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LICEO SCIENTIFICO "PRIMO LEVI" - ROMA 

 

 

 

CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

 

 

IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

 

 

Il Liceo Primo Levi nasce nel 1987 assumendo autonomia rispetto al Liceo Peano, di 

cui fino a quell’anno costituiva una succursale. Il suo personale, rinnovatosi negli anni, 

ha continuato a promuovere una formazione tesa all'armonizzazione fra solidità ed 

equilibrio del programma tradizionale di liceo scientifico e innovazione mirata e 

verificata sui bisogni dell'utenza e su risultati quantificabili, che consente ai giovani 

sia il proseguimento degli studi sia l’accesso a corsi di formazione di varia tipologia. 

L’utenza proviene in massima parte dai quartieri limitrofi della scuola mentre altri 

provengono dalle zone periferiche dell’Appia, del Tuscolano, dell’Ardeatina ed in 

alcuni casi dalla zona Acilia-Ostia. 

Gli insegnanti, riflettendo gli stimoli di una scuola e una società in evoluzione, hanno 

risposto con una continua revisione dei programmi, dell'accoglienza, dell’azione 

educativa e della valutazione, corroborata da aggiornamenti condotti all'esterno e 

all'interno della scuola. Contemporaneamente, è stata attivata nell'istituto la 

sperimentazione del PNI per la Fisica, del PNI per la Matematica e del PNI per la 

Matematica e per la Fisica.  

Dal 1991, gli insegnanti di inglese della nostra scuola preparano gruppi di alunni agli 

esami della Cambridge University (PET e FIRST). 

Da sempre persuasi che lo "star bene a scuola" sia il naturale presupposto di ogni 

successo formativo e la condizione necessaria per la formulazione di un equo contratto 

formativo, i docenti del liceo hanno promosso e favorito lo sviluppo di attività 

extracurricolari, integrate in un complessivo Progetto Scuola Aperta, le cui linee di 

forza sono costituite da un'attività di alfabetizzazione informatica: conoscenza e uso 

di Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Access, Powerpoint, Visual Basic, 

conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL), dall'attività dei Gruppi 

Sportivi, e attività sportive in rete con le scuole medie del territorio, accompagnate da 
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numerose attività in cui il carattere ludico si unisce allo sviluppo di competenze utili 

anche alla formazione scolastica (Teatro, Coro, Musei e Visite Culturali). Nella 

scuola è attivo da molti anni un Progetto Lettura, rivolto a promuovere la lettura di 

libri di argomento vario e a sviluppare la conoscenza di tematiche d’attualità, riversate 

in conferenze-dibattito, mostre, forme di comunicazione multimediale, che prevedono 

la partecipazione allargata del territorio e di esperti disciplinari esterni: Conferenze 

scolastiche sui Diritti Umani, sulla Costituzione Italiana, sulla Sicurezza, su argomenti 

di storia contemporanea. 

Per le classi del triennio è stato attivato nell’ambito del laboratorio di storia un 

progetto incentrato sui valori della Costituzione, finalizzato ad avvicinare gli studenti 

alle istituzioni e al recupero della memoria. 

La composizione sociale delle classi è piuttosto omogenea, non mancano tuttavia 

situazioni a rischio, alle quali si tenta di provvedere attraverso una specifica attività di 

recupero condotta dai consigli di classe e rimotivazione coordinata dalla figura di 

struttura con funzione di "educazione alla salute". A complemento della normale 

attività didattica, la scuola svolge attività di recupero (corsi di recupero pomeridiani, 

tutoraggio individuale e di gruppo, recupero in itinere) e di integrazione. Dall’anno 

scolastico 1999-2000, nell'ambito del Progetto Doposcuola (sezione di Scuola 

Aperta), si è creato uno spazio orario (14.00-16.00) in cui organizzare libere 

aggregazioni di studenti e insegnanti con funzioni di recupero, approfondimento, libera 

progettazione, integrazione didattica, attività seminariale. Una apposita figura di 

struttura nominata dal Collegio docenti cura i problemi di continuità dalla scuola 

media, di applicazione dell’obbligo e di orientamento agli studi e/o al 

lavoro.(Progetto orientamento;  collaborazione con La Terza Università e la Scuola 

di Specializzazione all’Insegnamento Secondario per le attività di tirocinio). 

 

 

(La presente relazione introduttiva è stata approvata dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio di Istituto 
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CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 
 
 

CLASSE V sez. A 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina 
A.S. 2019/2020 

(5° anno) 
A.S. 2018/2019 

(4° anno) 
A.S. 2017/2018 

(3° anno) 

Religione 
Panecaldo Panecaldo Panecaldo 

Italiano 
Guarino Guarino Guarino 

Latino 
Guarino Guarino Guarino 

Storia 
Valentini Valentini Valentini 

Filosofia 
Valentini Valentini Valentini 

Inglese 
Fattori Fattori Fattori 

Matematica 
Sommi Sommi Sommi 

Fisica 
Fiorini Fiorini Marcantonio 

Scienze 
Midena Midena Midena 

Storia dell’arte 
Pirozzi Pirozzi Pirozzi 

Ed. Fisica  
Maione Tavoni Tavoni 

  
   

 
 
Coordinatore: Margherita Guarino 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

1) Berardi Claudia 
2) Camera Camilla 
3)  Cerasoli Andrea 
4)  Ciarniello Alessandro    
5) Di Girolamo Nicole 
6)  Ferraioli Giulia 
7)  Fidanza Matteo 
8) Giuliani Ludovica 
9) Liberatore Luca 
10) Loi Valentina 
11) Loy Giancarlo 
12) Lubrano Arianna 
13) Orsini Lorenzo 
14) Palmieri Claudio 
15) Taddei Nina 
 
 

 
 
N° ALUNNI:15 (F 8, M 7) 
 
 
 
FREQUENZA: 
 
costante 
 
 
PARTECIPAZIONE: 
 
buona 
 
RAPPORTI DOCENTI – FAMIGLIE: 
 
costanti 
 

 
    Descrittori 

Frequenza: scarsa, discontinua, costante, assidua 
Partecipazione: scarsa, discontinua, buona, attiva 
Rapporti docenti – famiglie: assenti, poco frequenti, costanti, frequenti 

 
 

 
PRESENTAZIONE CLASSE 
 
La V A è composta da 15 alunni: 8 ragazze e 7 ragazzi. La classe ha evidenziato un 
comportamento di crescita piuttosto lento ma costante nel corso del triennio. La 
partecipazione alle varie attività curriculari ha portato a risultati non omogenei per tutti gli 
allievi, ma grazie ad un lavoro continuo e costante da parte di tutti i docenti, lo studio da 
semplice acquisizione di contenuti è passato a elaborazione autonoma, basata su 
riflessione personale. Tale sviluppo si è manifestato soprattutto nelle comuni e di gruppo. 
La frequenza degli studenti in questa classe è stata abbastanza buona, motivata e 
responsabile è stata poi la partecipazione alla didattica da remoto. Gli allievi, fin dalle prime 
lezioni sulle varie piattaforme digitali, si sono mostrati disponibili alle varie iniziative proposte 
dai docenti, (permettendo così di continuare a svolgere i programmi. 
Si segnala l’esperienza di studio all’estero dell’alunna Camera Camilla che ha trascorso 
l’anno scolastico 2018/19 a Helsinki presso l'’Istituto Maunulan yhteiskoulu ja helsingin 
matematiikkalukion. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita   nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Crisi del Meccanicismo e 
del Positivismo 

Gennaio Filosofia, Fisica, 
Matematica 

Sezioni specifiche dei 
libri di testo, saggi 
per alcuni alunni 

reperibili nella 
biblioteca scolastica  

    

    

    

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Analisi e discussione dei verbali 
dell’Assemblea Costituente 

Storia  

Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità 

Storia e Filosofia 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 
seguente tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL- Ptco ) 

Titolo del percorso 
 

Periodo Durata Tutor  

• Progetto Antartide  
Unicredit 

• INGV 
 

 2011/17- 
15/03/18 

Marzo 2018 

30 h. 
 

35 h. 

 
Marcantonio 

Fmd-Cisco IOT Hackathon 
Prototyping 

Diplomacy Education- 
Ambasciatadella romania 

22-23/11/2018 
Dal 

07/12/2017 a 
maggio 2019 

50 h. Guarino 

Porta Futuro Lazio -
Università di Roma “La 

Sapienza” 

Dicembre 
2019 

15 h. Guarino 

Ambasciata della Romania 
- 

incontro finale 

Settembre 
2019 

5 h. Guarino 

 
 
 
Relazione sui PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (EX ASL)  
 
I percorsi attivati nel triennio per la classe 5⁰ sez. A hanno perseguito l’obiettivo 
fondamentale di favorire l’orientamento dei giovani, ai quali è stata data l’opportunità di 
conoscere e di approcciare contesti lavorativi, universitari e di ricerca. Le studentesse e gli 
studenti hanno condotto esperienze formative che hanno permesso loro di sviluppare 
soprattutto le competenze trasversali di base (lavorare in gruppo, gestione del tempo e dello 
spazio, il riconoscimento dei ruoli gerarchici, capacità di ascoltare e di comunicare in modo 
chiaro ed efficace, il controllo delle emozioni, saper risolvere problemi, adattamento ai ritmi 
lavorativi). Nel triennio gli alunni sono stati impegnati in attività formative e di orientamento, 
realizzando il monte ore stabilito dalla legge, come sinteticamente di seguito indicato. 
 
CLASSE TERZA A.S. 2017/2018                                                                                                                                       
 
La classe ha effettuato un’esperienza formativa presso Unicredit, con il progetto “Antartide". 
In base a quanto stabilito dall’art.2, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008, tutti gli 
alunni hanno frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte 
generale e parte speciale- tot. 8 ore). 
 
CLASSE QUARTA A.S 2018/2019  
 
Durante questo anno scolastico la classe 4⁰A ha partecipato all'iniziativa promossa da Fmd-
Cisco IOT Hackathon Prototyping nei giorni 22-23/11/2018. La classe dal 07/12/2018   ha 
iniziato il percorso di PCTO con Diplomacy Education, in particolar modo gli allievi hanno 
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avuto modo relazionarsi con alcuni membri dell'Ambasciata della Romania e di partecipare 
alle varie iniziative proposte dall' ente ospitante.   
 
CLASSE QUINTA A.S. 2019/2020 
 
Nel corso di quest’anno scolastico la classe ha completato nel mese di settembre il progetto 
con l'Ambasciata della Romania e ha partecipato al progetto “Porta Futuro Lazio” presso 
l’Università di Roma La Sapienza. 
                                                                                                                                 
Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5°A ad indirizzo tradizionale 

Anno 
scolastico 

     attività Ente ospitante Tutor interno   Ore 
svolte 

2017/2018 Corso 
sicurezza 

Liceo Primo Levi Marcantonio          8 

 Unicredit-  
Antartide 
INGV 

 
Istituto di Vulcanologia  
 

         30 
        35 

             

 Relazione 
finale  

           5 

2018/2019  
 

Fmd- Cisco IOT Hackathon 
Prototyping 
Diplomacy Education 

Guarino         23 
 
         50 

 formativa             

 Pratico/forma
tiva 

          

 Relazione 
finale  

           5 

2019/2020 Orientamento Porta Futuro Lazio-
Università La Sapienza 

Guarino           16 

 Convegno              

 Relazione 
finale 

            5 

                                                                     Totale ore triennio        177 

 
La/il Docente tutor per l’a. s. 2019/2020   
Margherita Guarino 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Seminario di Fisica  

“Viaggio nel Tempo della Fisica e 

nella Fisica del Tempo” 

Prof. Lubicz Università Roma Tre 

Liceo  Primo 

Levi 

      3 ore  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 
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14 

 

 



   

 

15 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A 
 

 Livello 
non 

valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 
Competenza 
linguistica e veste 
grafica 

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Comprensione 
complessiva e 
rielaborazione del 
testo 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

Capacità di analisi in 
base alle consegne 

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

Interpretazione e 
contestualizzazione 
articolate e originali 

 (0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /20 
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TIPOLOGIA B 
 

 Livello 
non 

valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 
Competenza 
linguistica e veste 
grafica 

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Comprensione e 
analisi 
dell’argomentazione 
del testo proposto 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

Capacità e 
originalità 
argomentativa 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti pertinenti  

(0-10 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /20 
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TIPOLOGIA C 
 

 Livello 
non 

valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 
Competenza 
linguistica e veste 
grafica 

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Aderenza alla 
traccia 

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

Rispetto delle 
consegne 

 (0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti 
pertinenti  

(0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /20 

 

 

 



  

TIPOLOGIA A 

Punti in 
cinquantesimi 

1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 

punti in 
quindicesimi 

1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

punti in decimi 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

1. Correttezza e 
pertinenza 
linguistica e veste 
grafica 

esposizione 
confusa con 
molti errori 
morfosintattici; 
lessico povero; 
veste grafica 
scadente 

esposizione non 
sempre chiara con 
errori 
morfosintattici; 
lessico modesto e/o 
impreciso; veste 
grafica 
approssimativa 

esposizione 
semplice, ma 
sufficientemente 
chiara e corretta; 
lessico discreto; 
veste grafica chiara 

esposizione 
scorrevole, corretta 
e chiara; lessico 
appropriato; veste 
grafica molto buona 

esposizione 
articolata, corretta, 
chiara; lessico vario 
e appropriato; veste 
grafica eccellente 

2. Coesione e 
organizzazione 
testuale 

progressione 
delle idee poco 
comprensibile o 
disorganica; 
uso scorretto di 
connettivi logici 
e degli a capo; 
contraddizioni 
di pensiero 

progressione delle 
idee poco organica; 
uso degli a capo 
incoerente  

progressione delle 
idee 
sufficientemente 
chiara e articolata; 
nessi e connettivi 
logici 
complessivamente 
chiari 

idee chiare e 
organicamente 
connesse e 
articolate 

idee chiare e 
articolate con uso 
perfetto di nessi e 
connettivi logici 

3. Comprensione 
complessiva e 
rielaborazione del 
testo  

 grave 
fraintendimento 
del testo; 
nessuna 
rielaborazione 

comprensione 
imprecisa del testo; 
tracce scarse di 
rielaborazione 

interpretazione 
corretta nel 
complesso, 
rielaborazione 
soddisfacente ma 
poco approfondita 

comprensione 
molto buona, 
rielaborazione 
espressa con buon 
linguaggio critico 

comprensione 
completa, 
rielaborazione 
espressa con ottimo 
linguaggio critico 

4. Capacità di 
analisi in base alle 
consegne 

incapacità di 
individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 
di un testo 

analisi saltuaria e 
incoerente; 
confusione tra 
categorie stilistiche 
e contenutistiche 

analisi chiara e 
discretamente 
organizzata, anche 
se poco 
approfondita 

analisi chiara e 
completa, con 
buona 
organizzazione 
delle categorie 
stilistiche e 
contenutistiche 

analisi chiara, 
completa e 
strutturata, notevole 
penetrazione di 
giudizio 

5.  Interpretazione e 
contestualizzazione 
articolate e originali 

scarsamente 
presenti o poco 
pertinenti 

contestualizzazione 
e interpretazione 
parzialmente 
presenti; giudizio 
appena accennato  

contestualizzazione 
e interpretazione 
adeguate, ma 
senza un 
particolare taglio 
personale 

contestualizzazione 
e interpretazione 
molto buone, 
giudizio critico e 
originale 

contestualizzazione 
e interpretazione 
complete, giudizio 
lucido e penetrante 
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TIPOLOGIA B 

Punti in 
cinquantesimi 

1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 

punti in 
quindicesimi 

1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

punti in decimi 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

1. Correttezza 
e pertinenza 
linguistica e 
veste grafica 

esposizione 
confusa 
con molti 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
povero; 
veste 
grafica 
scadente 

esposizione 
non sempre 
chiara con 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
modesto 
e/o 
impreciso; 
veste 
grafica 
approssima
tiva 

esposizione 
semplice, ma 
sufficienteme
nte chiara e 
corretta; 
lessico 
discreto; 
veste grafica 
chiara 

esposizione 
scorrevole, 
corretta e 
chiara; 
lessico 
appropriato
; veste 
grafica 
molto 
buona 

esposizione 
articolata, 
corretta, 
chiara; 
lessico 
vario e 
appropriato
; veste 
grafica 
eccellente 

2. Coesione e 
organizzazione 
testuale 

progression
e delle idee 
poco 
comprensib
ile o 
disorganica
; uso 
scorretto di 
connettivi 
logici e 
degli a 
capo; 
contraddizi
oni di 
pensiero 

progression
e delle idee 
poco 
organica; 
uso degli a 
capo 
incoerente  

progressione 
delle idee 
sufficienteme
nte chiara e 
articolata; 
nessi e 
connettivi 
logici 
complessiva
mente chiari 

idee chiare 
e 
organicame
nte 
connesse e 
articolate 

idee chiare 
e articolate 
con uso 
perfetto di 
nessi e 
connettivi 
logici 

3. 
Comprensione 
e analisi 
dell’argomenta
zione del testo 
proposto 

 grave 
fraintendim
ento del 
testo; 
nessuna 
rielaborazio
ne 

comprensio
ne 
imprecisa 
del testo; 
tracce 
scarse di 
rielaborazio
ne 

interpretazion
e corretta nel 
complesso, 
rielaborazio-
ne 
soddisfacent
e ma poco 
approfondita 

comprensio
ne molto 
buona, 
rielaborazio
ne 
espressa 
con buon 
linguaggio 
critico 

comprensio
ne 
completa, 
rielaborazio
ne 
espressa 
con ottimo 
linguaggio 
critico 

4.  Capacità e 
originalità 
argomentativa 

argomentaz
ione 
assente e/o 
scarsament
e articolata 

argomentaz
ione poco 
sviluppata 
e banale 

argomentazio
ne chiara e 
sufficienteme
nte articolata, 
anche se 
scarsamente 
originale 

argomentaz
ione molto 
buona e 
dotata di 
giudizio 
critico 
originale 

argomentaz
ione 
completa e 
stringente, 
giudizio 
lucido e 
penetrante 

5. Utilizzo di 
riferimenti e 

riferimenti 
assenti o 

pochi e 
banali 

riferimenti 
presenti e 

riferimenti 
presenti e 

riferimenti 
abbondanti 
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commenti 
pertinenti 

scarsi e 
non 
pertinenti  

riferimenti, 
alcuni dei 
quali non 
pertinenti 

chiari, anche 
se non 
particolarmen
te originali 

pertinenti, 
sviluppati 
con 
chiarezza e 
profondità 

e precisi 
che 
denotano  
notevole 
capacità di 
collegamen
to 
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TIPOLOGIA C 

Punti in 
cinquantesi

mi 

1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 

punti in 
quindicesim

i 

1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 

punti in 
decimi 

1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

1. 
Correttezza 
e pertinenza 
linguistica e 
veste 
grafica 

esposizion
e confusa 
con molti 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
povero; 
veste 
grafica 
scadente 

esposizione 
non sempre 
chiara con 
errori 
morfosintatti
ci; lessico 
modesto e/o 
impreciso; 
veste 
grafica 
approssimat
iva 

esposizione 
semplice, ma 
sufficientement
e chiara e 
corretta; 
lessico 
discreto; veste 
grafica chiara 

esposizione 
scorrevole, 
corretta e 
chiara; 
lessico 
appropriato; 
veste 
grafica 
molto buona 

esposizione 
articolata, 
corretta, 
chiara; 
lessico vario 
e 
appropriato; 
veste 
grafica 
eccellente 

2. Coesione 
e 
organizzazi
one testuale 

progression
e delle idee 
poco 
comprensib
ile o 
disorganica
; uso 
scorretto di 
connettivi 
logici e 
degli a 
capo; 
contraddizi
oni di 
pensiero 

progression
e delle idee 
poco 
organica; 
uso degli a 
capo 
incoerente  

progressione 
delle idee 
sufficientement
e chiara e 
articolata; 
nessi e 
connettivi 
logici 
complessivam
ente chiari 

idee chiare 
e 
organicame
nte 
connesse e 
articolate 

idee chiare 
e articolate 
con uso 
perfetto di 
nessi e 
connettivi 
logici 

3. Aderenza 
alla traccia 

traccia 
gravement
e fraintesa 

traccia 
compresa 
solo in parte 
e con 
argomentazi
oni fuori 
luogo o 
banali 

traccia 
discretamente 
compresa, con 
più di uno 
spunto 
adeguato 

traccia 
compresa 
molto bene, 
con 
argomentazi
oni 
adeguate e 
lucide 

traccia 
perfettamen
te 
compresa, 
con 
argomentazi
oni calzanti 
e innovative 

4.  Rispetto 
delle 
consegne 

consegne 
totalmente 
disattese 

consegne 
scarsament
e rispettate  

consegne nel 
complesso 
rispettate, 
anche se in 
modo 
discontinuo 

consegne 
pienamente 
rispettate 

consegne 
pienamente 
rispettate; 
scelta di 
titolo 
originale e 
ottima 
suddivisione 
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del testo (se 
richiesti) 

5. Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti 
pertinenti 

Riferimento 
assenti o 
scarsi e 
non 
pertinenti  

pochi e 
banali 
riferimenti, 
alcuni dei 
quali non 
pertinenti 

riferimenti 
presenti e 
chiari, anche 
se non 
particolarment
e originali 

riferimenti 
presenti e 
pertinenti, 
sviluppati 
con 
chiarezza e 
profondità 

riferimenti 
abbondanti 
e precisi 
che 
denotano  
notevole 
capacità di 
collegament
o 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

Panecaldo Giuseppe  

 
2 

 
Att. alternativa IRC 

  

  
3 

 
Italiano 

Guarino Margherita  

 
4 

 
Latino 

Guarino Margherita 
  

 

 
5 

 
Storia 

Valentini Paolo  

 
6 

 
Filosofia 

Valentini Paolo 
 

 

 
7 

 
Lingua Inglese 

Fattori Antonella  

 
8 

 
Matematica 

Sommi Patrizia  

 
9 

 
Fisica 

Fiorini Stefania  

 
10 

 
Scienze 

Midena Bruna  

 
  11 

 
Disegno e St. 
dell’arte 

Pirozzi Rosaria  

 
12 

 
Educazione fisica 

Maione Paolo  

 
    
 
 
3. CREDITI FORMATIVI 
 
Saranno valutati con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio del  
 
6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Saranno attribuiti con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio del  
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ALLEGATO n. 3 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
delle singole MATERIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI 
 – ROMA 

 
 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Margherita Guarino  
 
 
             PROGRAMMAZIONE 
 
             Secondo le indicazioni del Dipartimento di Italiano e Latino 
 
             Obiettivi 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza di contenuti, termini, 
fatti, procedimenti e metodi tipici 
della disciplina 

COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e 
riorganizzazione dei dati 

Correttezza dell'uso della lingua 
italiana e dei linguaggi specifici 

Riconoscere interrelazioni 

Capacità logico espressive 
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              METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 

METODI 
Lezione frontale; distribuzione razionale del 
lavoro nell’arco dell’anno 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, libri di lettura 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni; 

prove scritte: elaborati di italiano in tipologia A, 
B, C, D  

 
 
                  

 
 
 
 

DOCENTE: Margherita Guarino  
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, formazione culturale e poetica, il rapporto con il 
Romanticismo, il pessimismo e la teoria del piacere. Le opere giovanili e i Canti. 
 
Gli Idilli  
 L’Infinito 
Alla Luna 
Alla Sera 
A Silvia 
Le Operette Morali, l “arido vero, struttura, le scelte tematiche 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

CAPACITÀ 

Capacità di comunicazione 
efficace 

Capacità di organizzare il lavoro in 
modo autonomo e responsabile 

Capacità di analisi e di sintesi 

Elaborazione di un personale ed 
efficace sistema di apprendimento 
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Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere  
Il ciclo di Aspasia, la poetica antidillica 
A se stesso  
La ginestra o il fiore del deserto, struttura del canto 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 
L’Età del naturalismo: ideologia e cultura 
Realismo e naturalismo 

 
Il Verismo italiano: caratteri generali, protagonisti. 
 

Giovanni Verga: vita, opere (le prime opere; le opere veriste; le ultime opere); differenze 
con Zola (sperimentalismo formale del romanzo, impersonalità e regressione del 
narratore, pessimismo, assenza del mito del progresso);  
Prefazione a I Malavoglia (il Ciclo dei vinti). Lettura del I e XV cap.   
Mastro-don Gesualdo (tematiche del romanzo). Lettura del IV cap. “Addio alla roba”, 
da Vita dei Campi: La Lupa;  
da Novelle rusticane: Libertà 

 
 

 Decadentismo e Simbolismo in Francia 
 

Caratteri generali  
Le scelte linguistiche e stilistiche 
Baudelaire, L’Albatro 
 
   Giovanni Pascoli: la vita, l’uomo e la personalità, la formazione culturale, l’ideologia 
politica. 

La poetica del fanciullino (lettura del relativo passo) 
Il mondo dei simboli 
Le scelte stilistiche e formali: il fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia, la sintassi, 

la metrica  
Myricae e Canti di Castelvecchio: struttura e temi 
Le opere minori 
X  Agosto 
Lavandare 
Arano 
Lampo 
Tuono  

         I Poemetti: 
Italy 
 

          Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la formazione culturale, linee       
ideologiche e di poetica. 

L’evoluzione letteraria di D’Annunzio 
Il culto dell’arte e la poetica dannunziana 
D’Annunzio esteta 
I romanzi 
La lingua e lo stile 
La produzione teatrale 
 
Da Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto e La sabbia del tempo 
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           La narrativa della crisi 
 

    Italo Svevo: la vita, le opere e i temi dei romanzi. 
La coscienza di Zeno: genere e significato dell’opera, struttura, trama e tecniche 

narrative. 
           Letture di: il dottore S., L’ultima sigaretta, la domanda di matrimonio 
 

    Luigi Pirandello: la vita, le opere, i temi e la concezione filosofica della vita. Novelle, 
romanzi e saggistica. La rivoluzione teatrale. 

 
L’umorismo 
Da Novelle per un anno: La patente 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila: capitolo 1 
Così è (se vi pare) 
Sei personaggi in cerca d’autore 

 
         La lirica italiana del ‘900 
 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica. Prima fase (la 
sperimentazione), seconda fase (il recupero della tradizione), terza fase (le ultime 
raccolte). 

  Le raccolte: 
   L’Allegria 
   Il Sentimento del Tempo 
   Il Dolore 
   La Terra Promessa 
  Le ultime raccolte 
  Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Sono una creatura, 

Mattina, Soldati 
  Da Il Dolore: Non gridate più 

 
Eugenio Montale: la vita, la ricerca intellettuale, modelli e influenze culturali, la poetica, 

la lingua stile              e metrica  
Le raccolte: 
Ossi di seppia 
Le Occasioni 
La Bufera e altro 
Satura e le ultime raccolte 

Da Ossi di seppia: I Limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Non chiederci la parola 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

         Da Satura: Ho sceso,dandoti il braccio 
 

Umberto Saba: la vita e la formazione culturale, la poetica, le caratteristiche della poesia     
Il Canzoniere: il diario poetico di una vita 

La Capra 
 

Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero e la poetica 
La prima fase della lirica: la poesia ermetica     
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 Ed è subito sera 
La seconda fase della lirica: la poesia civile 
Da Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici 

       Le ultime raccolte e le traduzioni 
 
Paradiso 
Introduzione alla terza cantica della Commedia; schema del terzo regno. 
Lettura, parafrasi e commento dei Canti: I, III, VI, XI, XII (sintesi), XV 
  
Roma,30 maggio 2020 

  
Gli alunni                                                                                            L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 
 

CLASSE V sez. A A.S. 2019/20 
 

MATERIA: LATINO 
 

DOCENTE: Margherita Guarino 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Italiano e Latino. 
 
 
OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza di contenuti, termini, fatti, 
procedimenti e metodi tipici della 
disciplina 

 

COMPETENZE 
 

Riorganizzazione dei dati; 
riconoscimento e applicazione delle 
regole morfo-sintattiche 

Correttezza dell'uso della lingua italiana e 
del linguaggio specifico 

 

 

CAPACITÀ 
 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace 

Capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo e responsabile 

Capacità di analisi e di sintesi 

Elaborazione di un personale ed efficace 
sistema di apprendimento 

 
 

 
 
 
 
 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
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Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
ALLEGATI: programma, griglie di valutazione 
 

 
 

DOCENTE: Margherita Guarino 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 
 
A. Programma di storia della Letteratura 
 
Fedro e le favole latine 
 
Periodo storico di Claudio (41-54) e Nerone (54-68)  
 
Seneca: vita, opere, importanza. Le consolationes. I dialogi; De clementia; De beneficiis; 
L'epistolario (lettura in italiano dell'epistola sugli schiavi). Le tragedie  
 
 Lucano: vita, la Pharsalia. L'antimito di Roma. La rottura con il modello virgiliano. I 

personaggi (Cesare, Pompeo, Catone)   
 
Petronio: vita. Trama del Satyricon. Titolo, genere, satira menippea e fabulae Mylesiae, 

modelli greci parodiati (romanzi greci e Odissea. Lettura della Cena di Trimalcione  
(47-49, 71-72), del brano della Matrona di Efeso.  

 
Persio e la satira.  
 
L'Epoca dei Flavi: inquadramento storico (68/69-96) 
 
 
Marziale: gli epigrammi  

Liber de spectaculis ,Xenia, Apophoreta  
 

Giovenale: la satira indignata, i bersagli, la differenza rispetto a Orazio e Persio.  
Le satire principali. Lettura (in italiano) di VI  
 

Quintiliano e l'Insitutio oratoria; De causis corrupatae eloquentiae.  
 
Plinio il Vecchio 

METODI Lezione frontale; distribuzione razionale del lavoro nell’arco 
dell’anno 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni; 
prove scritte: traduzioni; trattazioni sintetiche di argomenti; 
prova mista di traduzione (equivalente a quesito a risposa 
singola) + quesiti a risposta singola, valevole come verifica 
orale 
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Plinio il Giovane: vita, epistolario (ordine, temi, destinatari, tono). Il Panegirico 

Lettura dell’epistola a Tacito  
 

Tacito: vita.  
Il Dialogus de oratoribus. Le opere monografiche (Agricola, Germania) e le opere 
storiche (Historiae, Annales). Pessimismo. Stile 
 

Svetonio e il biografismo.  
 
Apuleio: vita, opere (in particolare l'Apologia) 

le Metamorfosi: trama particolareggiata; lettura in italiano della bella fabella di Amore 
e Psiche 
 
 
 
 

Gli alunni 
L’insegnante  

Margherita Guarino 
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 Griglia usata per la correzione dei compiti scritti di Letteratura latina 
valevoli come secondo scritto quadrimestrale  

(5 domande a trattazione sintetica, 2 ore di tempo assegnate) 
Alunno  
________________________
___ 

cl.  
_____
_ 

data 
____________

_ 

 
 

1a DOMANDA 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo puntegg
io totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti 
chiave; rielaborazione delle 
conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva 

      voto in 
decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

2a DOMANDA 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo puntegg
io totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti 
chiave; rielaborazione delle 
conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva 

      voto in 
decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

3a DOMANDA 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo puntegg
io totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti 
chiave; rielaborazione delle 
conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva 

      voto in 
decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

4a DOMANDA 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo puntegg
io totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
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Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti 
chiave; rielaborazione delle 
conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva 

      voto in 
decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

5a DOMANDA 

Grave
mente 
insuffic
iente 

Insuffi
ciente 

Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo puntegg
io totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti 
chiave; rielaborazione delle 
conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza 
espositiva 

      voto in 
decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

Il voto in decimi di ogni domanda si ottiene dividendo il punteggio totale (somma dei voti in 
decimi degli indicatori prescelti) per il numero di indicatori prescelti 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punteggio totale 
(somma dei voti in 

decimi delle singole 
domande) 

 voto finale 
(in decimi, ottenuto dividendo il 

punteggio totale per il numero delle 
domande) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
                                                      a.s.   2019- 2020 

 
 
                                                    CLASSE V   sez. A 
                                                  
                                                  MATERIA: SCIENZE 
 
                                              DOCENTE: Bruna Midena                                               
 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze 
 
      OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE – Conoscenze dei contenuti e del linguaggio proprio della disciplina 
         
CAPACITA’         - Saper interpretare in una visione globale il metabolismo cellulare 

                         - Saper individuare i concetti chiave all’interno delle problematiche 
affrontate 

 
COMPETENZE   - Essere in grado di osservare, confrontare fenomeni naturali e realizzare                                                             
opportune sintesi concettuali 
                                - Utilizzare strumenti di analisi e di riflessione che consentano una 
corretta 
                                 interpretazione di fenomeni biochimici e geologici 

                         - Acquisizione di un linguaggio specifico che permetta un’esposizione 
chiara                                                ed organizzata dei contenuti 
 

     METODI - MEZZI - STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 
METODI                                   Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti 
                                                    Lezioni pratiche in laboratorio 
 
MEZZI E STRUMENTI          Libro di testo 
                                                    LIM 
                                                    Didattica a distanza dal 5/3/2020 
 
STRUMENTI DI                      Interrogazioni orali 
VERIFICA                                 Verifiche scritte                                                     
                                              

  
 
 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
Relativamente agli argomenti proposti dal testo in adozione sono state operate difficili ma 
inevitabili scelte, concordate e decise in dipartimento. 
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ALLEGATI: 
 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

PROVE SCRITTE E ORALI 
 

SCIENZE 
 

                                                              A.S. 2019-2020 
 
 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO 
Valutazione 
attribuibile 

Completezza della risposta e 
rielaborazione delle conoscenze 

0.7 - 7 

Correttezza e chiarezza espositiva 0.1 - 1 

Capacità di analisi e di sintesi 0.2 - 2 

  

 

Valutazione complessiva 

 

 

1 - 10 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 
 
                                                      a.s.   2019 - 2020 
 
 
                                                    CLASSE  V   sez.A 
                                                   MATERIA: SCIENZE 
 
                                           DOCENTE: BRUNA MIDENA                                                 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze 
 
 

CONOSCENZE                 Conoscenze dei contenuti e del linguaggio proprio della 
disciplina. 
 
  
CAPACITA’                       - Saper interpretare in una visione globale il metabolismo 
cellulare. 
                                            - Saper  individuare i concetti chiave all’interno delle 
problematiche  
                                              affrontate. 
.. 
 
COMPETENZE                  - Saper osservare, confrontare fenomeni naturali e  realizzare 
opportune  
                                               sintesi concettuali . 
                                             - Utilizzo di strumenti di analisi e di riflessione che consentano 
una  
                                               corretta interpretazione di fenomeni biochimici e geologici. 
                                             - Acquisizione di un linguaggio specifico che permetta una 
esposizione  
                                              chiara ed organizzata dei contenuti. 
 

 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
Relativamente agli argomenti proposti dal testo in adozione sono state operate difficili ma 
inevitabili scelte, concordate e decise in dipartimento. 
 
 

METODI  -  MEZZI  -  STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 
METODI                                   Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti  
                                                   Lezioni pratiche in laboratorio 
 
MEZZI E STRUMENTI            Libro di testo 
                                                    LIM 
                                                    Didattica a distanza dal 5/3/2020 
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STRUMENTI  DI                      Interrogazioni  orali 
VERIFICA                                Verifiche scritte  
                                              

  
 
 
ALLEGATI: 
 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

PROVE SCRITTE E ORALI 
 

SCIENZE 
 

  A.S. 2019-2020 
 
 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO 
Valutazione 
attribuibile 

Completezza della risposta e 
rielaborazione delle conoscenze 

0.7 - 7 

Correttezza e chiarezza espositiva 0.1 - 1 

Capacità di analisi e di sintesi 0.2 - 2 

  

 

Valutazione complessiva 

 

 

1 - 10 
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 LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI   

                                                                       Anno scolastico 2019-2020 

                                             PROGRAMMA DI SCIENZE   
  
Classe V° sez. A 

  
CHIMICA ORGANICA  

● Ibridazione del carbonio  

● Isomeria di posizione, geometrica e ottica  

● Gli  idrocarburi alifatici e aromatici. Nomenclatura. Caratteristiche chimico-

fisiche e loro principali reazioni. 

● Gruppi funzionali  

● Derivati degli idrocarburi: Alcoli, Fenoli ed Eteri, Aldeidi e Chetoni, Acidi 

Carbossilici, Ammine e Ammidi, Esteri. Caratteristiche chimico-fisiche e loro 

principali reazioni.  

● I polimeri  

  
CHIMICA BIOLOGICA  

● Carboidrati: struttura e funzioni; Digestione dei glucidi.   

● Lipidi : struttura e funzioni; Digestione dei lipidi..  

● Proteine: struttura e funzioni; Digestione dei proteine. Gli enzimi e il loro 

meccanismo d’azione. Regolazione dell’attività enzimatica.   

● Gli acidi nucleici: DNA e RNA. Duplicazione del DNA. Trascrizione e 

traduzione del messaggio genetico. Codice genetico.  

● La molecola dell’ATP  

● Metabolismo ossidativo del glucosio. Fermentazione.  

● Metabolismo ossidativo dei trigliceridi  

● Metabolismo degli amminoacidi 

● Regolazione delle attività metaboliche.   

 

Gli argomenti seguenti sono steti trattati nella didattica a distanza 

BATTERI E VIRUS 

• Struttura cellula procariotica 

• Ciclo litico e lisogeno di un virus 

• Virus a RNA 
 
I MINERALI 

● Minerali: proprietà chimiche e fisiche. Polimorfismo e isomorfismo.  

● Criteri di classificazione dei minerali.  

LE ROCCE  

● Processo magmatico, viscosità e composizione del magma, struttura 

delle rocce magmatiche intrusive ed effusive. Origine dei magmi e serie 

di cristallizzazione.  

● Processo sedimentario: formazione dei clasti, erosione, sedimentazione 

e diagenesi.  

● Processo metamorfico e tipi di metamorfismo.  

● Ciclo litogenetico.  
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FENOMENI VULCANICI 

●  Meccanismo eruttivo e prodotti dell’attività vulcanica  

● distribuzione geografica dei vulcani  

● vulcanismo da punto caldo  

FENOMENI SISMICI 

● Natura ed origine dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico 

● le onde sismiche 

●  la forza dei terremoti: scala Richter e scala Mercalli 

●  distribuzione geografica dei terremoti 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA   

● le superfici di discontinuità 

●  crosta continentale ed oceanica, mantello, nucleo 

●  litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo  

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

● Generalità sulla teoria della tettonica delle placche 

  
Testi adottati:   

G. Valitutti, N. Taddei, G Mega, M. Macario CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE. Zanichelli ed 

Ricci Lucchi –LA TERRA, UN’INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE-  

ZANICHELLI ed.  

    
 
                                                                                                         L’insegnante  

                                                                                                    ( Prof.ssa Bruna  

Midena)  

 

 

 

 

Roma 30/05/2020 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
CLASSE V  sez. A     A.S. 2019-2020 

 
 

MATERIA: MATEMATICA 
 
 

DOCENTE: Patrizia Sommi 
  
  
  
  
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 
  
  
OBIETTIVI  

CONOSCENZE 

 

• aver acquisito, nel corso del 
quinquennio,  i fondamenti della 
disciplina  

• conoscere le tecniche di calcolo 
proprie dell’analisi matematica 

• Conoscere gli elementi fondamentali  
per eseguire il grafico di una 
funzione 

• conoscere i metodi  per il calcolo 
approssimato 

 

COMPETENZE • Saper  comprendere e risolvere 
elaborati che contengono strutture 
articolate  

• Sapersi esprimere con linguaggio 
tecnico 

 

CAPACITA’ 
 

• Capacità di gestire autonomamente 
problematiche progressivamente 
complesse 

•  Aver sviluppato una visione 
complessiva e unitaria della 
disciplina  

• Aver raggiunto un adeguato livello di 
astrazione 

 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA  
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METODI 
 

Lezione frontale per la trattazione di 
argomenti complessi; lezione interattiva 
per la risoluzione di problematiche 
applicative;gestione autonoma di 
argomenti opportunamente selezionati 
 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Libro di testo e fotocopie di problemi ed 
esercizi di testi non in adozione. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Interrogazioni, risoluzione di esercizi, 
quesiti teorici, problemi di livello 
differenziato 
 

  
 
  
  
 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali  
  
  
ALLEGATI: 
  
PROGRAMMA 
  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
  
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  
  
FUNZIONI 
  
Definizione di funzione, rappresentazione cartesiana, grafici deducibili, principali 
caratteristiche di una funzione, grafico per via elementare 
                         
  
LIMITI E CONTINUITA’ 
  
Il concetto di limite, le quattro definizioni di limite, le operazioni con i limiti, limiti notevoli, 
forme indeterminate.  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità. 
Teorema di Weierstrass (enunciato, controesempi), teorema dei valori intermedi (enunciato, 
controesempi), teorema esistenza degli zeri (enunciato e applicazioni). 
  
  
DERIVATE 
  
Definizione di incremento, rapporto incrementale e derivata di una funzione come limite del 
rapporto incrementale. Derivata destra e sinistra. Significato geometrico della derivata. 
Derivabilità e continuità (dim.). Calcolo della derivata delle funzioni elementari: derivata di 
una costante, derivata di senx, cosx, exp, log. Derivata di somma, prodotto e quoziente. 
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Derivata di funzioni composte. Derivata delle funzioni inverse. Tangenti ad una curva. 
Differenziale di una funzione. Derivate di ordine superiore.  Punti di non derivabilità: calcolo 
e classificazione. 
  
  
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  
  
Teorema di Rolle (enunciato e ed esempi), Teorema di Lagrange (enunciato e ed esempi), 
Teorema di Cauchy (enunciato e ed esempi), Teoremi di De  L'Hospital (enunciato e 
applicazioni). Massimi  e  minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi di funzioni derivabili. 
Problemi di massimo e minimo. Concavità, convessità e flessi. Condizioni sufficienti per la 
determinazione della concavità e dei flessi. 
  
  
STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
  
Dominio, segno, simmetrie, asintoti (classificazione, asintoti orizzontali, verticali e obliqui), 
derivata prima e seconda per la ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi. Punti di non 
derivabilità. Studio di una funzione reale di variabile reale e grafico. Dal grafico della 
funzione al grafico della derivata. 
 
I seguenti argomenti sono stati svolti con la metodologia della  Didattica a Distanza (DAD) 
 
INTEGRALI 
  
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Regole di 
integrazione. Metodi di integrazione indefinita. Definizione integrale definito e suo significato 
geometrico. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media (dim). Teorema di 
Torricelli-Barrow . Formula di Leibniz-Newton. Calcolo delle aree e dei volumi. Integrali 
impropri.  
  
 RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI ED INTEGRAZIONE NUMERICA 
  
Risoluzione di equazioni: Separazione delle radici. Metodo di bisezione.   
Integrazione numerica: Metodo dei trapezi.  
  
  
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
  
Equazioni del primo ordine: a variabili separabili; lineari omogenee e complete. 
  
 
Libro di testo:  
Manuale Blu 2.0  (vol 4B  ;  vol 5) , Bergamini, Trifone, Barozzi 
 
Roma, 30 Maggio 2020 

 L’insegnante 
                                                                                               Prof.ssa Patrizia Sommi 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
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Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 
9-10 Conoscenza ampia, 

approfondita e 
critica dei contenuti 
e dei nodi 
problematici della 
disciplina 

Sa progettare e 
terminare 
brillantemente un 
lavoro di ricerca 
autonomo 

E' capace di 
organizzare il 
pensiero con 
procedimenti di 
analisi e sintesi 
autonomi. Si 
esprime con 
padronanza del 
linguaggio specifico 

8 Conoscenza ampia 
ed organica dei 
contenuti 

Sa produrre con 
efficienza un lavoro 
assegnato 

Ha rigore logico e 
riesce a correlare 
con prontezza gli 
elementi di un 
insieme. Si esprime 
con correttezza nel 
linguaggio specifico 

7 Conoscenza chiara 
dei contenuti 
essenziali 

E' in grado di seguire 
puntualmente le 
indicazioni di lavoro 
offerte 

Possiede coerenza 
logica, riproduce 
diligentemente 
schemi proposti. Si 
esprime in un 
linguaggio semplice 

6 Conoscenza 
adeguata ad 
orientarsi tra i 
contenuti della 
disciplina 

Porta a termine un 
lavoro con il 
supporto di 
interventi specifici 
del docente 

Individua di solito gli 
aspetti essenziali eli 
riorganizza in modo 
un po' schematico. 
Si esprime in un 
linguaggio semplice 

5 Conoscenza un po' 
limitata e 
frammentaria di 
alcuni contenuti 
disciplinari 

Pur non portando a 
termine un lavoro 
assegnato, sa 
cogliere il senso 
globale 

Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere 
gli aspetti essenziali 
e solo se guidato 
riesce a 
riorganizzare in un 
quadro di insieme 
adeguato 

4 Conoscenza dei 
contenuti generica, 
confusa, lacunosa e 
superficiale 

Incontra notevoli 
difficoltà nel 
comprendere le 
istruzioni e non sa 
orientarsi 

Non sa cogliere gli 
elementi essenziali 
ed ha difficoltà ad 
organizzare il 
pensiero con 
coerenza 

3 -1 Evidenzia gravi 
lacune anche nella 
conoscenza dei 
contenuti più 
elementari 

Non si orienta 
nemmeno nei lavori 
più semplici e 
meccanici, non 
riesce mai a portarli 
a termine 

Non riesce ad 
organizzare il 
pensiero in modo 
coerente neppure 
nei contesti più 
elementari 
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MATERIA: FISICA 

  
Docente: Stefania FIORINI 

  
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 
  
OBIETTIVI 
  

CONOSCENZE Conoscere contenuti, terminologia, 
proprietà, simboli, classificazioni, leggi 
 

COMPETENZE Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi 

 Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

 Raccogliere i dati di un esperimento e 
analizzare criticamente gli stessi e 
l'affidabilità del processo di misura; saper 
costruire e/o validare un modello 

 Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui lo studente vive 
 

CAPACITA’ Capacità critiche, logiche e descrittive 
 Capacità di comunicazione efficace 
 Capacità di organizzare il lavoro in modo 

autonomo e responsabile 
 Capacità di analisi e di sintesi 
 Capacità di visione complessiva e unitaria 

della disciplina 
 
  
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
  
METODI Lezione frontale: esposizione di un 

argomento da parte dell’insegnante, anche 
con utilizzo di PowerPoint 

 Lezione interattiva: colloquio e scambio di 
idee con gli studenti, stimolati ad analizzare 
i concetti e le situazioni in modo critico 

 Esercitazioni guidate  
 Uso della LIM e di contributi online per la 

simulazione di esperimenti e la 
spiegazione di alcuni fenomeni fisici  

 Partecipazione a conferenze di 
approfondimento: 
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seminario “Viaggio nel Tempo della Fisica 
e nella Fisica del Tempo” – Prof. Vittorio 
Lubicz Università Roma Tre 

  
MEZZI E STRUMENTI Libri, filmati, videolezioni, materiali 

preparati dalla docente 
 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte con quesiti teorici e 
risoluzione di problemi  
Interrogazioni orali 
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PROGRAMMA  

Fisica Classica 

IL CAMPO ELETTROSTATICO  

• Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico.  

• Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.  

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  

• Il campo di una distribuzione piana e infinita di carica.  

• Campi con particolari simmetrie: campo di una distribuzione lineare e infinita di 
carica; campo all’esterno di una distribuzione sferica di carica; campo all’interno di 
una sfera omogenea di carica.  

  

IL POTENZIALE ELETTRICO 

• L’energia potenziale elettrica  

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali  

• La circuitazione del campo elettrico 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; il campo elettrico e 
il potenziale elettrico. Il teorema di Coulomb  

• La capacità di un conduttore  

• Il condensatore piano. I condensatori in serie e in parallelo  

• Il lavoro di carica di un condensatore 

• L’energia immagazzinata in un condensatore  
  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

• La corrente elettrica nei conduttori metallici 

• L’intensità della corrente elettrica  

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

• Leggi di Ohm  

• I resistori in serie e in parallelo  

• Le leggi di Kirchhoff  

• La potenza della corrente e l’effetto Joule 

• Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore  
  

IL CAMPO MAGNETICO 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

• Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oerstead, di Ampère, di Faraday 

• Forze tra correnti: la legge di Ampère  

• La forza magnetica di un filo percorso da corrente  

• Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira, da un 
solenoide  

• Il motore elettrico 

• Proprietà magnetiche della materia 

• La forza di Lorentz  

• Il selettore di velocità  

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  

• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere 
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L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Le esperienze di Faraday sulla corrente indotta  

• La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz 
 

Gli argomenti che seguono sono stati svolti con la metodologia della Didattica a Distanza. 
 

• L’autoinduzione: l’induttanza di un circuito. I circuiti RL: correnti di apertura e di 
chiusura del circuito  

• Energia e densità di energia del campo magnetico 

• L’alternatore 
  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• Il campo elettrico indotto  

• Il termine mancante  

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

• Le onde elettromagnetiche  

• Irradiamento e densità dell’energia di un'onda elettromagnetica 

• Lo spettro elettromagnetico 
  

Fisica Moderna 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

• Velocità della luce: contraddizione tra meccanica classica ed elettromagnetismo  

• Le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di Lorentz  

• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

• La relatività della simultaneità  

• La dilatazione dei tempi: l’intervallo di tempo proprio; il paradosso dei gemelli  

• La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto relativo; la lunghezza propria 

• Una conferma della relatività dello spazio e del tempo: i muoni  
 

 Libri di testo: U.Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs”- vol. 4 e 5, 

Zanichelli 

  

  

ROMA, 30.05.2020 

 

                                                                                                      L’INSEGNANTE 

  Prof.ssa  Stefania Fiorini 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA’ 
9 - 10 Conoscenza ampia, 

approfondita e 
critica dei contenuti 
e dei nodi 
problematici della 
disciplina 

Sa progettare e 
terminare 
brillantemente un 
lavoro di ricerca 
autonomo 

E’ capace di 
organizzare il 
pensiero con 
procedimenti di 
analisi e sintesi 
autonomi. Si 
esprime con 
padronanza del 
linguaggio specifico 

8 Conoscenza ampia 
ed organica dei 
contenuti 

Sa condurre con 
efficienza un lavoro 
assegnato 

Ha rigore logico e 
riesce a correlare 
con prontezza gli 
elementi di un 
insieme. Si esprime 
con correttezza nel 
linguaggio specifico 

7 Conoscenza chiara 
dei contenuti 
essenziali 

E’ in grado di 
seguire 
puntualmente le 
indicazioni di lavoro 
offerte 

Possiede coerenza 
logica, riproduce 
diligentemente 
schemi proposti. Si 
esprime in modo 
chiaro e appropriato 

6 Conoscenza 
adeguata ad 
orientarsi tra i 
contenuti della 
disciplina 

Porta a termine un 
lavoro con il 
supporto di 
interventi specifici 
del docente 

Individua di solito gli 
aspetti essenziali e 
li riorganizza in 
modo un po’ 
schematico. Si 
esprime in un 
linguaggio semplice 

5 Conoscenza un po’ 
limitata e 
frammentaria di 
alcuni contenuti 
disciplinari 

Pur non portando a 
termine un lavoro 
assegnato, sa 
coglierne il senso 
globale 

Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere 
gli aspetti essenziali 
e solo se guidato 
riesce a 
riorganizzarli in un 
quadro di insieme 
adeguato 

4 Conoscenza dei 
contenuti generica, 
confusa, lacunosa e 
superficiale 

Incontra notevoli 
difficoltà nel 
comprendere le 
istruzioni e non sa 
orientarsi 

Non sa cogliere gli 
elementi essenziali 
ed ha difficoltà ad 
organizzare il 
pensiero con 
coerenza 

3 -1 Evidenzia gravi 
lacune anche nella 
conoscenza dei 
contenuti più 
elementari 

Non si orienta 
nemmeno nei lavori 
più semplici e 
meccanici, non 
riesce mai a portarli 
a termine 

Non riesce ad 
organizzare il 
pensiero in modo 
coerente neppure 
nei contesti più 
elementari 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 

CLASSE V sez A    A.S. 2019-2020 
  

  MATERIA: Storia dell'Arte e Disegno 
  
  

DOCENTE: prof. Rosaria Pirozzi 
                                                                                                                                                    

PROGRAMMAZIONE 
  

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte. 
 
     

Obiettivi   
                                                            
 

  
 

CONOSCENZE 

conoscenza di contenuti, termini, fatti, 
simboli inerenti alla disciplina. 
 

  
  

COMPETENZE 

interpretazione, confronto e 
riorganizzazione dei dati 

correttezza del linguaggio specifico  

correttezza della "lettura" dell'opera d'arte 

capacità logico-espressive 

CAPACITA’ 
 

capacità di comunicazione efficace. 

capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo e responsabile 

capacità di analisi e di sintesi 
 

elaborazione di un personale ed efficace 
sistema di apprendimento 
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METODI- MEZZI -STRUMENTI DI VERIFICA 
  
  
  

METODI lezione frontale e interattiva, colloqui, 
ricerca su testi, distribuzione razionale del 
lavoro nell'arco dell'anno 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo. 
Visione di film tematici. 
Didattica a distanza a partire dal 5 marzo 

STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni, brevi trattazioni, 
ricerche su singoli argomenti o tematiche 
trasversali.  

  
  
  

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
  
  

ALLEGATI: 
  

PROGRAMMA 
  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  
  
  

Roma 8 maggio 2020                                  
                                                                                                              

                                                                                                            Prof.ssa 
                                                                                                          Rosaria Pirozzi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” DI ROMA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE. 

Classe V       sez.A- 

Anno scolastico 2019-2020 

  
Libro di testo di Storia dell’ Arte: Itinerario nell’Arte.    .  Vol   4  e  5             Prof.   R. Pirozzi 
                                                       Cricco, Di Teodoro versione Gialla            Zanichelli 
editore 
  
.                                     . 

DISEGNO 
 Grafici  finalizzati alla lettura  di spazi architettonici (piante e prospetti di edifici ) e di opere 
pittoriche escultoree 

  
STORIA DELL’ARTE 

  
La rivoluzione del realismo 

    
GustaveCourbe     Opere: 

                               Gli spaccapietre L’Atelier del pittore Fanciulle sulla riva della Senna. 
                                                                                                                                                                                          

I Macchiaioli 
                                            

Fattori Giovanni :Opere: 
                                La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro.   

                                    
                                                                                                                        

L’architettura del ferro e del vetro: Eiffel,     Paxton 
Il restauro architettonico:  E.Violllet-le Duc  J Ruskin 

  
Il villaggio industriale Crespi d'Adda 

  
La scuola di  Barbizon    
              (brevi accenni) 

  
L’Impressionismo:  

La rivoluzione impressionista. 
                                                                             
Edouard Manet Opere: 
Déjeuner sul l’herbe; Olympia, Il bar alle Folies-Bergère. 
Claude Monet Opere: 
La Grenouillère, Impressione, Il tramonto del Sole, la cattedrale di Rouen  
   Lo stagno con le ninfee, 
Pierre-Auguste Renoir Opere:            
La Grenouillère, Bal au Moulin de la Gallette   La “Bagnante,” Colazione dei canottieri  
Edgar Degas Opere:                             
la lezione di ballo, L’assenzi                                                                          

Il Postimpressionismo: 
  

Significato del termine. 
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La critica dell’impressionismo e il Puntinismo. 
                 
Paul Cèzanne Opere: 
La casa dell’impiccato, I giocatori di carte,   La montagna di Sainte-Victoire.    
Georges Seurat Opere:                         
Una domenica di pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Un bagno a Asnières, 
Il circo                                                                                         
Paul Gauguin Opere:                           
Il Cristo giallo, Donne Tathiane… E l’oro dei loro corpi, Da dove veniamo? 
 Cosa siamo? Dove andiamo 
 Van Gogh Opere:, 
I mangiatori di patate, Il ponte di Langloise, Veduta di Arlses  Campo di grano con volo di 
corvi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IL NOVECENTO 
  

La crisi degli anni a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
La “Arts and Crafts Exhibition Society” di W. Morris 

  
  

“Art nouveau”: 
Le diverse denominazioni della corrente nelle varie nazioni 

europee. 
                                                              . 
Gustav Klimt Opere: 
Giuditta, Danae, la culla. 
                                                                                                    
  

I “Fauves”: 
Origine del termine e significato della loro pittura. 

  
Henri Matisse Opere: 
 Donna con cappello, la stanza rossa,la danza 
                                                               
  

L’Espressionismo: 
                                                              Significato del termine e sua contrapposizione: 
                                                              All’impressionismo. 
  
  
 Erich Hechel: giornata limpida 
Eduard Munch Opere: Il grido.La fanciulla malata, Sera nel Corso Karl Johann, Pubertà 
                                                              . 
                                                                                                           
  

Il Cubismo: 
Origine del termine e significato storico della pittura cubista La rivoluzione cubista di Pablo 

Picasso. 
                                                               
Pablo Picasso Opere: 
Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia,                                                              
Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 
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Il Futurismo: 
                                                              La poetica futurista 

Umberto Boccioni Opere:          
La città che sale Stati d’animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio                     
                                                              ,  
Antonio  San’Elia: l’architettura futurista.                                 
  

  
Dadaismo: 

Il dadaismo, espressione delle grandi crisi 
delle coscienze durante la prima guerra mondiale 

Il dadaismo di Tzara. 
Marcel Duchamp Opere 

 Fontana, La Gioconda con i baffi.,Ruota di bicicletta 
H Arp:Opere 
 Ritratto di T. Tzara 
  

  
IL Surrealismo. 

 l’arte dell’inconscio 
Joan Mirò.Opere:  
Montroig, il Carnevale di Allerchino. 
René Magritte, Opere 
l’Uso della parola I, la condizione umana, le passeggiate di Euclide, 
Salvador Dalì Opere 
 Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di   un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
Sogno causato dal volo di un’ape. 
  
               

  
L’Astrattismo:  
oltre la forma 

                                                                 Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
  
  
 Vasilij Kandiskij  Gli scritti teorici 
  Opere: il cavaliere Azzurro, Coppia a cavallo, Murnau, Cortile del castello ,Senza titolo,  
 Improvvisazioni VI e VII, alcuni cerchi                                                             
                                                               
 Piet Mondrian:Opere 
  Composizione 10(Molo e Oceano) Composizione in rosso giallo Blu 
                                                                    
  

Il Razionalismo in architettura 
la nascita del movimento moderno 

  L’esperienza del Bauhaus.: Gropius 
  
Le Corbusier: Opere  
Villa Savoye, L’Unità di abitazione, Cappella di Notre  Dame De Haute 
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L’Architettura organica: 
Frank Lloyd Wright. Opere:  
Robie Hause. La casa sulla cascata, Guggenheim Museum 
                                                                 

  
L’Architettura fascista:      

Tra razionalismo e monumentalismo. 
  

Gli interventi urbanistici a Roma 
Storia del quartiere EUR 

  
La Metafisica 

Giorgio De Chirico. Opere: 
 Enigma dell’ora Le muse inquietanti, 
                                                                     

  
Il Realismo tra le due guerre 

    Otto Dix, Diego Rivera, Hopper 
  
  

L’eclettismo italiano: 
 Il Vittoriano Il Palazzo di Giustizia   
Il quartiere Coppedè 

,                
La Pop Art                                        

     le esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 
 Andy Warhol Opere 
 Green Coca-Cola, Marylin, sedia elettrica, minestra in scatola campbell’s. 
                                                              
  
Roma, 30 maggio 2020   
                                                               L’insegnante                                       
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” DI ROMA 

INGLESE 

Classe V       sez.A- 

Anno scolastico 2019-2020 

 
 
 
   LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
 
 
 
3. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 
  
  
CONOSCENZE Conoscenza di contenuti anche 

interdisciplinari, regole sintattiche, 
morfologiche e lessicali come word-
building, termini (comunicativi, specifici e 
tecnici), fatti in sequenza cronologica e di 
causa-effetto, funzioni grammaticali-
comunicative, classificazioni, leggi, 
procedimenti e metodi logico-deduttivi tipici 
delle aree disciplinari umanistiche e 
scientifiche 

  
  
COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e 
riorganizzazione dei dati 

 Accuracy e fluency nell'uso della lingua 
straniera e dei linguaggi specifici, 
approfondimento e argomentazione delle 
affermazioni, syllabus o programma del 
FCE/CAE: liv. FCE/B2+ saper conversare 
su argomenti linguistici e storico-letterari, 
saper redigere testi informali (rielaborazioni 
testuali, lettere/emails di vario tipo e 
stories) e formali (articoli, reports, quesiti a 
risposta aperta, saggi argomentativi, lettere 
formali di enquiry, dare informazioni e 
complaints ) l 

 Distinguere fatti e interpretazioni, 
identificare fenomeni, cause, effetti, 
soluzioni, problem solving, riconoscere 
interrelazioni 

  
  
  
CAPACITA' 

Capacità logico espressive 

 Capacità di comunicazione efficace 
 Capacità di organizzare il lavoro in modo 

autonomo e responsabile 
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 Capacità di analisi e di sintesi (formale e 
concettuale come collegamenti  disciplinari 
e non solo)  

 Elaborazione di un personale ed efficace 
sistema di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. METODI – MEZZI – STRUMENTI DI 
VERIFICA 
  
 
  
  
METODI 
  

Lezione frontale e 
interattiva  con 
preparazione su 4 
libri di testo + 
schede scritte 
dall’insegnante, 
conversazione, 
tutoraggio 
individuale con 
correzione degli 
elaborati e dei 
quesiti nei 
quaderni, colloqui, 
conversazione, 
rielaborazione delle 
conoscenze, 
distribuzione 
razionale del lavoro 
nell’arco dell’anno. 
 

    
Schede da altri libri 
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MEZZI E 
STRUMENTI 
 

di testo, commenti 
dell’insegnante , 
attività di Listening  
FCE e di 
conversazione, 
costruzione della 
lezione con gli 
studenti, tecnica 
dello ‘scaffolding’ 
 

  
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, 
dibattiti 
argomentativi, 
conversazione sugli 
argomenti del 
programma; prove 
scritte: traduzione 
di parti di testo 
dall’inglese con 
analisi di parole 
chiave e tematiche 
salienti, attività di 
rinforzo e 
consolidamento, 
quesiti a risposta 
singola aperta di 
tipologia B, anche 
con 10 righe, 
trattazioni 
sintetiche in 15 o 
20 righe tipologia 
A,  ascolto e 
comprensione del 
parlato e di 
materiali registrati. 
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 Programma di Lingua e Civiltà Inglese V A   Prof. ssa   A. Fattori  A.S. 2019-20 
  
 
   -  Dal testo “Mirror of the Times” 1  
      Background Storico: gli Hannoveriani- George III pag. 388-89 (All. 1 ) 
                                         George III, George IV and William IV pag. 470-471  (All.2 ) 
    - Dal testo “Literary Links” 2 Ed. Cideb 
                                         The Industrial and the French Revolutions pag. 316-317 
                                          Radicalism in Britain and  Peterloo Massacre in 1819 pag.322 
  
 
  -  L’ETA’ ROMANTICA    da "Literary Hyperlinks A "  Ed. Cideb  
 
 -  Etimologia  e caratteristiche del Romanticismo pagg.  394, 95-399  e 324-325 (vecchia 
edizione) 
 -   Immaginazione primaria e secondaria in Coleridge pag.  448  e 373  (v.e.) 
    “The Lyrical Ballads” pag.  399 e 428;   359 (v.e. ) 
  
 -    Edmund Burke 
   -  Saggio sull’origine del Sublime e del Bello  pag. 397 e 326-327 (v.e.)  
 
   -  Cenni biografici  di P. B. Shelley   
  -  Traduzione e temi del sonetto politico “England in 1819” pagg. 474-475 e 398-99 (v.e.)  
 
   -   The Gothic Novel  pag. 495  e  419 (v. e.)  
 -     Monsters and their meanings pag. 122  e 33 (v.e.)  
  -   Elementi biografici  di Mary Shelley, plot of “Frankenstein” and Interpretations pagg. 
511-12 e 430-31 (v.e.) 
   -   Traduzione brano pag.  514 righe  31-46  
   . 
  
-   L’ETA’ VITTORIANA  
 
-  Dal testo in adozione “Literary Hyperlinks  B ” Ed. Cideb 
 -  Economy and society, The pressure for reform, Technological innovations, The cost of 
living pagg. 10, 12,13,14  
    Poverty, the  Poor Laws and the Workhouses   pag. 16 
     l’Utilitarismo  di Stuart Mill.pag. 53  e 47 (v.e.) . 
 -   Il compromesso Vittoriano pag. 23 
 -  Il Romanzo sociale Vittoriano, Rapporto Individuo-Società e realismo, il Romanzo di   
   Formazione, le Tecniche narrative, la molteplicità della città  pagg. 29,30.      
 
    
 -   Cenni biografici di Charles Dickens   
-     
-   Victorian Social Evils and Literary techniques: Pathos and Grotesque ( 3° Allegato)     
 -  From ‘ Oliver Twist’ 2° capitolo: traduzione del  brano “Jacob's island” a pag. 49-50.           
                                                                                                              
                                                                                                                                                   
  -  Elementi biografici di Robert Louis Stevenson from ‘ Only Connect 2’ Ed. Zanichelli 
 -  Origine del romanzo “Dr Jekyll and Mr Hyde”,trama, doppia ambientazione, analisi, 
tema  Doppio  e     
    simbolismo dei                                                                                                       
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    quattro personaggi, tecnica multi-narrativa,  influenze ed interpretazioni  
    pagg. 673-674(4° All.) 
 -   Dal 6° capitolo, traduzione del brano a pag. 156 di “Mission 1 F.C.E.” 
      “The Remarkable Incident of Dr Lanyon”( 5° Allegato) 
                                                                                                                                            
  
 
  
  
 
 
 
 
 
-  Il Movimento Decadente: Etimologia e temi, periodo storico, origini letterarie, il fine 
artistico,  
   aspetti principali.  
-  L’Estetismo: le origini, art for art’s sake e la libertà dell’artista, relazione tra arte e vita, il 
dandy e  
    parallelismo con il ribelle bohemien. 
  
-  Elementi biografici di Edgar Allan Poe 
 -  The Detective Stories or Tales of Ratiocination and the Tales of Imagination or 
Grotesque 
     pag. 37-38 (  All. 6 ) 
 -  Temi del brano “The Oval Portrait” pag. 40 e 39 (v.e.) e traduzione del brano a pag. 42 
righe 41-77  

•  
 -  Aspetti biografici di Oscar Wilde    
-   I Principi Estetici del Movimento e della prefazione al romanzo “The Picture of 
Dorian Gray” e   
      trama;  
 -   Il bello ed il piacere, la vita in imitazione dell’Arte e sua superiorità, il dandy,  gli 
aspetti Decadenti  
      di “The Picture of Dorian Gray” ed influenza di   Huysmans   pag 171, 172,173 
 -    Dal 2° capitolo e dal brano “I Would Give my Soul for That” : traduzione righe 1-
49 pagg. 175-176;    
 
-  L’ETA’ MODERNA 
 -  La Letteratura Moderna pag. 219, 224, 225, 226,227,228 
 -  Il Romanzo Moderno, Influenza di S.Freud,  teoria di Bergson, l’idea della 
coscienza  in William  
    James, le tecniche dello ‘Stream of Consciousness’ e monologo interiore indiretto 
e diretto   
      
 
-  Elementi biografici di George Orwell  
-  Romanzo “1984”: trama, relazione individuo-potere, tematiche, eroe ed antieroe, 
Newspeak e      
    Doublethink, ambientazione pag. 322, 323,324 e simbolismo della nomenclatura  
 - Traduzione del brano pag. 325-326 fino alla riga 29 compresa 
  
-  Elementi biografici di James Joyce 
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  -  Tecniche narrative tradizionali ed innovative nei “Dubliners”: monologo interiore 
indiretto e diretto,  
   simbolismo, ‘stream of consciousness”, epifania, tematiche della paralisi e del male 
di vivere,  
   dell’incomunicabilità (All. 7) e pagg. 254-255 
 -  Traduzione del brano tratto dalla story “The Dead”righe 24-39 
  
      Prof.ssa Antonella Fattori                                                                                                                                                            
Roma, 30 /05/2020 
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 Anno Scolastico 2019-2020 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 
 

CLASSE V   Sez. A 

 

 

MATERIA:  RELIGIONE 

 

 

DOCENTE:  GIUSEPPE PANECALDO 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

OBIETTIVI 
 
 

CONOSCENZE 

Di alcune abilità  personali; di alcune dinamiche relazionali; delle 

proprie esperienze per una consapevolezza di sé. 

COMPETENZE 

 

Nel comunicare e collaborare insieme al gruppo classe. Nella 

presentazione e risoluzione di problemi. 

Nell’ascolto non giudicante per un dialogo aperto ai diversi punti di 

vista presentati nella classe. 

Nel distinguere i fatti dalle interpretazioni 

ABILITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità logico espressive. Capacità di analisi. 
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
 
 

METODI 

Lezione frontale e interattiva.  

Colloqui, dibattiti, lavori di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI 

Messe in situazioni. Studio di casi.  

Lettura di brani. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA Relazione orale  

 
 
 

 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e la programmazione 
dipartimentale fino all’emergenza della pandemia. In Dad si è provveduto a rimodulare 
le modalità di comunicazione e del programma.  
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ALLEGATO: 
 

PROGRAMMA 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

2019/2020 

CLASSE V A 

 

 

 

- La conoscenza di Sé attraverso un percorso sensoriale e relative riflessioni 

cognitivo verbali. 

 

 

- Le diverse intelligenze. Analisi delle proprie abilità e competenze. 

 

     -    Studio degli stili emotivi personali 

 

- Analisi della differenza tra credenze e valori. 

           Studio di casi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”-ROMA 
 

 

CLASSE V sez. A                                A.S. 2019-2020 

 

 

MATERIA: Storia 

 

                         DOCENTE: PAOLO VALENTINI 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

 
OBIETTIVI 

 

                                   

 

CONOSCENZE Conoscenza dei principali fatti storici e attitudine ad ordinarli                   

                             cronologicamente in sequenze più o meno ampie. Selezione, 

                             in base a criteri esplicitati, delle informazioni contenute in un testo 

                             e loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

                             rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

                             logico-sintattico. 

 

COMPETENZE Individuare in una situazione storica i suoi elementi politici 

                            (forme istituzionali, principi e metodi dell’esercizio del  

                           potere, organizzazione e gerarchie sociali), economici 

                           (metodi e strumenti di produzione, distribuzione della ricchezza, 

                           lavoro e classi sociali), culturali (ideologie, religioni, valori 

                           dominanti ed emergenti) attraverso l’utilizzazione dell’analisi 

                           storiografica. 

 

CAPACITA’      Ricomporre in un insieme organico gli elementi considerati 

                           cercandone le possibili connessioni e legami. Rintracciare, 

                           anche in base alla riflessione storiografica, i possibili rapporti 

                           di causa ed effetto tra gli eventi esaminati. Rielaborazione  

                           critica delle tematiche proposte.  

 

 

 

 

 
 

  METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI VERIFICA 
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METODI                               Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il                      

                                              quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio  

                                              sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante  

                                              con particolare riferimento alla lettura, analisi e  

                                              relazione della letteratura storiografica e dei docu- 

                                              menti già esaminati durante le lezioni. Elaborazione 

                                              di schede, schemi e riassunti per riordinare criticamente 

                                              la materia e consentire confronti e collegamenti tra 

                                              le tematiche trattate. 

 

MEZZI E STRUMENTI     Uso del manuale e di antologie della letteratura                                                                                    

                                               storiografica e dei documenti, attività di  

                                               approfondimento riguardo alle analisi di Gramsci e 

                                               di Romeo sul Risorgimento, utilizzo di film.                                        

 

STRUMENTI  DI                 Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno 

VERIFICA                            delle discussioni ricordate a proposito del metodo di  

                                                lavoro. Interrogazioni formali non programmate                       

                                                effettuate in ore esplicitamente  dedicate alla verifica . 

                                                Somministrazione di questionari con quesiti a risposta 

                                                singola e con trattazione sintetica di argomenti. Attività  

                                                di recupero in orario antimeridiano e in itinere.                                                                                             

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e secondo la 

programmazione personale (integrativa di quella dipartimentale) depositata in 

Segreteria. 

 

NOTE  :                                              

              Obbiettivi 

              Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le cono- 

              scenze disciplinari specifiche dall’attitudine ad applicarle per svolgere ope- 

              razioni connesse con l’assimilazione della disciplina (competenze ) e dalla 

              capacità di rielaborare criticamente tali elementi, sviluppandone aspetti e  

              prospettive. Tale opinione rivela un vizio formalistico poiché ritiene pos- 

              sibile scindere i metodi dai contenuti. Personalmente ho invece perseguito 

              degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi funzionali al 

             raggiungimento dei primi. 

       

 

 

  Didattica 

 
                  Ritengo opportuno esplicitare il criterio che mi ha condotto a formulare il programma di Storia 

del quinto anno del liceo scientifico accoppiando il Novecento con l’Ottocento. Come hanno 

evidenziato le discussioni in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, 

affrontare lo studio del Risorgimento (e dell’Ottocento) alla fine del quarto anno in modo spesso 
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frettoloso, o comunque poco meditato, comporta la sostanziale perdita della rilevanza storico-

politica di quegli eventi e l’incapacità di cogliere a pieno le forti radici del Novecento. 

Personalmente ho avvertito questa difficoltà da molto tempo poiché concepisco la coscienza 

storica come elemento indispensabile della formazione civile dei giovani. In questo senso il 

Novecento è stato trattato in stretta relazione con l’Ottocento per sottolineare il carattere 

processuale dei principali problemi del presente e dell’immediato passato. Il programma quindi ha 

voluto cogliere la formazione di alcuni aspetti rilevanti della società contemporanea come 

l’affermazione dell’industrializzazione e delle classi borghesi, con i notevoli problemi relativi a 

questi processi; in particolare, per quanto riguarda l’Italia, sono state ricostruite le caratteristiche 

sociali, politiche ed economiche del Risorgimento e le sue conseguenze sullo sviluppo dello stato 

unitario, nella convinzione che tali tematiche costituiscano sempre più  un apporto significativo e 

non sostituibile della riflessione storica alla comprensione del Novecento. Durante l’intero anno 

scolastico è stato ricostruito il dibattito politico-storiografico tra l’impostazione liberale e quella 

marxista negli studi risorgimentali, con riferimento alle analisi di Gramsci e di Romeo, perché 

fossero chiari i termini del dualismo territoriale e sociale dell’Italia come orizzonte delle principali 

questioni del nostro stato nazionale. A questa impostazione si riferisce anche l’attività svolta nel 

triennio sulla Costituzione italiana: sono stati utilizzati i verbali dell’Assemblea Costituente per 

ripercorrere alcuni aspetti del dibattito politico-giuridico sviluppatosi in quella sede come 

espressione di questioni storiche nazionali e internazionali.  

  Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte nella parte 

generale del presente documento, che queste intenzioni didattiche hanno trovato  una 

realizzazione parziale non tanto per responsabilità degli alunni quanto per 

circostanze particolarmente sfavorevoli. Infatti la classe, nel corso del triennio, ha 

maturato un buon dialogo educativo con l’insegnante ed è cresciuta nella 

partecipazione, nell’interesse e nei risultati, anche se l’impegno non è stato sempre 

costante. I fattori sfavorevoli sono da ricondurre a varie forme di discontinuità 

didattica, tra cui ripetuti atti di vandalismo nel primo quadrimestre e le note difficoltà 

scolastiche nel secondo quadrimestre, riguardo l’anno in corso.                  Gli effetti 

sullo svolgimento del programma hanno comportato l’eliminazione o la limitazione 

di argomenti in modo tale da concentrare l’attenzione solo su aspetti essenziali, 

realizzando parzialmente il progetto iniziale.  

ALLEGATI: 

PROGRAMMA                 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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LICEO SCIENTIFICO    STATALE 

                                                                      “PRIMO LEVI”  -   ROMA 

                                                                          Classe V   -   Sez. A 
 

 

Prof. Paolo Valentini 

 

Programma di Storia 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Testo in adozione: Desideri-Themelly, “Storia e storiografia”, D’Anna, vol.II e 

vol.III.   

 

- Riferimenti alla situazione italiana nel primo Ottocento e all’eversione della 

feudalità nonché all’azione e al pensiero di Mazzini e di Gioberti; alla rivoluzione 

industriale e allo sviluppo capitalistico; all’ordine politico della Restaurazione. 

- Le condizioni delle classi lavoratrici e il pensiero sociale: Saint- Simon, Owen, 

Fourier, Blanc, Blanqui. La concezione materialistica della storia. 

- Le rivoluzioni del 1848 in Europa. La politica di Guizot; la rivoluzione di febbraio 

in Francia e la seconda repubblica. La rivoluzione in Italia: le riforme del 1846-47; 

la prima guerra d’indipendenza e la sconfitta di Carlo Alberto; i governi democratici 

e le loro caduta. 

- Lo sviluppo economico tra il 1850 e il 1870: affermazione della borghesia e della 

civiltà industriale moderna. Cenni all’ascesa di Luigi Bonaparte e al Secondo 

Impero. 

- La Russia dalla guerra di Crimea all’abolizione della servitù della gleba. Alcuni 

aspetti della Cina, dell’India e del Giappone nell’Ottocento. 

- L’unificazione italiana. Il problema storico della unificazione; le condizioni 

dell’Italia pre-unitaria; l’assetto socio-economico del centro-nord e del sud; 

l’agricoltura capitalistica, la mezzadria e il latifondo. Il Piemonte di Cavour: 

modernizzazione economica e nuovi indirizzi politici interni ed internazionali. La 

politica delle forze democratico-repubblicane. Preparazione e avvio della seconda 

guerra d’indipendenza. Le annessioni, la situazione del nuovo regno, l’impresa 

garibaldina nel sud. I problemi dell’Italia unita: difficoltà finanziarie, le condizioni 

del sud e il “brigantaggio”, il compimento dell’unità nazionale.                            Da 

questo punto è iniziata la didattica a distanza: 

- La questione meridionale; la questione romana. L’acquisizione del Veneto e di 

Roma.                                   

 

 

 

 

-2- 
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- L’unificazione tedesca: la conclusione del regno di Federico Guglielmo IV; la grave 

crisi politico-istituzionale e il governo di Bismarck. La questione dei ducati sotto 

controllo danese, la guerra con l’Impero asburgico. Il conflitto franco-prussiano e il 

compimento dell’unificazione tedesca. La crisi del regime napoleonico e la Comune 

di Parigi. 

- L’evoluzione economica e sociale dopo il 1870. Crisi e riorganizzazione 

capitalistica, concentrazione industriale. L’espansione coloniale nei paesi 

extraeuropei.  

- Il sistema di alleanze europee e la situazione tedesca del periodo bismarckiano.  

- Le ragioni della caduta della Destra storica. L’avvento della Sinistra e il 

trasformismo. Il delinearsi della questione meridionale. Il protezionismo e la 

costituzione di un blocco di interessi raccolti attorno al latifondo agrario e 

all’industria pesante. Crispi e Giolitti. 

- Lo sviluppo economico dal 1896 al 1907 e le modificazioni del capitalismo. Il 

dibattito sull’imperialismo. Il movimento operaio dalla I alla II Internazionale.  

- L’Italia dopo la sconfitta di Adua: la crisi di fine Ottocento, la svolta politica del 

1900-01, Giolitti, la sua azione politica e la costituzione di un nuovo sistema di 

alleanze sociali; lo sviluppo industriale italiano. La crisi del sistema giolittiano, la 

guerra di Libia, la nuova legge elettorale e le elezioni del 1913. 

- Le nazioni europee alla vigilia della prima guerra mondiale: il contrasto anglo-

francese-tedesco dai Balcani al Medio-Oriente all’Africa; tensioni e conflitti nei 

Balcani. 

- Lo scoppio del conflitto nell’estate del 1914: gli obbiettivi strategici delle potenze 

belligeranti. La guerra di movimento e quella di posizione. L’Italia dalla neutralità 

all’intervento. L’evoluzione del conflitto nel 1916-17: la tattica 

dell’annientamento, le grandi battaglie di Verdun e della Somme, la guerra 

sottomarina tedesca, le crescenti difficoltà economiche degli Imperi Centrali, il 

collasso della Russia, l’entrata in guerra degli Stati Uniti. La conclusione del 

conflitto: il crollo degli Imperi Centrali, i trattati di pace e la “Società delle 

Nazioni”. 

- Cenni alla rivoluzione in Russia e all’avvento del nazismo in Germania. 

- La crisi del primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso, la nascita e lo sviluppo     

del fascismo.  
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- Le caratteristiche sociali del fascismo, la conquista del governo e dello stato. Alcuni 

aspetti essenziali della politica interna ed estera del fascismo negli anni 30.                                          

- Alcuni aspetti del periodo tra le due guerre mondiali, la “grande crisi” e i primi 

anni Trenta. 

- La preparazione allo scontro militare della Germania hitleriana, la persecuzione 

antisemita, la politica espansionistica e gli equilibri internazionali. L’inizio del 

secondo conflitto mondiale. L’attacco tedesco alla Francia e all’Inghilterra, l’entrata 

in guerra dell’Italia. L’apertura del fronte russo. La “Carta atlantica”, l’intervento 

militare degli Stati Uniti. Il “nuovo ordine” nei paesi occupati e la Resistenza. La 

fine dell’offensiva tedesca in Russia e la battaglia di Stalingrado. Le controffensive 

alleate. La caduta del fascismo in Italia, l’armistizio e la Resistenza. Le conferenze 

di Teheran, Yalta e Potsdam. La conclusione del conflitto. 

                                                               

    

Educazione civica: 

- Lettura e commento della seconda parte della Costituzione italiana, significato dei 

diversi articoli; inoltre ogni alunno ha ricercato tra i verbali dell’Assemblea 

Costituente alcune discussioni relative alla formulazione di un articolo, a scelta, di 

questa parte. Tale attività rappresenta la conclusione di un analogo lavoro svolto 

nel terzo anno riguardo i principi fondamentali e nel quarto anno riguardo la prima 

parte della Costituzione.                                

 

Il programma comprende l’elenco allegato dei brani discussi durante l’anno 

scolastico, le opere di R. Romeo “ Risorgimento e capitalismo” (Cap. I, 

par. II, “La tesi del Gramsci”) e di A. Gramsci “Il Risorgimento” dai “Quaderni del 

carcere” (Cap.II, “Il Risorgimento”, par.”L’età del risorgimento”) nonché visione, 

commento e discussione dei film “Bronte, cronaca di un massacro” e “Il Gattopardo”.  

 

Roma 30/5/2020         
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
CLASSE V A 

 
Prof. Paolo Valentini 

 
 
 

Dal testo 
“STORIA E STORIOGRAFIA” 

 
 

Programma delle letture e documenti 
 
 
 
 
 

 
       Dall'Illuminismo all’età Imperiale – Vol. II 
          Primo tomo  
 
 
Cap. VIII- Rivoluzioni e riforme negli anni Trenta e Quaranta  
  4)Istruzione generale per gli affratellati nella "Giovane Italia"                    pag.515        
                    
                  
       Secondo tomo  
 

         

Cap. X   - L 'industrializzazione, il movimento operaio, i primi teorici del socialismo 
   8)Il Manifesto del Partito comunista (1848)     pag. 634 
     
Cap. XI  - La rivoluzione fallita. 1848-1851  
 2)Le insurrezioni popolari del' 48 viste da uno storico liberale    pag. 694 
 3)L 'equivoco della repubblica di febbraio                pag. 696 
22)I1 dibattito sulla rivoluzione fallita       pag. 727 
 
  
Cap. XIII- Il movimento nazionale italiano e il compimento dell'Unità(1849-1861)  
12)E' necessario salvare l'Italia da Garibaldi      pag. 835 
13)"Farla finita al più presto con Garibaldi"      pag. 836  
19)La Società Nazionale                  pag. 846 
22)Garibaldi delude le masse contadine del Mezzogiorno    pag. 854 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                              -2- 
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Cap. XIV- Il difficile decollo dello Stato unitario. La liberazione del Veneto e  
                 di Roma  
 1)"Libera Chiesa in libero Stato"                   pag. 886 
 3) I1 Sillabo, repertorio dei "principali errori dell'età nostra"      pag. 890 
 5)La Destra storica lascia cadere il progetto di decentramento      pag. 895 
 6)I1 brigantaggio nella relazione d'inchiesta parlamentare Massari(maggio 1863)  
                                                           pag. 896 
12)La liquidazione dei demani e delle terre ecclesiastiche si risolve  
      a beneficio della borghesia meridionale                  pag. 910 
 
Cap. XV -Industrializzazione, imperialismo, socialismo  
16) La concentrazione industriale: cartelli e trusts                pag. 998 
17) Altre caratteristiche della nuova era industriale: il dumping,            
l'organizzazione scientifica del lavoro, l'intervento dello Stato  
   nell'economia                              pag.1000 
23) La vera radice dell'imperialismo è quella economica                       pag.1016 
24) L 'imperialismo, fase suprema del capitalismo     pag.1020 
25) La revisione storiografica dell'imperialismo               pag.1021 
 
Cap. XVIII-L 'Italia nell'età della Sinistra  
5) Oppressi e oppressori in Sicilia.Contrastanti opinioni sulla mafia   pag.1186 
14)La Tariffa doganale del 1887. La "via prussiana" dello sviluppo  
      capitalistico                             pag.1204 
15)Le due anime dell'industria italiana negli anni Ottanta    pag.1206 
 
 
Cap. XIX - La crisi di fine secolo  
6)Torniamo allo Statuto (1897)                  pag.1253 
8)Una nuova strategia per lo Stato liberale                pag.1258 
         
Il Novecento: dall'età giolittiana ai nostri giorni (vol.III) 
 
Primo tomo  
 
Cap. II- La prima guerra mondiale: 1914-1918  
 4) Difesa del neutralismo. La lettera del "parecchio"       pag. 120 
 6) Un'arringa al popolo di Roma (13 maggio 1915)       pag. 122 
35) Nel corso della guerra si forma il blocco che sosterrà il  
     fascismo                                                                                               pag. 186                                                                                                      
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Cap. IV- La crisi dello Stato liberale e I' avvento del fascismo in Italia  
19) Il fascismo è la sintesi delle storiche malattie italiane       pag. 336 
20) Il fascismo come rivolta piccolo-borghese         pag. 337 
21) "II fascismo ha portato a termine il processo di unificazione  
     delle forze reazionarie italiane"                    pag. 340 
 
 
Secondo tomo  
 
Cap. X- L’Italia nella seconda guerra mondiale 
           13) La Resistenza come guerra di popolo    pag. 895 
 
 
 
  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Descrittori 

 

    Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla programmazione a 

suo tempo presentata. In questa sede si intende evidenziare che la griglia di 

valutazione, intesa come  rigido sistema di elementi valutativi reciprocamente 

separati e dei loro relativi pesi espressi quantitativamente, si fonda su una concezione 

della didattica come processo seriale, frammentario e culturalmente impoverito degli 

aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che compito della 

scuola sia proprio sviluppare nei giovani un’attitudine critica e una capacità di serio 

lavoro culturale intendo la griglia valutativa come indicazione generale degli aspetti 

della preparazione che si vogliono accertare. 

Essi sono: 

- capacità di ragionamento (di analisi, sintesi e comparazione ) 

- esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

-    conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 

La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile questi aspetti è 

fondata sui seguenti criteri di massima: 

uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 

quattro: preparazione carente; 

cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 

sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di               

ragionamento; 

sette: capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici  

della materia; 

otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 

nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di rielaborazione e                 

riflessione, esposizione accurata.  

Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali tendenze pedagogiche, 

possa costituire un’approssimazione a quanto sopra espresso.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: ………… 

Sezione: ………… 

Gravemente  

insuff. 

 

 

Insuff. 

 

 

Suff. 

 

 

Discreto 

 

 

Buono Ottimo 

  1-3 4-5 6 7 8 9-10 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 

CHIAVE; RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

     

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

     
 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

     

 

 punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

 punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”-ROMA 
 

 

CLASSE V sez. A                                A.S. 2019-2020 

 

 

   MATERIA: Filosofia 

 

                         DOCENTE: PAOLO VALENTINI 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

                                   

 

CONOSCENZE  Conoscenza dei principali autori e movimenti filosofici. Selezione, 

                              in base a criteri esplicitati, delle informazioni contenute in un testo 

                              e  loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

                              rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

                              logico-sintattico. Indicazione di elementi comuni a filosofie diver- 

                              se per collocazione storica e impostazione metodologica. 

 

COMPETENZE Individuare il rapporto tra il sistema filosofico studiato e  il suo 

                             contesto storico. Saper affrontare l’analisi di un testo filosofico 

                             cogliendo gli aspetti rilevanti della struttura logico-concettuale 

                             e  confrontandone gli elementi. Comprendere i fattori concettuali  

                             distintivi della filosofia studiata. 

      

CAPACITA’      Ricostruire la struttura logica del pensiero filosofico studiato. Con- 

                             frontare  più elaborazioni filosofiche in base alle loro caratteristiche 

                             concettuali e alla loro valenza culturale. 
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METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI VERIFICA 

 

 

 

METODI                               Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il                      

                                              quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio  

                                              sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante  

                                              con particolare riferimento alla lettura, analisi e  

                                              relazione della letteratura filosofica già esaminata 

                                              durante le lezioni. Elaborazione di schede, schemi e                                                             

                                              riassunti per riordinare criticamente la materia e con- 

                                              sentire confronti e collegamenti tra le materie trattate.                                                  

 

MEZZI E STRUMENTI    Uso del manuale che contiene anche un’antologia com-                                                                                    

                                              mentata della letteratura filosofica.  

 

STRUMENTI  DI               Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno 

VERIFICA                          delle discussioni ricordate a proposito del metodo di  

                                              lavoro. Interrogazioni formali effettuate in ore espli-  

                                              citamente  dedicate alla verifica ma non programmate. 

                                              Somministrazione di questionari con quesiti a risposta 

                                             singola e con trattazione sintetica di argomenti. Attività 

di  recupero in orario antimeridiano e in itinere.  

                                              

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e secondo la 

programmazione personale (integrativa di quella dipartimentale) depositata in 

Segreteria. 

 

NOTE  :                                              

              Obbiettivi 

              Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le cono- 

              scenze disciplinari specifiche dall’attitudine ad applicarle per svolgere ope- 

              razioni connesse con l’assimilazione della disciplina (competenze ) e dalla 

              capacità di rielaborare criticamente tali elementi, sviluppandone aspetti e  

              prospettive. Tale opinione rivela un vizio formalistico poiché ritiene pos- 

              sibile scindere i metodi dai contenuti. Personalmente ho invece perseguito 

              degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi funzionali al 

              raggiungimento dei primi. 
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              Didattica 

 

 

    E’ stata realizzata un’attività interdisciplinare con lo scopo di sviluppare nei  

giovani la consapevolezza della rilevanza dei cambiamenti culturali nel passaggio 

tra Ottocento e Novecento in campo matematico, fisico, filosofico e letterario, 

mutamenti che hanno determinato la crisi del paradigma concettuale del 

meccanicismo e del positivismo.     

  Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte nella parte 

generale del presente documento, che queste intenzioni didattiche hanno trovato  una 

realizzazione parziale non tanto per responsabilità degli alunni quanto per 

circostanze particolarmente sfavorevoli. Infatti la classe, nel corso del triennio, ha 

maturato un buon dialogo educativo con l’insegnante ed è cresciuta nella 

partecipazione, nell’interesse e nei risultati, anche se l’impegno non è stato sempre 

costante. I fattori sfavorevoli sono da ricondurre a varie forme di discontinuità 

didattica, tra cui ripetuti atti di vandalismo nel primo quadrimestre e le note difficoltà 

scolastiche nel secondo quadrimestre, riguardo l’anno in corso.                  Gli effetti 

sullo svolgimento del programma hanno comportato l’eliminazione o la limitazione 

di argomenti in modo tale da concentrare l’attenzione solo su aspetti essenziali, 

realizzando parzialmente il progetto iniziale. 

 

 

 

                       

 
ALLEGATI:    

 

 PROGRAMMA 
   

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             LICEO SCIENTIFICO STATALE 

                                                                             “PRIMO LEVI” -  ROMA 

                                                                                 Classe V -   Sez. A 

 

 

Prof. Paolo Valentini 
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Programma di Filosofia 

Anno scolastico 2019-2020 

Testo in adozione:   

Cioffi, Gallo, Luppi, Vigorelli, Zanette, “Il discorso filosofico”, Bruno Mondadori, 

vol. II-III.    

 

                                   

KANT                       Cenni agli scritti precritici e alla “Dissertazione” del 1770. 

                                  L’esito della tradizione empirista e razionalista, illuminismo e  

                                  criticismo. Critica della ragion pura: fondazione della 

                                  conoscenza oggettiva, il concetto di trascendentale, giudizi 

                                  analitici, sintetici a posteriori, sintetici a priori, la 

                                  “rivoluzione copernicana”. Estetica trascendentale: spazio 

                                  e tempo. Analitica trascendentale: le categorie e la loro 

                                  deduzione; lo schematismo dell’intelletto. I principi del- 

                                  l’intelletto puro. Fenomeno e noumeno. 

                                  Dialettica trascendentale: psicologia, cosmologia 

                                  e teologia razionali; idee e ragione. Critica della ragion 

                                  pratica: il carattere categorico e formale dell’etica, i postulati 

                                  della ragion pratica, virtù e felicità, il sommo bene. Critica del 

                                  Giudizio: giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del 

                                  bello e del sublime; il giudizio teleologico. 

                                  Polemiche sul criticismo kantiano: Reinhold (rappresentazione 

                                  e principio di coscienza ), cenni a Schulze e Jacobi (critica alla 

                                  cosa in sé).  

FICHTE                    Critica alla cosa in sé e alla logica kantiana. Fondazione e  

                                  significato della “dottrina della scienza”, l’Io puro e la 

                                  dottrina dei tre principi, l’immaginazione produttiva. 

                                  L’etica, la concezione dello stato e i “Discorsi alla nazione 

                                  tedesca”. 

SCHELLING            Rivalutazione della natura e Assoluto. Filosofia della natura 

                                  e filosofia trascendentale nel sistema dell’idealismo trascenden- 

                                  tale, la funzione dell’intuizione estetica e dell’arte. L’esito 

                                  religioso in Fichte e Schelling e le sue implicazioni filosofiche. 

HEGEL                     La “Fenomenologia dello Spirito”, coscienza comune e sapere 

                                  assoluto, critica al formalismo (Kant, Fichte e Schelling). La 

                                  mediazione dialettica e il principio di contraddizione. 

                                  Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto), 

-2- 

 

 

                                  autocoscienza (appetito, conflitto servo-signore, coscienza 

                                  infelice), ragione.  

MARX                      La concezione materialistica della storia: le forze 

                                  produttive e i rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; 
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                                  i diversi modi di produzione, la lotta di classe, il comunismo 

                                  ( riferimenti al “Manifesto del partito comunista”).                                  

SCHOPENHAUER  Il mondo come volontà e rappresentazione: rappresentazione e 

                                  intelletto; il rapporto soggetto-oggetto e la quadruplice radice 

                                  del principio di ragion sufficiente. La volontà come cosa in sé 

                                  (il superamento dell’apparenza); libertà unicità e oggettivazione 

                                  della volontà, il dolore. Il ruolo dell’arte e le “idee”. La 

                                  moralità e l’ascesi: il percorso della liberazione dalla volontà di 

                                  vivere, la “noluntas”. 

KIERKEGAARD     L’opposizione all’idealismo hegeliano, possibilità ed esistenza. 

                                  I tre stadi del cammino della vita: estetico (disperazione e 

                                  scelta), etico (moralità sociale e peccato), religioso (l’assurdo, 

                                  il paradosso e la fede). 

COMTE                    L’Ecole Polytéchnique e la specializzazione scientifica.  

                                  Filosofia e scienza, la legge dei tre stadi, il superamento della   

                                  metafisica. 

                                  La classificazione e l’evoluzione delle scienze. La sociologia                               

                                  e la riorganizzazione sociale in un nuovo periodo organico: 

                                  statica e dinamica sociale.  

NIETZSCHE            “Dionisiaco” e “apollineo”, l’accettazione totale della vita. 

                                  Critica della morale e inversione dei valori, critica dello 

                                  storicismo e del positivismo. La “morte di Dio” e il superuomo. 

                                  Il nichilismo ed il suo superamento, l’eterno ritorno, la volontà 

                                  di potenza.   

Da questo punto è iniziata la didattica a distanza: 

 

LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: “Crisi dei 

                                  fondamenti” in matematica, teoria della relatività, meccanica 
                                 quantistica, principio di indeterminazione in fisica. Le 

contraddizioni delle teorie scientifiche e l’analisi del linguaggio. 
WITTGENSTEIN  E IL NEOPOSITIVISMO  Analisi critica del linguaggio           

scientifico, fatti e cose, nomi e  proposizioni. Il Circolo di 
Vienna, l’empirismo logico, i criteri di verificazione, dal 
fenomenismo al fisicalismo.   

  HEGEL                   La “Scienza della logica” e l’”Enciclopedia   

                                  delle scienze filosofiche in compendio”, la fondazione delle 

                                  scienze e della filosofia. Logica: la logica dialettica-astratto, 
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                                  negativo razionale, positivo razionale-; essere, essenza 

                                  (riflessione, cosa in sé, fenomeno), concetto. Cenni alla 

                                  filosofia della natura. Filosofia dello Spirito (soggettivo, 

                                  oggettivo- riferimenti alla società civile e allo stato-).  

                                  Spirito assoluto-arte, religione, filosofia e storia della filosofia-.             



 

83 

 

 

FREUD                     La psicanalisi come psicoterapia delle nevrosi, come teoria  

                                  dell’apparato psichico e come interpretazione dei fenomeni 

                                  oggetto delle scienze sociali. Analisi della sessualità infantile 

                                  e adulta. 

 

                        

 
Sono parte integrante del programma l’elenco allegato dei brani discussi durante 
l’anno scolastico. Gli argomenti relativi allo sviluppo delle scienze tra Ottocento e 
Novecento e a Wittgenstein e il neopositivismo sono stati trattati in un contesto 
interdisciplinare che ha coinvolto anche le materie di Fisica, Matematica, Italiano 
come manifestazioni della crisi dei modelli culturali positivistici e meccanicistici. 
 

Roma 30/5/2020 

 

 
Elenco dei brani antologici per l’anno scolastico 2019-2020 tratti da “Il discorso filosofico” 

Vol. II 

Kant 

Dalla “Critica della ragion pura” : La “rivoluzione copernicana”. 

Dalla “Critica della ragion pura”: La concezione dello spazio. 

Dalla “Fondazione della metafisica dei costumi”: imperativo categorico e giudizio 

pratico. 

Dalla “Critica del Giudizio” : Giudizio riflettente e finalità della natura”. 

Fichte 

Dai “Principi fondamentali di tutta la dottrina della scienza”: La riformulazione del 

principio di rappresentazione. (da ”Il testo filosofico” volume 3/1). 

Dai “Discorsi alla nazione tedesca”: La superiorità del popolo tedesco. 

Schelling 

Dal “Sistema dell’idealismo trascendentale”: L’arte è produzione geniale. 
Hegel  
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: La dialettica tra signoria e servitù. La coscienza 
servile e il lavoro. 
Da “Enciclopedia delle scienze filosofiche” e dai “Lineamenti di filosofia del diritto”:  
Scienze filosofiche e scienze empiriche. 
Dai “Lineamenti di filosofia del diritto”: Lo stato, la ragione e la realtà. 
 
Vol. III 
 
Marx 
Dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”: Lavoro e alienazione. 
Da “Per la critica dell’economia politica”: La storia e la coscienza. 
Da “Il Capitale”: Plusvalore e forza-lavoro. 
Schopenhauer 
Da “Il mondo come volontà e rappresentazione”: Affermazione o negazione della 
volontà. 

Nietzsche 

Dal “Crepuscolo degli idoli”: Come il mondo vero divenne favola. 
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Da “Così parlò Zarathustra”: La morte di Dio e il superuomo.  

 

Wittgenstein 

Da “Tractatus logico-philosophicus” : Il mondo come totalità dei fatti.  

                                                  

Hahn, Neurath e Carnap   

Da “La concezione scientifica del mondo. Il Circolo di Vienna”: Il manifesto 

dell’empirismo logico. 

                                                            -5- 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori 

 

    Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla programmazione a 

suo tempo presentata. In questa sede si intende evidenziare che la griglia di 

valutazione, intesa come  rigido sistema di elementi valutativi reciprocamente 

separati e dei loro relativi pesi espressi quantitativamente, si fonda su una concezione 

della didattica come processo seriale, frammentario e culturalmente impoverito degli 

aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che compito della 

scuola sia proprio sviluppare nei giovani un’attitudine critica e una capacità di serio 

lavoro culturale intendo la griglia valutativa come indicazione generale degli aspetti 

della preparazione che si vogliono accertare. 

Essi sono: 

- capacità di ragionamento (di analisi, sintesi e comparazione ) 

- esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

-    conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 

La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile questi aspetti è 

fondata sui seguenti criteri di massima: 

uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 

quattro: preparazione carente; 

cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 

sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di               

ragionamento; 

sette: capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici  

della materia; 

otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 

nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di rielaborazione e                 

riflessione, esposizione accurata.  

Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali tendenze 

pedagogiche, possa costituire un’approssimazione a quanto sopra espresso.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: ………… 

Sezione: ………… 

Gravemente  

insuff. 

 

 

Insuff. 

 

 

Suff. 

 

 

Discreto 

 

 

Buono Ottimo 

  1-3 4-5 6 7 8 9-10 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 

CHIAVE; RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

     

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

     
 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

     

 

 punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

 punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – 

ROMA 
 

CLASSE  5^ sez. A   
a.s. 2019-2020 

 
 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: prof.Paolo Maione 

 
PROGRAMMAZIONE: Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE Conosce i contenuti essenziali della disciplina e la terminologia specifica. 

Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive inerenti il gesto motorio e 

sportivo. 

Conosce l’importanza, gli effetti e i principi dell’attivazione generale e specifica; 

conosce l’importanza dell’allungamento muscolare, la differenza fra gli esercizi di 

mobilizzazione, tonificazione e coordinazione. 

Conosce la metodica di base per un’efficace preparazione fisica.  

Conosce i regolamenti, le tecniche e le tattiche degli sport praticati a scuola. 

Conosce i gesti e i codici arbitrali di almeno 2 sport di quelli praticati. 

Conosce le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e gli elementi base 

del Primo Soccorso. 

COMPETENZE Sa eseguire: gli esercizi di attivazione adeguati all’attività da svolgere, di mobilizzazione, 

coordinazione, tonificazione e allungamento muscolare. 

Sa praticare la corretta respirazione durante l’esecuzione degli esercizi.   

Sa rilevare il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo. 

Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dell’atletica, della pallavolo, della 

pallacanestro e del calcio a 5. 

Sa eseguire i principali gesti arbitrali di almeno 1 degli sport praticati. 

Sa utilizzare il lessico della disciplina in modo adeguato. 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende informazioni e sequenze motorie e sportive. 

Applica le conoscenze e le competenze acquisite in contesti differenti. 

Sa valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito. 

Sa arbitrare con codice giusto una partita di basket o pallavolo o calcio a 5. 

Sa affrontare una gara d’atletica, una partita di pallavolo o di basket o calcio a 5 o tennis 

tavolo 

Sa organizzarsi una seduta di allenamento e una programmazione minima per una partita o un 

torneo delle suddette discipline sportive. 

E’ in grado d’inserirsi in un’attività organizzata o di ricreare egli stesso, insieme ad altri, le 

condizioni associative per impostarla.  

 Ha capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 
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ALLEGATI : 

PROGRAMMA comprensivo delle lezioni svolte con la DAD 

GRIGLIE di valutazione 

  
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
               A.S. 2019/2020 Classe VA 

                   Prof. Paolo Maione 

 

 
L'attività si è articolata in due lezioni settimanali della durata di 1 ora. 

I punti del programma sono stati i seguenti: 

METODI A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati 

metodo globale e metodo analitico, al fine di trovare la strada più 

veloce e redditizia per il raggiungimento dell’acquisizione motoria e 

per il miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Sono state fornite spiegazioni frontali seguite da esercitazioni 

individuali, a coppie e in gruppo. 

MEZZI    

  

Palestre scolastiche con i relativi attrezzi (tavoli da tennis tavolo, 

macchinari da fitness per il potenziamento dei vari distretti muscolari,, 

attrezzature per la pallavolo, il basket e il calcio a 5, tappetini,) 

Campi all’aperto di pallavolo, basket, calcio a cinque, pistino d’atletica.  

Partecipazione individuale alle varie fasi (di istituto, interdistrettuali, 

provinciali, regionali, ed eventualmente nazionali) di diverse discipline dei 

Giochi Sportivi Studenteschi( interrotte a Marzo) 

STRUMENTI DI VERIFICA 1. Prove oggettive strutturate 

2. Test motori periodici 

3. Percorsi e circuiti di verifica 

4. Osservazione sistematica del rendimento specifico e delle qualità 

comportamentali anche in relazione ai livelli iniziali 

5. Produzione di esercitazioni scritte, quiz online o tesine . 
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POTENZIAMENTO FISICO 

- Incremento del tono muscolare di base 

- Miglioramento della mobilità articolare attraverso la tecnica dello stretching. 

SVILUPPO DELLE QUALITÀ PERCETTIVE E COORDINATIVE 

- Allenamento in situazioni di equilibrio statico, dinamico   

- Attività di coordinazione generale 

  

 ATTIVITÀ SPORTIVA 

- Didattica dei fondamentali e partite di pallavolo 

- Partite di basket 

- Partite di tennis-tavolo 

- Calcio a 5 

- Badminton 

- Svolgimento di compiti di arbitraggio 

 

ASPETTI TEORICI di Scienze Motorie e Sportive 

Come da accordi presi ad inizio anno ogni due lezioni pratiche alternavo una lezione 

teorica che hanno trattato temi sul sistema oste-artro-muscolare, cardiovascolare, 

respiratorio., storia dello sport, nascita delle Olimpiadi e teoria dell’allenamento. 

Visione di filmati sul corpo umano (organi di senso e attività sportiva) di Alberto e Piero 

Angela. Visione di filmati sul doping. Visione di slide sulla contrazione muscolare prese 

da Youtube “Agorà Scienze Biomediche” e da Google. Patologie del sistema osteo-artro-

muscolare ad interesse scolastico. 

Dal 30 marzo 2020 ho cominciato a utilizzare la DAD oltre ad aver tenuto contatti 

anche su un gruppo Whatsapp. 

Mi riservo di svolgere ulteriori argomenti sulla teoria dell’apprendimento sportive. 

 

 Roma 20-05-2020 

                                                                                                   

Il docente  

    Prof.Paolo Maione 

 

Criteri per la definizione dei vari livelli di 

profitto. 
 

Le Verifiche sono di norma pratiche attraverso l’osservazione sistematica nel corso delle lezioni e/o 

test, ma anche orali e/o scritte, sotto forma di colloquio, breve relazione.   

La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi pratico-teorici del singolo individuo, 

considerando la situazione di partenza, l’impegno, la partecipazione e frequenza assidua alle lezioni 

mattutine, ai gruppi sportivi scolastici, alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi ,  ed alle 

manifestazioni sportive o di educazione alla salute. 
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INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI IN PRESENZA 

 

VOTO 

 

1. Applica i contenuti tecnici appresi in modo efficace e personale. Partecipa 

assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende e usa 

correttamente il linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

9/10 

2. Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie proprie delle 

varie discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità e interesse. 

7/8 

3. Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e della terminologia. Se guidato 

partecipa in modo produttivo all’attività di gruppo. 

6 

4. Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della tecnica e della 

terminologia. Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse. 

4/5 

5. Partecipa in modo saltuario, denota scarsa conoscenza dei contenuti tecnici, della 

terminologia specifica, dei regolamenti degli sport affrontati e delle principali 

problematiche arbitrali. 

1/3 

 

Valutazione degli apprendimenti durante la DAD – Griglia di Dipartimento  

 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE  Visualizzazione del registro 

elettronico, per le comunicazioni, i 

compiti assegnati, i programmi svolti e 

gli impegni di videolezione. 

- Accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in 

presenza di problemi tecnici, 

segnalazione al docente 

NULLA/SCARSA  

SALTUARIA 

REGOLARE 

ASSIDUA 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

IMPEGNO - Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative.  

- Svolgimento accurato e completo dei 

compiti.  

- Svolgimento autonomo dei compiti 

- Consegna puntuale di tutti i compiti 

assegnati.  

- Produzione di materiali originali da 

condividere col gruppo. 

- Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti di realtà. 

NULLO/SCARSO  

SALTUARIO  

REGOLARE  

ASSIDUO 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

- Segnalazione, su richiesta o meno del 

docente, di difficoltà di apprendimento 

e/o di necessità di spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità 

peer to peer nelle competenze digitali 

e/o nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

NULLI/SCARSI  

SALTUARI 

REGOLARI  

ASSIDUI 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 
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Comportamento durante il collegamento in videolezione  

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso ai webinar. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali e decorosa in 

ambiente familiare idoneo. 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive. 

NULLO/SCARSO 

SALTUARIO 

REGOLARE 

ASSIDUO 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2020                                                         IN FEDE 

 

                                                                            Prof. Paolo Maione 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  
 
 

NOME CLASSE MATERIA 

 
INDICATORI 

DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

scarso 
1-3 

non 
adeguato 

4-5 

sufficiente 
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato 
9-10 

Conoscenze 
(conoscenza dei 
contenuti necessari della 
singola disciplina) 

     

Competenze 
organizzative 
(partecipazione, 
puntualità nella consegna 
e comportamento 
durante le videolezioni) 

     

Competenze 
comunicative 
(pertinenza e chiarezza 
delle argomentazioni e 
dell’esposizione) 

     

Competenze 
interpretative e 
risolutive 
(interpretazione di 
documenti e risoluzione 
di problemi) 

     

Competenze critiche 
(autonomia e originalità 
nel formulare giudizi e nel 
produrre materiali) 

     

  

VOTO CONOSCENZE E COMPETENZE 
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NOME CLASSE MATERIA 

 
INDICATORI DEL 

COMPORTAMENTO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NULLA/SCARSA 
 1-3 

SALTUARIA 
4-5 

REGOLARI 
6-8 

ASSIDUO 
9-10 

PARTECIPAZIONE  
- Visualizzazione del registro 
elettronico, per comunicazioni, 
compiti assegnati, programmi e 
impegni  
- Visualizzazione delle attività o 
segnalazione al docente di 
problemi tecnici 

    

IMPEGNO 
- Partecipazione a tutte le attività, 
comprese quelle facoltative e 
aggiuntive 
- Svolgimento accurato e completo 
dei compiti 
- Svolgimento autonomo e originale 
dei compiti  
- Consegna puntuale di tutti i 
compiti assegnati  

    

SPIRITO COLLABORATIVO E 
SENSO DI RESPONSABILITÀ 
- Segnalazione, su richiesta o 
meno del docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o di necessità di 
spiegazioni 
- Supporto ai compagni nelle 
competenze digitali e/o 
nell’apprendimento 
- Verifica delle correzioni 

    

COMPORTAMENTO DURANTE 
LA LEZIONE SINCRONA 
- Puntualità nel rispondere e 
regolarità. 
- Utilizzo corretto e riservatezza 
dell’ID di accesso  
- Rispetto della privacy del gruppo 
classe e dell’ambiente 
- Interazioni interpersonali positive 
e propositive 

    

VOTO COMPORTAMENTO 


