo, documentale ed emotivo quale il mezzo cinematografico, 

attraverso la visione del film “Snowden” di Oliver Stone e del documentario “The Great Hack – 

Privacy violata”, grazie al quale ci si è addentrati con gli studenti nel mondo dello spionaggio e del 

controspionaggio, della violazione delle informazioni in ambito militare, politico e personale 

analizzando questi aspetti da una prospettiva tecnica, sociale ma anche legale (fondamentale lo 

studio nella storia del ruolo della N.S.A., della C.I.A., della corte F.I.S.A., dei servizi segreti 

nazionali e internazionali).  

L’attività didattica svolta durante l’anno scolastico ha, nel complesso, incontrato l’interesse di 

molti e un coinvolgimento costante e partecipativo dell’intera classe. 

VERIFICHE SVOLTE 

Le verifiche scritte e di laboratorio, tutte della durata di un’ora, si sono svolte con cadenza 

bimestrale. Le verifiche scritte hanno avuto una struttura a tipologia mista, alternando domande a 

risposta multipla e domande a risposta aperta allo svolgimento di esercizi pratici.                                     

Le verifiche di laboratorio svolte tutte in aula informatica hanno, invece, previsto lo svolgimento 

di esercizi di programmazione Web. 

STRUMENTI IMPIEGATI 

Le lezioni svolte nel laboratorio di Informatica hanno ricoperto, per i particolari argomenti di natura 

pratica trattati, gran parte dell’attività didattica. Gli argomenti teorici sono stati, invece, introdotti 

e spiegati in classe e in laboratorio con l’ausilio del videoproiettore. Il libro di testo è stato utilizzato 

parzialmente, ma con l’ausilio durante tutto il corso delle lezioni di appunti e slide forniti dal 

sottoscritto agli studenti. 

 Software utilizzati: Pacchetto Office, Visual Studio Code, Google Chrome, Microsoft Edge.  
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LIBRI ADOTTATI 

“Informatica – Applicazioni Scientifiche – Per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate”, di A. 

Lorenzi e M. Govoni, Ed. ATLAS 

 

 

 

 

                Programma 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

  Modulo 1: STRUTTURA DI INTERNET E SERVIZI  

 La storia di Internet  

 Intranet ed Extranet  

 Indirizzi Internet e DNS  

 I server di Internet  

 La comunicazione  

 Web 2.0 e social network  

 Il cloud computing  

 Internet con i dispositivi mobili  

 

  Modulo 2: PROGETTAZIONE PAGINE WEB E FOGLI DI STILE  

 Le pagine per i siti Internet  

 Il linguaggio HTML  

 La formattazione  

 Elementi multimediali  

 I form e l’interazione con l’utente  

 Fogli di stile CSS  

 Accessibilità e usabilità  

 

  Modulo 3: PROGRAMMAZIONE WEB  

 Il linguaggio JavaScript  

 Funzioni Javascript 

 

  Modulo 4: SICUREZZA INFORMATICA 

 Cos’è la sicurezza 

 Le epoche dell’evoluzione ICT 

 Sistemi e Sicurezza 

 Misure di sicurezza: Relazione fra prevenzione, rilevamento e reazione 

 Automazione 

 Tassonomia degli Attacchi 

 Tassonomia Attaccanti 

 Tassonomia Elementi di Sicurezza 

 Crittografia 

 Autenticazione 

 L’Offensiva 
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 Software Nocivo 

 Sicurezza dei Dati 

 La Sicurezza delle Comunicazioni 

 Le Leggi di Sicurezza Informatica 

 

  Opere cinematografiche 

  -The imitation game, di Morten Tyldum, 2014 

  -Snowden, di Oliver Stone, 2016 

 -The Great Hack - Privacy violata, di Karim Amer, Jehane Noujaim, 2019 

 

 

 

 Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 

 

L’insegnante 

Prof. Agatino Sciortino
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Disegno e Storia dell’arte 
 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 

Durante l’anno scolastico, nell’ambito della Programmazione educativo-didattica, si è convenuto 

suddividere il programma in due macro aree: 

La prima macro area comprende il periodo storico-artistico che va dall’Art Nouveau (‘900), al 

Surrealismo. 

La seconda macro area comprende il periodo storico-artistico che va dall’Astrattismo, alle 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. 

Sulla base del programma svolto, gli non tutti gli studenti hanno raggiunto una buona 

conoscenza sugli          obiettivi proposti quali: 

1. Conoscere i caratteri principali di un’opera d’arte, utilizzando un lessico appropriato; 

2. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati, per realizzare prodotti visivi seguendo 

una precisa finalità operativa o comunicativa; 

3. Leggere le opere più espressive prodotte nell’arte moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

4. Progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva. 

5. Produrre e rielaborare testi creativi utilizzando un linguaggio visivo e tecnologico 

multimediale. 

6. Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia 

dell’Arte e ai metodi di rappresentazione del disegno. 

 
Gli studenti hanno seguito un percorso di apprendimento e crescita costante, che ha permesso di 

conseguire a vari livelli un discreto metodo di studio ed una preparazione adeguata. 

VERIFICHE SVOLTE 

Nel primo e secondo quadrimestre i metodi di valutazione, sono stati: interrogazioni orali e tavole 

grafiche. 

STRUMENTI IMPIEGATI 

  Le lezioni si sono svolte in presenza e in didattica a distanza per i ragazzi positivi al Covid19,   

  inserendo il link su classroom. Ogni lezione veniva supportata con la presentazione del libro di  

  testo “Itinerario nell’arte 5 Giorgio Cricco”, con le apposite immagini, in modo da far seguire tutti  

  gli alunni e poter interagire con loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Programma 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1: 

● I presupposti dell’Art Nouveau: L’Art Nouveau, Architettura art nouveau, Antoni Gaudì 

(Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà). 

● L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Kunstgewerbeschule, Secession, Palazzo della 

Seccessione, Gustav Klimt (Giuditta, il bacio, Fregio di Beethoven) 

● I Fauves: Henri Matisse (Donna con cappello, la stanza rossa, la danza) 

● L’Espressionismo: Edvard Munch, (la fanciulla malata, sera nel corso Karl Johann, il 

grido) 

● Il gruppo Die Brucke 

● Oskar Kokoschka (la sposa del vento), Egon Schiele (abbraccio) 

● Il Cubismo: contesto storico-culturale, Pablo Picasso (les demoiselles d’Avignon, natura 

morta con sedia impagliata i tre musicisti, Guernica), Georges Braque. 

● Il Futurismo: contesto storico-culturale, Filippo Marinetti, Umberto Boccioni (la città che 

sale, stati d’animo, forme uniche della continuità nello spazio), Giacomo Balla 

(dinamismo di un cane al guinzaglio). 

● Dall’Arte meccanica all’Aeropittura. 

● Il Dada: Hans Arp (Ritratto di Tristan Tzara), Raoul Hausmann (lo spirito del nostro 

tempo), Marcel Duchamp (nudo che scende le scale n.2, ruota di bicicletta, Fontana, 

L.H.O.O.Q.), Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres). 

● L’arte dell’inconscio: il Surrealismo contesto storico-culturale. Max Ernst (la puberté 

proche, la vestizione della sposa), Juan Mirò (il carnevale di Arlecchino, collage, pittura, 

blu III), René Magritte (il tradimento delle immagini, Golconda), Salvador Dalì 

(costruzione molle, apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno 

causato dal volo di un’ape), Frida Kahlo (le due Frida, Autoritratto come tehuana). 

MODULO 2: 
● L’Astrattismo: contesto storico-culturale, Der Blaue Reiter; Vasilij Kandinskij (il cavaliere 

azzurro, composizioni, alcuni cerchi), Piet Mondrian e De Stijl (il tema dell’albero, 

composizione 10), Il Neoplasticismo e De Stijl (composizione con griglia, composizione 

11), Kazimir Malevic e il Suprematismo. 

● Sincromismo, Costruttivismo. 

● Il Razionalismo in architettura, l’International Style. 

● L’esperienza del Bauhaus, la sede di Dessau. 

● Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier (i cinque punti dell’architettura, villa Savoye, 

l’unità di abitazione, il Modulor. La cappella di Ronchamp). 

● Frank Lloyd Wright (Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim). 

● Giovanni Michelucci (stazione di Firenze, chiesa dell’Autostrada). 

● Metafisica e oltre, Valori Plastici, Novecento e Novecento Italiano. 

● Giorgio de Chirico (l’enigma dell’ora, le Muse inquietanti, Trovatore),Carlo Carrà (La 

Musa metafisica), Giorgio Morandi ( Natura morta metafisica e Natura morta, Natura 

morta di oggetti in viola), Alberto Savinio (le navire perdu, Apollo), L’Ecole de Paris, 

Marc Chagall ( Io e il mio villaggio, l’anniversario, Re David in blu), Amedeo Modigliani 

(nudo disteso, i ritratti). 

● Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: verso il contemporaneo. 
 

 Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Elvira Venuti 
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Scienze motorie 

Relazione 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 

L’insegnamento dell’ed.fisica concorre alla formazione degli alunni e delle alunne attraverso la 

ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi e con gli 

altri membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza 

dei propri mezzi.                                                                                                                                

La classe si presenta abbastanza omogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche.             

Alcuni alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, altri praticano 

attività fisica in maniera saltuaria.                                                                                                              

Gli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati interessati alla materia e disponibili ad 

intraprendere le attività proposte.                                                                                                        

E’ emersa una buona disponibilità all’approfondimento delle diverse proposte enunciate loro, 

attraverso una partecipazione attiva, con apertura e interesse anche alle discussioni e al confronto 

su argomenti inerenti la disciplina.                                                                                               

L’atteggiamento degli alunni è stato propositivo creando una buona dinamica di classe, impegno 

e comportamento hanno contraddistinto lo svolgimento delle lezioni favorendo il processo di 

insegnamento-apprendimento.                                                                                                             

L’impegno e la partecipazione hanno permesso alla classe di raggiungere gli obiettivi prefissati.                    

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

Conoscenze – competenze – capacità:  

 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della 

coordinazione generale ed acquisizione di nuovi schemi motori 

 Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi sportivi 

 Comprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela 

della salute 

VERIFICHE SVOLTE 

Si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la disponibilità 

ad apprendere e ad affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie.                                               

Osservazione continua e sistematica, periodici controlli di verifica degli obiettivi prefissati 

attraverso griglie di osservazione.  

STRUMENTI IMPIEGATI 

Palestra, campi da tennis, piccoli e grandi attrezzi, palestra di arrampicata. 
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Programma 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

MODULO:pallavolo 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO:tennis 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: padel 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: pallacanestro 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: arrampicata sportiva 

Contenuti: 

 fondamenti dell’arrampicata sportiva  

MODULO: frisbee 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO: floorball 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO:calcio a 5 

Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali, gioco 
 

 

 

 

 Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 

Prof. Sersen De Pol
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                                     IRC 
 

Relazione 
 

RELAZIONE FINALE 

L'apprendimento e la conoscenza degli elementi dell’ IRC vanno considerati parte educativa e 

formativa trasversale a tutte le discipline, essa ha favorito la formazione umana, sociale e culturale 

attraverso l’apprendimento di specifiche competenze, lo sviluppo delle modalità generali del 

pensiero, il dialogo e il confronto in classe, l'acquisizione di capacità di dialogo, di confronto e di 

rispetto delle opinioni altrui. 

I moduli si sono svolti con lezioni frontali partecipate e dialoghi in classe, durante i quali gli alunni 

sono stati guidati all'ascolto, alla comprensione di brani, alla “lettura” di video proposti. Rispetto 

alla situazione iniziale di parziale demotivazione nei confronti della Disciplina i risultati sono stati 

complessivamente positivi. 

Le verifiche si sono man mano svolte con colloqui e osservazioni dirette, tenendo conto della 

partecipazione e dell’interesse manifestato in classe. 

Non è stato utilizzato il libro di testo (“consigliato”), ma non in possesso degli alunni. Le tematiche 

sono state affrontate servendosi di estratti di documenti, articoli di quotidiani e attraverso la visione 

di brevi filmati video e l’ascolto di canzoni a tema di carattere sociale, psicologico, storico e 

religioso. 

 
Programma 

 

PROGRAMMA DI IRC 

 MODULO 1:  

1. RELIGIONE E RELAZIONE:  

a. una definizione a partire dalla sua etimologia 

2. Relazione e Solidarietà:  

a. Agenda ONU 2030:  

b. i poveri. 

3. Relazione interiore:  

a. Perché ho paura di dirti chi sono? J. Powell. 

4. Alla ricerca di chi siamo. 

a. Tu conosci il cielo (Ligabue) 

b. Alla scoperta del nostro mondo interiore 

c. Una guida sicura: il vangelo. 

5. Relazione e rispetto verso il pianeta terra 

a. educhiamoci al rispetto 

b. alla tolleranza 

6. Relazione e Matematica:  

a. cosa può insegnarci la Matematica sulla relazione? 

7. So Will I:  

a. madre natura ci insegna l’amore vero. 

8. Perché non possiamo dire Buon Natale? 

a. Il punto di vista de “Il Giornale” 

b. Il punto di vista di Helen, commissione europea 
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 MODULO 2 

1. Il Castello Interiore di Teresa d’Avila secondo una libera interpretazione  

a. Entrare nella nostra interiorità 

2. La capacità decisionale:  

a. Decidere secondo coscienza 

b. La nostra coscienza 

c. La domanda: la scuola di Atene 

3. La torre creativa. 

a. Relazione e capacità percettiva.  

b. Imparare a conoscere l’altro per entrare, la sua capacità percettiva per entrare in un 

dialogo profondo 

c. Relazione ed emozioni: imparare a gestire le proprie emozioni senza demonizzarle. 

d. Come Gesù ha gestito le sue emozioni nella sua vita. 

4. La torre Razionale 

a. I nostri sogni, che diventano obiettivi, che diventano progetti 

b. Sogni, felicità, Dio. 

c. I sogni della Chiesa: il Concilio Vaticano II: il sogno della Relazione. 

d. Valori, principi, leggi, regole. 

5. Le segrete 

a. Le ingiunzioni: le convinzioni negative,  

b. Come rispondere alle tentazioni che ci allontanano dai nostri sogni, dalle nostre 

relazioni 

c. Le virtù: le azioni ripetute che ci portano al nostro sogno 

d. I vizi: le azioni ripetute che ci allontanano dai nostri sogni 

6. Le stanze interne del Castello: 

a. Sincronizzare le nostre forze 

b. Scoprire i nostri punti di forza 

c. Agire: qui ed ora 

d. Trovare il nostro ritmo 

e. Il valore dei riti. 

7. Il conflitto 

a. ll significato 

b. Ucraina e Russia 

c. Il valore di perdere 

 

L’intero modulo rientra all’interno della programmazione di Educazione civica  

 

 

 Cortina d’Ampezzo, 3 maggio 2022 
 

L’insegnante 

Prof. Angelo Lazzarin 
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 Quarta parte 

Attività nell’ambito di Educazione civica 
 

 
Competenze 
 

Dall’anno scolastico 2020/2021, secondo la Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il successivo D.M. 22 giugno  

2020, n. 35, è stato introdotto nel sistema di istruzione italiano, in tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, 

l’insegnamento trasversale della nuova disciplina Educazione civica, che si aggiunge, con monte ore di  

non meno di 33 ore annuali e con valutazione (periodica e finale, come previsto dal D. Lgs. 13 aprile  

2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo), alle discipline  

già in essere. Le ore e le attività devono essere distribuite tra gli insegnanti che compongono il consiglio  

di ciascuna classe, secondo una progettazione condivisa e funzionale, in un’ottica verticale e trasversale.  

I nuclei di saperi che hanno guidato i docenti nella scelta degli argomenti sono i seguenti: 

1) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;       

storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25    

Settembre 2015; 

3) Educazione alla cittadinanza digitale; 

4) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,        

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

7) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8) Formazione di base in materia di protezione civile. 

  
Contenuti 

 
 

 

Argomento proposto Nucleo 

tematico di         

appartenenza 

(1-9 art. 3 

1.92/2019) 

Docenti coinvolti e disciplina di 

riferimento 

Numero 

di ore 

 Leggere il presente;   

 letteratura e attualità;  

 filosofia e attualità. 

 The smartphone: a tool of  

 domination                  

 Pulizia et(n)ica 

2, 9 Prof.ssa Darù (Italiano) 

Prof.ssa Vecellio (Inglese) 

Prof.ssa Bino (Filosofia e Storia) 

8 

L’ONU 1 Prof.ssa Bino (Storia) 2 

Segnali dal clima 5  Prof.ssa Tumiotto  (Scienze) 6 
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La Costituzione e il 

sistema governativo 

italiano 

1  Prof.ssa Bino (Storia) 2 

La sicurezza informatica: 

tecniche, parametri, 

legislazione in Europa e 

in Italia. L’ingegneria 

sociale. L’hacker e il 

cracker. La salvaguardia 

e la perdita della privacy 

nell’era digitale. Lo 

spionaggio informatico. 

NSA, CIA e FBI USA. 

3 Prof. Sciortino (Informatica) 10 

La sacralità della 

persona e la sua dignità 

1, 2, 5  Prof. Lazzarin (IRC) 5 

   
Tot. 33 

 
 

Valutazione 

 

La valutazione delle attività trasversali, proprio per la natura della disciplina, potranno derivare da 

vari tipi di prove e di rilevazioni, tra cui: 

1) Valutazione complessiva, basata su impegno, partecipazione, interesse; 

2) Valutazione in una prova o parte di prova costruita da un singolo docente, all’interno della 

propria disciplina; 

3) Valutazione in una prova comune, predisposta dal consiglio di classe sulla base degli argomenti 

via via svolti; 

4) Partecipazioni a concorsi, attività o progetti curricolari proposti dai docenti, con elaborazione di 

prodotto o prova finale. 

 

Nel caso di prove comuni, la registrazione su Registro elettronico Argo sarà effettuata dal docente 

coordinatore; nel caso di prove inserite nella programmazione dei singoli docenti il docente 

interessato avrà cura di precisare nelle note alla prova il suo concorrere alla disciplina di 

Educazione civica, fornendo poi al coordinatore, in fase di valutazione periodica e finale, un 

prospetto delle valutazioni, in modo da produrre, in riunione collegiale, un voto complessivo.
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Quinta parte 

Attività ed esperienze PCTO 
 

La Scuola Incontra Il Territorio 

Motivazione e obiettivi del progetto 

Con questo progetto, denominato La scuola incontra il territorio ci siamo proposti di colmare le 

distanze, evidenti anche nel nostro contesto, tra il mondo della scuola e quello del lavoro nel senso 

dell'acquisizione di una rinnovata reciprocità tra Scuola e Società Civile. Ciò non solo per favorire 

l'entrata dei giovani nell'attività lavorativa o per fornire loro un orientamento post-diploma, ma anche 

per indurre le aziende coinvolte ad accogliere le novità e le competenze eventualmente proposte dalla 

scuola. A partire dalla classe terza, si è scelto un ambito di intervento il più possibile coerente con 

l’iter del Liceo delle Scienze Applicate, cosa non del tutto semplice in un contesto principalmente 

votato all’attività turistica, avendo comunque come finalità ultima l'acquisizione da parte di ciascun 

alunno di un crescente senso di responsabilità e di impegno personali in vista di un'autentica 

Educazione alla Cittadinanza. In altre parole, se gli obiettivi del progetto riguardano certamente la 

crescita culturale e operativa dei singoli alunni coinvolti, si è voluto anche affermare il ruolo centrale 

dell’istituzione scolastica nel suo ruolo di mediazione e di raccordo tra teoria e prassi, tra formazione 

e vita sociale. In tal senso si deve finalmente mirare ad un modello formativo in cui, nella valutazione 

globale di un Istituto scolastico, si debba tener conto non solo dei profitti emersi dagli Esami di Stato, 

ma anche della capacità di formare cittadini pronti ad affrontare con sicurezza, competenza e senso 

di responsabilità il quadro sempre più complesso ed esigente del mondo del lavoro. 

Ambito di inserimento aziendale: 

Considerata la specificità del Liceo delle Scienze Applicate, abbiamo selezionato Aziende, Enti ed 

Istituzioni che operano avendo come punto di riferimento diretto o indiretto la conoscenza e l'uso 

razionale delle risorse del territorio. In tal senso, sentiti anche gli interessi degli alunni, la nostra scelta 

è caduta anzitutto su alcune aziende agricole qualificate nell'allevamento e nella produzione di 

prodotti caseari; inoltre, come compare nelle singole certificazioni, gli alunni hanno operato in 

ulteriori contesti  legati a scelte di interesse personale come, ad esempio, nelle strutture ricettive (bar, 

ristoranti, negozi, eccetera), ma anche in varie attività artigianali. Come appare dalla tabella allegata, 

ove si specificano in sintesi gli ambiti e le mansioni degli alunni coinvolti nel progetto, i membri della 

classe 5B^LSA hanno interamente ottemperato agli impegni previsti dai Decreti Legislativi 

ASL/PCTO e alla loro attuazione concreta approvata dal Consiglio di Classe. 

In sintesi: le attività sono state indirizzate allo sviluppo di competenze-chiave di cittadinanza e 

orientamento post-diploma. Gli Enti e le Aziende coinvolti hanno valutato i percorsi sulla base dei 

seguenti elementi: 

1. Pianificazione e organizzazione di differenti compiti assegnati; 

2. Raccolta e archiviazione di dati sfruttando adeguatamente le tecnologie informatiche; 

3. Individuazione ed utilizzazione degli strumenti di comunicazione e di teamworking adeguati al 

contesto; 
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4. Redazione di relazioni tecniche e documentazione di attività; 

5. Comportamento, interessi e curiosità, capacità di interazione; 

6. Individuazione della correlazione tra le varie conoscenze disciplinari negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 
Come esplicitato nel PTOF, l’esperienza è stata valutata come un’attività didattica formativa ed è 

stata oggetto di certificazione da parte dell’Istituto per l’assolvimento all’obbligo di ASL/PCTO. In 

particolare, gli allievi di questa classe hanno partecipato con interesse e profitto alle varie attività 

proposte avendo ottemperato: 

1. Alla formazione sulla Sicurezza specifica medio rischio (terzo anno e quarto anno); 

2. All’attività di Orientamento professionale e universitario UniVerso 2022 organizzata da  

     BellunOrienta; 

3. Ai tirocini individuali (terzo, quarto, quinto anno); 

4. Croce Bianca data 11/10/2021- 15/10/2021 2 ore in DAD e 1 ora in presenza 

5. Conferenza 2 ore data 11/11/2021 “La Scienza a Scuola” il clima che cambia anzi è già cambiato 

organizzato dalla Zanichelli. 
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                    Sesta parte 

Allegati 
 

 
1) Tabelle di conversione dei crediti scolastici e delle prove scritte 

dell’Esame di Stato 
 

Così come disposto dall’Ordinanza Ministeriale del giorno 13 marzo 2022 e come già indicato a pag. 

10 di questo documento, i crediti scolastici complessivi per ogni studente saranno convertiti, in sede 

di scrutino finale, secondo la seguente tabella 1 dell’allegato C della suddetta ordinanza: 

 

 
 

 

 
 

                  Nell’allegato C della stessa ordinanza sono riportate le seguenti tabelle 2 e 3 di conversione del punteggio  

                 della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato: 
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2) Prove di simulazione degli Esami di Stato e griglie 
 

                       Testo prima simulazione (23 aprile 2022) della prima prova dell’esame di Stato: 
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                  Testo prima simulazione (29 aprile 2022) della seconda prova dell’esame di Stato: 
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          Di seguito le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle prove di simulazione d’Esame di Stato: 
 

            Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

            La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori              

e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

1.50 

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

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                     NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con          

                     opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

   

 

 

 

 

 

               

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20  

                      con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO   PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO   PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
                  NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con               
                      opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e   precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO   PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO   PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  



67 
 

Griglie di valutazione SECONDA PROVA- MATEMATICA 
 

COGNOME________________________     NOME_________________________   CLASSE________ 

  

Indicatori Descrittori 

P
u

n
ti 

Comprendere 

Analizzare la situazione 

problematica. 

Identificare i dati e 

interpretarli. Effettuare 

gli eventuali 

collegamenti e adoperare 

i codici grafico-simbolici 

necessari 

 Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i concetti chiave e commette molti errori 

nell’individuare le relazioni tra questi 

 Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto 

 Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto 

    

1 

 Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i concetti chiave e/o commette qualche 

errore nell’individuare le relazioni tra questi 

 Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato  

 Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori 

 2 

 Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente 

seppure con qualche incertezza 

 Identifica e interpreta i dati in modo semplice 

 Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza 

 3 

 Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente  

 Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente  

 Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto  

 4 

 Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente 

 Identifica e interpreta i dati correttamente 

 Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione 

 5 

Individuare 
Conoscere i concetti 

matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 

possibili strategie 

risolutive e individuare 

la strategia più adatta 

 Non riesce a individuare strategie risolutive alla risoluzione della situazione problematica 

 Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare 

 Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici 

 1 

 Individua strategie risolutive non adeguate alla risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà 

 Dimostra di avere una scarsa padronanza degli strumenti matematici 

 2 

 Individua strategie risolutive parzialmente adeguate alla risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare in parzialmente corretto 

 Dimostra di avere padronanza solo parziale degli strumenti matematici 

 3 

 Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare in modo quasi sempre corretto 

 Dimostra di avere una discreta padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche incertezza 

 4 

 Individua strategie risolutive adeguate per la risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto 

 Dimostra di avere una buona padronanza degli strumenti matematici  

 5 

 Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità 

 Dimostra di avere una completa padronanza degli strumenti matematici 

6 

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Risolvere la situazione 

problematica in maniera 

coerente, completa e 

corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i 

calcoli necessari 

 

 Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto 

 Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici in modo errato e/o incompleto 

 Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo 

 1 

 Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici in modo solo parzialmente corretto 

 Esegue numerosi errori di calcolo 

 2 

 Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche imprecisione 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto 

 Esegue qualche errore di calcolo 

 3 

 Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e 

appropriato 

 Esegue i calcoli in modo corretto  

 4 

 Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici con abilità e in modo appropriato 

 Esegue i calcoli in modo corretto e accurato 

 5 

Argomentare 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, 

i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati 

al contesto del problema 

 Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva 

 Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del processo risolutivo 

 Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

 1 

 Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva 

 Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi fondamentali del processo risolutivo  

 Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo sommario 

 2 

 Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva 

 Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i passaggi del processo risolutivo 

 Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

 3 

 Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva 

 Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali del processo risolutivo 

 Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

 4 

                                                                                                                    PUNTEGGIO FINALE :        /20                   

                                                                                                                                                 VOTO:         /10  
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