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IL LICEO: LA STORIA E GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” è nato nel 1987 diventando autonomo rispetto al 

vicinissimo Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano” di cui, fino a quel momento, aveva 

costituito una succursale collocata in un plesso distaccato adiacente alla sede centrale: la struttura 

ospitava quattro sezioni a indirizzo tradizionale, con circa 400 studenti. Per scegliere il nome della 

scuola venne bandito un concorso aperto a tutto il personale della scuola, alle studentesse e agli 

studenti che, con una votazione democratica, scelsero di dedicare il nuovo istituto al chimico e 

scrittore Primo Levi. La decisione venne motivata dal fatto che Primo Levi è stato un intellettuale 

capace di coniugare la cultura scientifica con quella umanistica, obiettivo formativo fondamentale 

del Liceo Scientifico, e che, pubblicando opere come Se questo è un uomo e La tregua, donò la 

propria diretta testimonianza dell'orrore delle deportazioni e dello sterminio perpetrati dai nazisti 

affinché essi non si ripetessero. Il nome di Primo Levi diventa il simbolo di un Liceo che, attraverso 

l’apprendimento delle discipline scientifiche ed umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze 

disciplinari sia le competenze di cittadinanza e, quindi, consentire alle studentesse e agli studenti di 

acquisire un atteggiamento di rispetto dei diritti umani, base della democrazia e della legalità, e di 

promozione di una cultura di pace e non violenza, di responsabilità ambientale, di giustizia ed 

equità sociale.  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Stanzione (a.s. 1997/1998 - a.s. 2011/2012). La scuola, 

pur mantenendo il suo impianto di liceo tradizionale, nel corso degli anni ha aderito alla 

minisperimentazione del Piano Nazionale per l’Informatica (P.N.I.), che ha previsto un 

potenziamento della cultura informatica, della Matematica e della Fisica attraverso un incremento 

orario senza il depotenziamento di alcuna disciplina. Dall’a.s. 1995/1996 la scuola ha aderito al 

P.N.I. di Fisica, dall’a.s. 2003/2004 al P.N.I. di Matematica e Fisica. La cultura umanistica è stata, 

invece, potenziata con il “Progetto lettura”, attivo fin dal 1986, e successivamente con l’istituzione 

del Concorso “Primo Levi”, destinato a premiare ogni anno gli studenti che si distinguano nella 

composizione letteraria o nell’originalità con cui affrontano temi civili di vasta portata. Il grande 

tema della legalità, attraverso il “Progetto Legalità”, è stato approfondito negli anni grazie a 

conferenze e a incontri-dibattito con personaggi insigni della storia e della cultura italiana e 

internazionale. Dall’a.s. 2010/2011 la scuola, aderendo alla nuova riforma dei Licei ma rimanendo 

fedele alla propria tradizione, ha arricchito l’impianto ordinamentale con un Potenziamento 

Matematico/Linguistico, un Potenziamento Umanistico ed un Potenziamento Sportivo, attuati 

applicando la quota di autonomia del 20% prevista per i licei.  
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Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Ebe Paola Policella (a.s. 2012/2013 - a.s. 2016/2017). In 

una fase di dimensionamento degli Istituti Scolastici del Lazio, il Liceo Scientifico Primo Levi, 

grazie alle strutture disponibili e alla tradizione che lo caratterizza nell’ambito sportivo, ha ottenuto 

l’autorizzazione per una sezione del neonato Liceo Sportivo, regolamentato con D.P.R. n. 52 del 

05/03/2013. Il contributo volontario delle famiglie e la collaborazione professionale di molti 

genitori hanno consentito di realizzare, negli ampi spazi che attorniano l’edificio scolastico, un 

pistino di atletica omologato, che viene utilizzato da tutte le classi.  

Dirigente Scolastico Stefano Sancandi (dall'a.s. 2017/2018). A partire dall'A.S. 2017/18, il L.S.S. 

"Primo Levi" ha attivato una prima classe di Liceo Cambridge, basata sull'ordinamento Cambridge 

Assessment International Education ed il Dipartimento dell'Università di Cambridge, per i diplomi 

IGCSE di cui è anche sede ufficiale d'esami per studenti interni. 

Da sempre persuasi che lo “star bene a scuola” sia il naturale presupposto di ogni successo 

formativo e la condizione necessaria per l’attuazione di un equilibrato 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 

• dalla preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University (PET e 

FIRST). 

• dall’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 da attività sportive in rete con le scuole medie del 

territorio 

• da numerosi progetti  che coniugano la componente  ludica con l’impegno a sviluppare utili 

competenze trasversali (Coro, Bridge, visita a musei ed ai luoghi della cultura).  

Nella scuola sono attivi da molti anni: 

• un Progetto Lettura che, educando i giovani alla lettura,  favorisce l’approfondimento di 

temi attuali in conferenze-dibattito conclusive del lavoro preparatorio istruito dai Docenti 

• l’educazione alla  Legalità che, in collaborazione con esperti provenienti da agenzie 

molteplici del territorio, si propone di irrobustire la coscienza civile e democratica degli 

alunni. 

•  Le Olimpiadi di Fisica, di Matematica, i giochi di Anacleto come costante fra le attività 

che la scuola mette in campo 

La composizione sociale delle classi è piuttosto omogenea; non mancano tuttavia situazioni a 

rischio, che hanno comportato un’attenta e paziente  attività di recupero in itinere all’interno dei 
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singoli consigli di classe, l’attuazione di un progetto di  rimotivazione allo studio coordinata da una 

figura di struttura, progetti di tutoraggio e lo svolgimento dei corsi di recupero che la vigente 

normativa prevede.   

Da vari anni, con svariati progetti, si cerca di contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo, 

coinvolgendo studenti,  docenti e  genitori. 

Due Figure Strumentali curano la continuità in ingresso ed in uscita, ovvero l’orientamento agli 

studi e/o al lavoro. In questo ambito la scuola ha aderito al progetto “Lauree scientifiche”.  

Nell’Istituto operano un presidio medico aperto tutti i giorni e due  sportelli psicologici, mirati l’uno 

al superamento delle difficoltà che gli alunni incontrano nell’acquisire un corretto metodo di studio, 

l’altro a favorire i processi di formazione della personalità individuale nella  dimensione scolastica, 

evolutiva e familiare. 

Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi: 

• Liceo scientifico di ordinamento; 

• Liceo sportivo; 

• Liceo Cambridge International. 

Roma, 30 maggio 2020 
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CLASSE  V  sez. B - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 

1. COMPOSIZIONE DEL 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 Argentieri Argentieri Argentieri 

Latino Argentieri Argentieri Nobili 

Storia Galvano Galvano Galvano 

Filosofia Galvano Galvano Galvano 

Inglese Noviello Noviello Noviello 

Matematica Cialdella Cialdella Cialdella 

Fisica Cialdella Cialdella Cialdella 

Scienze Midena Midena Midena 

Storia dell’arte Pirozzi Pirozzi Pirozzi 

Scienze motorie Signorini Signorini Signorini 

 

Coordinatore: prof. Lorenzo Argentieri 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

Breve storia della classe 

La classe ha un numero di elementi inferiore a quelli iscritti all’inizio del ciclo scolastico, 

perché alcuni sono stati respinti e altri hanno cambiato sezione, con l’inserimento di alcuni 

alunni da altre sezioni a parziale compensazione. Questa variazione numerica non ha 

comunque influito sul gruppo classe, che è sempre rimasto complessivamente amalgamato. 

L’esperienza della classe è stata caratterizzata da una sostanziale continuità didattica, che ha 

giovato alla crescita umana e cognitiva del gruppo. Anche dal punto di vista disciplinare, gli 

alunni hanno sempre avuto con i professori rapporti improntati a una correttezza che non è 

solo formale, ma anche vissuta e sincera, e sempre nel rispetto dei diversi punti di vista. La 

frequenza è stata sempre costante.  

Le indicazioni degli insegnanti sono state seguite dagli studenti, i quali hanno dimostrato 

impegno nel colmare alcune lacune della loro preparazione di base e un adeguato processo 

di apprendimento. I programmi sono stati condotti con regolarità. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi e il raggiungimento delle competenze trasversali, 

si registra la seguente situazione: un gruppo padroneggia con sicurezza le competenze 

richieste in uscita, ottenendo risultati e un livello complessivo di preparazione molto buoni; 

il resto della classe ha conseguito una preparazione di livello soddisfacente. 

La classe ha reagito in modo positivo e collaborativo alla novità improvvisa e imprevista 

della didattica a distanza. 
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COMPOSIZIONE ATTUALE DELLA CLASSE 

NUMERO DEGLI ISCRITTI: 22    NUMERO DEI FREQUENTANTI: 22 

 

 

1 Ahmen Hassan Mohamed Nadia  

N° ALUNNI:  22 

(F. 13,   M. 9) 

 

 

FREQUENZA 

costante 

 

PARTECIPAZIONE 

buona 

 

RAPPORTI  DOCENTI – FAMIGLIE 

costanti 

 

 

2 Bartoli  Gabriele 

3 Battistoni Gabriele 

4 Bilotta Maria Vittoria 

5 Briolini Francesca 

6 Caporello Ilaria 

7 Cascone Federica 

8 Ciciriello Giulia 

9 Della Monica Massimo 

10 Di Tota Ludovica 

11 Faraone Andrea 

12 Feliziani Elisa 

13 Lombardo  Alessia 

14 Luchetti Alessio 

15 Menghini Giulia Tea 

16 Modesti Valeria 

17 Neroni Sara 

18 Runcio Claudia 

19 Santamaria Ferraro Flavio 

20 Schifalacqua  Andrea 

21 Teodori Francesco 

22 Terzulli Marco 

 

Descrittori: Frequenza: scarsa, discontinua, costante, assidua; Partecipazione: scarsa, discontinua, buona, 

attiva; Rapporti docenti – famiglie: assenti, poco frequenti, costanti, frequenti 
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3. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 

Religione, Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Inglese, Storia, Filosofia, Scienze, Arte: 

interrogazioni e prove scritte tradizionali. 

Scienze motorie: prove pratiche. 

 

 

CONOSCENZE 
Conoscenza di contenuti, termini, fatti, proprietà, simboli, 

classificazioni, leggi, procedimenti e metodi tipici delle 

singole aree disciplinari 

 

 

COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e riorganizzazione dei dati 

Correttezza dell’uso della lingua italiana e straniera e dei 

linguaggi specifici 

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, 

riconoscere interrelazioni 

 

 

 

ABILITÀ 

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 

 

Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, lavori di 

gruppo; ricerca su testi, distribuzione razionale del lavoro 

nell’arco dell’anno. 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, filmati; 

attrezzature sportive; mezzi informatici e multimediali. 

Visite di istruzione, partecipazione a conferenze e spettacoli. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti; prove scritte: traduzioni, risoluzione di 

esercizi, quesiti, problemi, elaborati di italiano in tipologia A, 

B, C, D, brevi trattazioni, quesiti a risposta singola, vero/falso, 

miste, prove pratiche. 
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5. CREDITI FORMATIVI 

Saranno valutati con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

 

 

6. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Saranno attribuiti con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

 

La classe ha preso parte ai seguenti progetti 

 

NOME ATTIVITÀ N° partecipanti 

Olimpiadi di matematica 5 

Olimpiadi di fisica 5 

Laboratorio di astronomia 5 

Banco alimentare 2 

 

Per l'attribuzione della fascia massima del credito (punti: 1-2), si devono realizzare almeno tre dei 

seguenti criteri: 

- Assiduità e frequenza scolastica 

- Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

- Crediti formativi 

- Partecipazione all’IRC. 

Si allegano esempi di griglie valutative, relazioni individuali e programmi di materia. I modelli di 

griglia di valutazione allegati costituiscono il riferimento di massima delle pratiche valutative 

individuali, che, in relazione alla natura delle prove e alla peculiarità delle discipline, possono 

variare il numero degli indicatori e il loro peso specifico. In questi casi, le schede sono sempre 

allegate alle relazioni individuali di materia. 

 

Roma, 30 maggio 2020 
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Relazione sui 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(EX ASL) 

 

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez. 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 Special Olympics – PNS EDUCAL. 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 ha effettuato una esperienza formativa di Diplomacy Education presso 

l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti. 

 

CLASSE QUINTA                                                                                                                                      A.S. 2019/2020 

La classe non ha effettuato nessuna esperienza formativa. 

 

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5B liceo scientifico 

Anno scolastico      attività Ente ospitante Tutor interno   Ore svolte 

2017/2018 Corso sicurezza Liceo Primo Levi           8 

             

 formativa Special Olimpics-PNS EDUCAL Signorini -

Cianfanelli 

       44 

 Relazione finale             5 

2018/2019             

 formativa Diplomacy Education-Ambasciata 

Emitati Arabi Uniti 

Noviello       50    

            

 Relazione finale             5 

                                                                     Totale ore triennio       112 

 

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

Pasqualina Noviello 



 10 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

CLASSE V sez B    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 

 

 
 
METODI-MEZZI-STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

 

ALLEGATI:PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 (UNICA PER TUTTE LE DISCIPLINE) 
 

Roma 8 maggio 2020                                                                                       Prof.ssa Rosaria Pirozzi 

 

                                

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 

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 
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.  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” DI ROMA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE. 

Classe V sez. B Anno scolastico 2019-2020 

Prof.   R. Pirozzi 

Libro di testo di Storia dell’Arte: Itinerario nell’Arte. Vol. 4-5, Cricco-Di Teodoro, versione 

Gialla, Zanichelli  

                                     . 

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

pittoriche e scultoree 

 

STORIA DELL’ARTE 

La rivoluzione del  realismo 
Gustave Courbet     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’assenzio 

                                                         

Il Postimpressionismo 
Significato del termine. La critica  dell’impressionismo e il Puntinismo. 

Paul Céanne 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” 
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Le diverse denominazioni della corrente nelle varie nazioni uropee. 

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 al’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. 

                                                              

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: pere Ritratto di T. Tzara 

 

IL Surrealismo 

L’arte dell’inconscio 

Joan Mirò.Opere: Montroig, il Carnevale di Arlecchino. 

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  DameDe 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, 8 maggio 20120                                                             L’insegnante  
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Anno Scolastico 2019-2020 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V Sez. B 

MATERIA: Filosofia e Storia 

 

DOCENTE: Gesualdo Galvano 

 

CONOSCENZE:  Lo studio delle principali conoscenze della 

storia e della filosofia nello sviluppo degli 

avvenimenti e dei principali autori secondo 

problemi, temi, epoche e avvenimenti  

COMPETENZE: Capacità di saper affrontare in modo critico le 

questioni principali della filosofia e le tematiche 

storiche fondamentali del ventesimo secolo 

CAPACITÀ: Capacità logico espressive ed argomentative di 

tipo sintetico e analitico. 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

a)I mezzi sono stati la lettura dei brani di filosofia e dei documenti storici 

b)Le verifiche sono state effettuate secondo modalità di interrogazione e verifiche scritte 

indiretta videoconferenza ( da marzo) 

c) Lezione interattiva con colloqui e dibattiti in videoconferenza ( da marzo). 

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

dipartimentale. 

 

Il Docente 

Gesualdo Galvano 



 15 

Programma di Storia a.s. 2019-2020 classe VB 

 

Prof. Galvano Gesualdo.  

Testo: DESIDERI-CODOVINI: STORIA E STORIOGRAFIA VOL 3 a e b 

 

 

CAP.1 LA SOCIETÀ DI MASSA NELLA BELLE ÉPOQUE 

 

1) Scienza, tecnologia e industria tra ottocento e novecento 

2) Il nuovo capitalismo 

3) La società di massa 

4) Le grandi migrazioni 

5) La Belle Èpoque   

6) La questione dell’emancipazione femminile ( tendenze) 

 

CAP. 2 IL NAZIONALISMO E GRANDI POTENZE D’EUROPA E DEL MONDO 

 

1) Il sorgere di un nuovo nazionalismo 

2) Il nuovo sistema delle alleanze 

3) Le grandi potenze d’Europa: la Francia tra contrasti interni ed espansione coloniale, lo sviluppo e 

le ambizioni della Germania, il nazionalismo e i conflitti etnici in Austria-Ungheria, le questioni 

politico-economiche e l’espansionismo nei Balcani, la Russia autocratica di Alessandro III, la crisi 

russa agli inizi del 900, la rivoluzione del 1905, la riforma agraria di Stolypin, politica interna e 

politica estera statunitensi, ebrei e antisemitismo nel primo Novecento ( tendenze) 

 

CAP. 3 L’ITALIA GIOLITTIANA 

1) L’Italia d’inizio novecento 

2) Tre questioni : sociale, cattolica meridionale 

3) Da Giolitti a Salandra 

 

CAP. 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1) Le premesse del conflitto 

2) L’Italia della neutralità all’ingresso in guerra 

3) Quattro anni di sanguinosi conflitti 

4) Il significato della Grande Guerra  

5) I trattati di pace 

 

CAP. 5 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

1) Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale 

2) Gli antefatti della rivoluzione 

3) Gli eventi della rvoluzione 

4) 1917: la Rivoluzione di ottobre: i bolscevichi al potere, i primi provvedimenti rivoluzionari, 

dall’Assemblea costituente al comunismo di guerra 

5) Il consolidamento del regime bolscevico 
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CAP. 6 IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI 

1) Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

2) L’instabilità dei rapporti internazionali: l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia, la 

debolezza della Società delle Nazioni 

3) La Repubblica di Weimar in Germania 

4) I primi cedimenti degli imperi coloniali: Ebrei e arabi in Palestina, l’indipendenza dell’Egitto, il 

sionismo ( tendenze) 

 

CAP. 7 L’AVVENTO DEL FASCISMO 

1) La situazione dell’Italia postbellica 

2)  Il crollo dello Stato liberale 

3) L’ultimo anno dei governi liberali 

4) La costruzione del governo fascista 

5) I rapporti Stato-Chiesa dai Patti ad oggi 

 

CAP. 8 CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 

1) Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29: i ruggenti anni Venti, le ombre dello sviluppo 

americano, la crisi dell’ottobre ’29: il meccanismo 

2) La reazione alla crisi: la Grande depressione negli Stati Uniti, Keynes, Roosewelt e il New Deal, 

l’avanzata dell’autoritarismo, la Francia del Fronte Popolare, la Spagna dalla monarchia alla 

Repubblica, dalla Repubblica alle rivolte militari 

3) Il crollo della Germania di Weimar 

 

________________________________________________________________ 

( LEZIONI TENUTE IN VIDEOCONFERENZA) 

 

 CAP. 9 IL TOTALITARISMO : COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO 

1) I regimi totalitari: la definizione di totalitarismo 

2) L’Unione Sovietica: Stalin al potere, la pianificazione economica, lo sviluppo industriale, la 

collettivizzazione forzata, la propaganda stalinista, l’apparato poliziesco e la repressione politica, 

l’azione del Komintern 

3) L’Italia: il fascismo e le istituzioni dello Stato, l’intervento dello Stato in economia, l’agricoltura, 

la battaglia del grano e la bonifica, l’insegnamento durante il regime fascista,il monopolio della 

comunicazione, la politica estera di Mussolini,  il razzismo e l’antisemitismo fascista, la lunga 

attesa dell’antifascismo 

4) La Germania: l’ideologia del nazismo, pieni poteri a Hitler, Hitler Führer, la notte dei lunghi 

coltelli , la persecuzione degli ebrei, il nazismo e la vita dei tedeschi, la politica estera di Hitler 

 

CAP. 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1) Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna: Franco conquista la Spagna, 

Democrazie e dittature d’Europa davanti al conflitto spagnolo 

2) Gli ultimi anni di pace in Europa: la situazione internazionale e la politica dell’appeasement,l 

Anschluss e la Conferenza di Monaco, volontà di guerra e alleanza tra Italia e Germania, la 

questione polacca 

3) La prima fase della Seconda guerra mondiale 1939-1942  
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

4) La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945 

5) Il bilancio della guerra: gli uomini: il genocidio degli ebrei, la resistenza in Italia, la bomba 

atomica 

6) Il bilancio della guerra: politica e diritto: il processo di Norimberga, i trattati di pace, La 

soluzione finale e la Shoa (tendenze) 

CAP. 12 L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO 

1) Dai governi Badoglio alla fine della guerra: la politica italiana dopo l’8 settembre 1943, i partiti 

politici, l’Italia alla fine del conflitto, il primo governo del dopoguerra 

2) La nascita della Repubblica e la costituzione: la nascita delle Repubblica e la Costituente, rottura 

dell’unità antifascista, la Costituzione repubblicana  e democratica 

 

 

 

Il Docente 

Gesualdo Galvano 
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Programma di Filosofia a.s. 2019-2020 classe VB 

Prof. Galvano Gesualdo 

Testi: Abbagnano- Fornero; Con-filosofare voll. 2-3 

 

1) Kant: 

La Critica della Ragion Pura: 

I giudizi sintetici a priori 

La rivoluzione copernicana 

Le facoltà della conoscenza 

Il trascendentalismo 

L’estetica: spazio e tempo 

L’analitica: le categorie 

la deduzione trascendentale 

l’Io legislatore della natura 

fenomeno e noumeno 

La dialettica  

le antinomie della ragione 

la funzione regolativa delle idee 

La Critica della Ragion Pratica: 

La differenza dalla Critica della Ragion Pura 

Le massime  

I postulati : Dio, libertà, anima 

Il concetto di libertà, virtù e felicità 

La Critica del giudizio: 

Il sentimento 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti 

Giudizio estetico  

L’’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

Il sublime, le arti e il genio 

2) Il Romanticismo:  

Hamann e la filosofia della fede 

Jacobi il concetto del divino 

Shiller l’armonia natura e spirito 

Goethe Dio e Natura 

Il finalismo 

Il Faust e lo Streben 

Rifiuto della Ragione illuministica 

L’Assoluto 

L’esaltazione del sentimento 

Il culto dell’arte 

La fede religiosa 

Il senso dell’infinito 

Il Sehnsucht, ironia e titanismo 

La ricerca dell’armonia perduta 

La concezione della storia 
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3) Hegel: 

Le tesi di fondo del Sistema 

Finito e infinito 

Ragione e realtà 

La funzione della filosofia 

Il giustificazionismo hegeliano 

Idea Natura e Spirito 

La Dialettica 

La critica delle filosofie precedenti: Kant e i romantici 

La Fenomenologia dello Spirito: 

la fenomenologia nel sistema hegeliano 

la Coscienza 

l’Autocoscienza 

Servitù e signoria 

Stoicismo e scetticismo 

La coscienza infelice 

Le figure storiche della religione 

4) Feuerbach: 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

L’alienazione 

La critica ad Hegel 

L’”uomo è ciò che mangia” 

_________________________________________________________________________ 

(Programma svolto in videoconferenza) 

5) Marx: 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Sato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

La dialettica nella storia 

Il Manifesto del Partito Comunista 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

La critica ai falsi socialismi 

Il Capitale 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 

La caduta del saggio di profitto 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

I nodi del pensiero: la posizione di Marx 

6) Il positivismo: 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

Positivismo e illuminismo 
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Il positivismo sociale: Fourier e Proudhon 

Darwin: il nucleo della teoria darwiniana 

7) Kierkegaard: 

L’esistenza come possibilità e fede 

Dalla Ragione al singolo 

L’errore logico ed etico dell’idealismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Dalla disperazione alla fede 

8) Nietzsche: 

Le fasi della filosofia 

Tragedia e filosofa 

Lo spirito tragico e l’accettazione della vita 

Storia e vita 

Il metodo genealogico 

La morte di Dio 

Il grande annuncio 

Dalla morte di Dio all’oltreuomo 

La fine del mondo vero 

La filosofia del meriggio Zarathustra 

L’oltreuomo 

L’eterno ritorno  

La visione di Zarathustra 

L’interpretazione della dottrina 

Il problema del nichilismo e il suo superamento 

Il prospettivismo 

9) Freud: 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

 

(Programma da svolgere dopo il 15 maggio) 

La scomposizione psichica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

La religione e la civiltà 

10) Bergson: 

Tempo e durata 

L’origine dei concetti di tempo e durata 

La libertà e  il rapporto tra spirito e corpo 

Slancio vitale 

Il Docente 

Gesualdo Galvano 
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Programma di Cittadinanza e Costituzione 

Classe VB a.s. 2019-2020 

Prof. Galvano Gesualdo 

documenti da:  Cittadinanza e Costituzione: Desideri-Codovini 

 

Cap. 1 LO STATO E I SUOI POTERI: 

1) Lo Stato 

2) Il potere legislativo: il Parlamento 

3) Il potere esecutivo: il Governo 

4) Il potere giudiziario: la magistratura 

5) Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 

 

Cap.  4 IL CITTADINO E I SUOI DIRITTI: 

1) La sovranità popolare 

2) Il voto e il rapporto tra il popolo e le sue istituzioni 

3) La cittadinanza 

4) Eguaglianza e diritti 

Cap. 12 I DIRITTI UMANI: 

1) Che cosa sono i diritti umani 

2) La Dichiarazione universale dei diritti umani 

3) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

4) I diritti umani oggi 

 

 

 

Documenti: il discorso di Pietro Calamandrei sulla Costituzione 

 

 

Il Docente 

Gesualdo Galvano 
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AREA 1 
Soft Skills Obiettivi Descrittori Livello 
Collaborazione e 
Partecipazione 

Partecipa alle attività 
didattiche, collabora 
con i compagni di classe 
e gli insegnanti 

- Non interagisce quasi mai con l’insegnante 
- Interagisce poco e in modo Discontinuo con l’insegnante 
- Se sollecitato interagisce con con l’insegnante, anche se non Sempre in 

modo pertinente 
- Partecipa alle attività a distanza Regolarmente ed interagisce in modo 

costruttivo con compagni ed insegnanti 
- Partecipa attivamente collaborando in modo efficace e costruttivo con 

i compagni e gli insegnanti 

-parziale (4/5) 

 
-accettabile (6) 

 
-intermedio (7/8) 

 
-avanzato (9/10) 

AREA 2 
Soft Skills Obiettivi Descrittori Livello 
Problem Posing 
Problem Solving 

-Gestire le informazioni 
acquisite 
-Lavorare in autonomia 
-Utilizzare uno stile 
comunicativo efficace 

- Ha difficoltà a comprendere le consegne, e nell’utilizzare le risorse a 
disposizione 

- Se orientato comprende le consegne con qualche incertezza nello 
svolgimento. Utilizza le risorse a disposizione in modo parziale 

- Comprende le consegne e sa svolgerle in modo adeguato, utilizza le risorse a 
disposizione in modo consapevole ed efficace 

- Analizza con sicurezza le conoscenze a disposizione per utilizzarle nello 
svolgimento delle consegne in modo efficace e costruttivo 

-parziale (4/5) 

 
-accettabile (6) 

 
-intermedio (7/8) 

 
-avanzato (9/10 

AREA 3 
Soft Skills Obiettivi Descrittori Livello 
Apertura mentale 
Creatività 
Team Building 

-Utilizzo critico e 
Consapevole delle 
Risorse digitali 
DAD 
-Potenziamento 
Metodologie 
Laboratoriali 

- Non sa formulare richieste adeguate, non propone soluzioni adeguate non si 
focalizza sull’uso delle risorse Digitali adeguate 

- Se orientato formula richieste non sempre adeguate 
- Sa formulare richieste pertinenti ed adeguate utilizzando adeguatamente le 

Risorse digitali della DAD 
- Sa organizzare le informazioni per formulare richieste a beneficio del proprio 

gruppo o della propria classe utilizzando in modo critico e consapevole le 
risorse digitali della DAD 

-parziale (4/5) 
 
-accettabile (6) 

 
-intermedio (7/8) 

 
-avanzato (9/10 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

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

 

MATERIA: INGLESE         DOCENTE: PASQUALINA NOVIELLO 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Lingua Inglese 
 

OBIETTIVI 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI  

Lezione frontale, attività di coppia e/o didattica partecipata, che richiede la 

partecipazione attiva dei discenti al “farsi” della spiegazione, che parte dallo 

svolgimento delle attività di comprensione sul testo, seguite da una lettura 

analitica dettagliata e dalla contestualizzazione. Didattica a distanza  

 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, fotocopie, video brevi, film riguardanti alcune opere di 

letteratura inglese ‘ 800- ‘900 studiate ; durante le verifiche scritte è stato 

consentito l’uso di dizionario monolingue  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Quesiti a risposta chiusa/aperta, interrogazioni brevi e lunghe, 

approfondimenti, flipped classroom 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE Contesto storico-letterario e testi significativi della produzione letteraria    dell’800 e 

del 900, lettura ed analisi di short story di autori dell’età moderna 

COMPETENZE  

• saper usare in modo appropriato il lessico specifico e le strutture sintattiche e 

grammaticali indispensabili per operare l’analisi dei testi letterari;  

• saper riassumere la trama di un’opera di carattere narrativo;  

• saper commentare le caratteristiche salienti di un testo narrativo o poetico: in 

particolare il tipo di narratore, la caratterizzazione dei personaggi, l’ambientazione, 

il tessuto simbolico, l’uso delle figure retoriche, lo schema della rima e del ritmo, il 

tono; 

• saper portare esempi e citazioni a sostegno dei commenti critici;  

• saper individuare e commentare i temi essenziali di un testo;  

• saper individuare le parole chiave di un testo;  

• saper operare confronti tra testi e tematiche dello stesso autore e di autori 

diversi in ambito disciplinare e interdisciplinare, evidenziando somiglianze e 

differenze formali, semantiche e linguistiche; 

• saper esporre le caratteristiche dominanti di un periodo a livello storico, 

sociale e culturale. 

 

CAPACITÀ Analizzare, sintetizzare, mettere in relazione le opere letterarie con il contesto storico, 

relazionare su argomenti studiati, esprimere opinioni personali, produrre testi scritti a 

carattere personale e creativo 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe V B 

a.s. 2019/2020 

prof.ssa Pasqualina Noviello 

Testo in adozione: “Literary Hyperlinks”- S. Maglioni, G. Thomson (Black Cat) vol. A-B: The 

Age of revolution – The Romantic Age : poets and poetry. 

 

William Blake 

Songs of experience 

London 

The Lake poets :  

William Wordsworth 

The Lyrical Ballads: 

Sonnet composed upon Westminster Bridge 

I Wandered Lonely as a Cloud 

From P.B.Shelley 

England1819 

Mary Shelley 

Frankenstein: 

The creation of the monster 

What was I? 

The Victorian Age 

Economy and society 

The growth of industrial cities 

The pressure for reform 

Technological innovations 

The communication revolution 

The cost of living 

The Victorian ideal 

Victorian literature 

The Victorian novel 

The Victorian novelists 

Charles Dickens 

Oliver Twist: 

Jacob’s Island 

Hard Times: 

A man of realities 

Charlotte Brontë 

Jane Eyre: 

Thornfield Hall 

The madwoman in the attic 

Jane Rhyse : a passage from Wide Sargasso Sea 

 

Robert Louis Stevenson 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: 

Dr Jekyll’s first experiment 

Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray: 

I would give my soul for that! 

The importance of being Ernest: 

The shallow mask of manners 
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The Age of Modernism 

The last days of Victorian optimism 

Suffragettes and the right to vote 

World War I 

Total war 

The Modernist Literature 

Modernism and the novel 

Freud’s theories 

The influence of Bergson 

William James and the idea of consciousness 

James Joyce 

Dubliners: 

From The Dead ‘His riot of emotions’ 

Ulysses: 

I was thinking of so many things 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio: 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four: 

Big Brother is watching you 

 

 

Roma 15/05/2020 

 

 

Gli studenti           La docente 
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Griglia di Valutazione Verifiche scritte Materia: Inglese 
Tipologia B 

A.S. 2019-2020 

 

 
 Gravemente 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 - 5 6 - 9 10 11-12 13-14 15 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

 

     

 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
 

 

 

 

     

 

 

CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 

 

 

 

 

     

 
 Gravemente 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 - 5 6 - 9 10 11-12 13-14 15 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

 

     

 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

 

 

     

 

 

CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 

 

 

 

 

     

 
 Gravemente 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 - 5 6 - 9 10 11-12 13-14 15 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

 

     

 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

 

 

     

 

 

CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

punteggio totale 
(somma dei voti in quindicesimi delle singole 

domande) 

 voto finale   

(in quindicesimi, ottenuto dividendo il punteggio totale per il numero delle domande) 

________/15 
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GRIGLIA TIPOLOGIA B (descrittori) 

 

 Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 1-5 6-9 10 11-12 13-14 15 

COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE 

DEI CONCETTI 

CHIAVE; 

RIELABORAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE 

 

 

Gravemente lacunosa 

ed errata 

 

Lacunosa, 

incompleta o 

approssimativa 

 

Superficiale e 

tendenzialmente 

mnemonica 

 

Completa ma non 

particolarmente 

approfondita 

 

Completa, corretta  

approfondita 

 

Completa, 

puntuale, articolata 

e rielaborata in 

modo personale 

 

 

 

 

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

Esposizione scorretta; 

inesatto e/o improprio 

sia il linguaggio comune 

che quello specifico 

 

Esposizione 

approssimativa; 

linguaggio specifico 

inesatto 

 

Esposizione semplice ma 

sostanzialmente corretta, 

anche nell’uso del 

linguaggio specifico 

 

Esposizione 

corretta e 

discretamente 

appropriata, anche 

nell’uso del 

linguaggio specifico 

 

 

Linguaggio comune e 

specifico appropriati 

 

Piena padronanza 

del linguaggio 

comune e quello 

specifico 

 

 
 

CAPACITA' DI 

ANALISI E SINTESI 
 

 

 

Contenuti incoerenti e 

frammentari 

 

Analisi carente o 

superficiale; solo 

parzialmente 

pertinenti i 

contenuti 

 

Argomentazione semplice 

e nel complesso coerente, 

con qualche imprecisione 

 

Argomentazione 

discretamente 

coerente; selezione 

dei contenuti 

corretta ma non 

rigorosa 

 

Argomentazione 

ampia, coerente ed 

articolata; selezione 

critica dei contenuti 

 

Argomentazione 

efficace, articolata, 

puntuale; selezione 

dei contenuti critica 

ed  

interdisciplinare 
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Descrittori per la valutazione del colloquio orale (Inglese) 
 

1. Svolgimento delle consegne 

2. Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare ed uso appropriato delle informazioni 

3. Padronanza linguistica relativa a lessico, morfologia sintassi. Fluency 

4. Capacità di analisi e sintesi 

 

 

Punteggi da attribuire a ogni descrittore 

 
A. Gravemente insufficiente da 1 a 4 

B. Insufficiente da 4.5 a 5.5 

C. Sufficiente da 6 a 6.5 

D. Discreto da 7 a 7.5 

E. Buono da 8 a 9 

F. Ottimo 10 

Valutazione complessiva………/10 
 

Punteggio = la somma dei punteggi assegnati per ciascun descrittore viene divisa per quattro, arrotondando all’unità in presenza di 

decimali (all’unità inferiore fino a  0.5; superiore da 0.6) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

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

MATERIA: ITALIANO          DOCENTE: Lorenzo Argentieri 

 

PROGRAMMAZIONE: conforme alle linee guida stabilite dal dipartimento di lettere del 

triennio 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto 
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STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale 

Dimostrazione 

Approccio tutoriale 

Discussione 

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo 

Dispense elaborate dalla docente (.doc, .ppt, .pdf ecc.) 

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo 

Lim 

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni diagnostiche, formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE - analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

- colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di 

conoscenza dei singoli argomenti, sia la padronanza 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper: 

a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto 

storico del tempo; 

b) mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 

formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 

2. Capacità di saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, 

dimostrando di: 

a) riconoscere i fondamentali elementi che, nelle diverse realtà storiche, 

entrano in relazione a determinare il fenomeno letterario; 

b) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica della tradizione 

letteraria; 

c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le altre 

manifestazioni culturali, come forma di interpretazione del reale. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sicura padronanza grammaticale e lessicale (adeguata ai manuali del 

Triennio). 

2. Sufficiente padronanza nel riconoscere in un testo il rapporto intercorrente 

tra scelte lessicali, sintattiche e stile. 

3. Opportuno uso dei registri linguistici e dello stile nella situazione 

comunicativa richiesta. 

4. Abilità recettive e produttive nell’ambito della comunicazione orale: 

capacità di dialogo con compagni ed insegnante, capacità di relazionare sulla 

base di informazione scritta o verbale. 

5. Abilità recettive e produttive nell’ambito della scrittura: competenza 

compositiva nell’ambito delle tipologie testuali previste nell’Esame di Stato. 

6. Abilità nell’uso degli strumenti di analisi del testo letterario. 

7. Lettura ad alta voce del testo letterario che denoti la capacità di seguirne il 

senso ed anche l’andamento prosodico nel caso del testo poetico. 



 31 

complessiva della materia e la capacità di orientarsi in 

essa in senso diacronico e sincronico; 

- prove strutturate; 

- prove di produzione scritta nelle tipologie previste 

dall’Esame di Stato e in altre tipologie funzionali agli 

obiettivi didattici; 

- lavori di gruppo e relazioni. 
 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. Relativamente agli argomenti 

proposti dal testo in adozione sono state operate inevitabili selezioni, concordate e decise in 

dipartimento. 

Il programma si riferisce alla data del 15 maggio; quello definitivo potrebbe presentare qualche 

leggera variazione relativa all’ultima parte. 

 

ALLEGATI: 
- PROGRAMMA  

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” - Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

V B 

prof. Lorenzo Argentieri 

libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 2b, 3a e 3b, De Agostini 

 
Dante Alighieri, Paradiso: struttura e ordinamento. Lettura dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 

 

Il Romanticismo italiano: poetica e testi programmatici.  

Manzoni. Vita, opere e poetica. Le odi civili: lettura de Il cinque maggio. Le tragedie: Adelchi, lettura del coro Dagli 

atrii muscosi. I Promessi Sposi; genesi, personaggi e trama; lettura di Don Abbondio e i bravi, L’addio ai monti e Il 

sugo di tutta la storia. La questione della lingua. 

Leopardi. Vita e opere. Il sistema filosofico leopardiano: natura, progresso e illusioni; pessimismo storico, pessimismo 

cosmico e “nuova poetica leopardiana”. I Canti: struttura e composizione; la “poetica del vago e dell’indefinito”; 

lettura di L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra 

(prima strofa e contenuto generale). Le Operette morali: struttura e temi; lettura del Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere e Dialogo della Natura e di un Islandese. Lo Zibaldone. 

La seconda metà dell’Ottocento. L’influsso del Positivismo e del Naturalismo sulla letteratura. Differenze tra 

Naturalismo francese e Verismo italiano. 

Verga. Vita e opere. Gli scritti di poetica. Vita dei campi e Novelle Rusticane: lettura di Rosso Malpelo, La lupa, La 

roba e Libertà. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: lettura integrale; il sistema dei personaggi, l’“ideale dell’ostrica”, lo 

stile. Mastro-don Gesualdo: conoscenza della trama; la “religione della roba”. 

Il Decadentismo: la poetica. Conoscenza generale del Simbolismo francese (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) e della 

Scapigliatura milanese. 

Pascoli. Vita e opere. La poetica: Il fanciullino; temi e stile. Myricae: lettura di X agosto e L’assiuolo; Canti di 

Castelvecchio: lettura de Il gelsomino notturno. Dai Poemetti: La digitale purpurea. Lettura di un brano da La grande 

proletaria si è mossa. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

D’Annunzio. Vita e opere. Il panismo e il superomismo. I romanzi: Il piacere; conoscenza della trama e lettura di 

Ritratto di Andrea Sperelli. La fase della bontà, conoscenza generale di L’innocente e Il poema paradisiaco. Alcyone: 

la struttura; lettura di La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. La fase notturna, conoscenza generale. 

Il Novecento. Contesto storico e culturale europeo in cui si sviluppa il “romanzo della crisi”: industrializzazione e 

impatto delle teorie freudiane. Proust, lettura di Il ricordo; Kafka, lettura integrale di La metamorfosi. 

Pirandello. Vita e opere. La poetica de L’umorismo. Il fu Mattia Pascal: lettura di Uno strappo nel cielo di carta e 

Lanterninosofia. Uno, nessuno e centomila: lettura integrale. Le Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato... 

Il teatro: conoscenza di Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore e Enrico IV. 

Svevo. Vita e opere; La coscienza di Zeno: genesi e struttura; lettura di Prefazione, Preambolo, L’origine del vizio, 

“Muoio!” e La catastrofe finale (quest’ultimo inviato in copia).. 

Il Futurismo: manifesto del movimento e manifesto tecnico della letteratura. 

Il crepuscolarismo. Gozzano: Totò Merumeni (lettura); L’amica di nonna Speranza e  La signorina Felicita (riassunto). 

Ungaretti. Vita e opere. L’allegria: genesi, temi, novità formali; lettura di I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 

Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati e Il porto sepolto. Il sentimento del tempo e Il dolore: conoscenza generale. 

Montale. Vita e opere. Ossi di seppia: lettura di I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto; Le occasioni: lettura di La casa dei doganieri; Satura: lettura di Ho sceso, dandoti il 

braccio... 

L’Ermetismo: genesi e poetica.  

Saba. Vita e opere. La poetica. Il canzoniere: temi e stile. Lettura di A mia moglie, Città vecchia, Amai, La capra, 

Trieste. 

Conoscenza generale del movimento neorealista. P.P. Pasolini e il ruolo dell’intellettuale. 

Calvino: Vita e opere. Dal Neorealismo al fiabesco alla fase sperimentale. La «trilogia degli antenati»: lettura di La 

prima avventura sugli alberi (da Il barone rampante). La fase sperimentale: lettura dell’inizio di Se una notte 

d’inverno un viaggiatore. Conoscenza delle Lezioni americane. 

 

 

Firma degli alunni                 Firma docente 
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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 

 

 



 36 

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 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 e analisi 

dell’argomentazione del 

testo proposto 

 grave fraintendimento del 

testo; nessuna rielaborazione 

comprensione imprecisa del 

testo; tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione corretta nel 

complesso, rielaborazio-ne 

soddisfacente ma poco 

approfondita 

comprensione molto buona, 

rielaborazione espressa con 

buon linguaggio critico 

comprensione completa, 

rielaborazione espressa con 

ottimo linguaggio critico 

4.  Capacità e originalità 

argomentativa 

argomentazione assente e/o 

scarsamente articolata 

argomentazione poco 

sviluppata e banale 

argomentazione chiara e 

sufficientemente articolata, 

anche se scarsamente 

originale 

argomentazione molto buona 

e dotata di giudizio critico 

originale 

argomentazione completa e 

stringente, giudizio lucido e 

penetrante 

5. Utilizzo di riferimenti e 

commenti pertinenti 

riferimenti assenti o scarsi e 

non pertinenti  

pochi  e banali riferimenti, 

alcuni dei quali non pertinenti 

riferimenti presenti e chiari, 

anche se non particolarmente 

originali 

riferimenti presenti e 

pertinenti, sviluppati con 

chiarezza e profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 
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TIPOLOGIA C 

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. Aderenza alla traccia traccia gravemente fraintesa traccia compresa solo in parte 

e con argomentazioni fuori 

luogo o banali 

traccia discretamente 

compresa, con più di uno 

spunto adeguato 

traccia compresa molto bene, 

con argomentazioni adeguate 

e lucide 

traccia perfettamente 

compresa, con 

argomentazioni calzanti e 

innovative 

4.  Rispetto delle 

consegne 

consegne totalmente disattese consegne scarsamente 

rispettate  

consegne nel complesso 

rispettate, anche se in modo 

discontinuo 

consegne pienamente 

rispettate 

consegne pienamente 

rispettate; scelta di titolo 

originale e ottima 

suddivisione 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 particolarmente 

originali 

riferimenti presenti e 

pertinenti, sviluppati con 

chiarezza e profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

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

 

MATERIA: LATINO                DOCENTE: Lorenzo Argentieri 

 

PROGRAMMAZIONE: conforme alle linee guida stabilite dal dipartimento di lettere del triennio 

 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto 

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper: 

a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto 

storico del tempo; 

b) mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 

formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 

2. Capacità di saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, 

dimostrando di: 

a) riconoscere i fondamentali elementi che, nelle diverse realtà storiche, 

entrano in relazione a determinare il fenomeno letterario; 

b) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica della tradizione 

letteraria; 

c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le altre 

manifestazioni culturali, come forma di interpretazione del reale. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sicura padronanza grammaticale e lessicale (adeguata ai manuali del 

Triennio). 

2. Sufficiente padronanza nel riconoscere in un testo il rapporto intercorrente 

tra scelte lessicali, sintattiche e stile. 

3. Opportuno uso dei registri linguistici e dello stile nella situazione 

comunicativa richiesta. 

4. Abilità recettive e produttive nell’ambito della comunicazione orale: 

capacità di dialogo con compagni ed insegnante, capacità di relazionare sulla 

base di informazione scritta o verbale. 

5. Abilità recettive e produttive nell’ambito della scrittura: competenza 

compositiva nell’ambito delle tipologie testuali previste nell’Esame di Stato. 

6. Abilità nell’uso degli strumenti di analisi del testo letterario. 

7. Lettura ad alta voce del testo letterario che denoti la capacità di seguirne il 

senso ed anche l’andamento prosodico nel caso del testo poetico. 
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STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale 

Dimostrazione 

Approccio tutoriale 

Discussione 

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo 

Dispense elaborate dalla docente (.doc, .ppt, .pdf ecc.) 

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo 

Lim 

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni diagnostiche, formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE - analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

- colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di 

conoscenza dei singoli argomenti, sia la padronanza 

complessiva della materia e la capacità di orientarsi in 

essa in senso diacronico e sincronico; 

- prove strutturate; 

- prove di produzione scritta nelle tipologie previste 

dall’Esame di Stato e in altre tipologie funzionali agli 

obiettivi didattici; 

- lavori di gruppo e relazioni. 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. Relativamente agli argomenti proposti 

dal testo in adozione sono state operate inevitabili selezioni, concordate e decise in dipartimento. 

Il programma si riferisce alla data del 15 maggio; quello definitivo potrebbe presentare qualche leggera 

variazione relativa all’ultima parte. 

 

ALLEGATI: 

 

- PROGRAMMA 

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” - Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA DI LATINO 

V B 

prof. Lorenzo Argentieri 

libro di testo: G. B. Conte – E. Pianezzola, Letteratura e cultura latina, vol. III, ed. Le Monnier 

 
L’età giulio-claudia: lineamenti storici e orientamenti della cultura. 

Seneca. Vita. I Dialogi, conoscenza generale (in particolare delle Consolationes e del De brevitate vitae). Il De 

clementia. Le Epistulae ad Lucilium: lettura in latino della ep. 1, dell’ep. 7 (parr. 1-3, il resto in italiano), dell’ep. 

12 (parr. 1-3, il resto in italiano), dell’ep. 47 (parr. 1-4, il resto in italiano). Conoscenza generale 

dell’Apokolokyntosis e delle Naturales Quaestiones. 

Petronio. Vita. Il Satyricon: vicende della trasmissione, trama, genere letterario, stile, personaggi; lettura integrale 

in traduzione. 

Lucano. Il macabro e lo stile asiano. La Pharsalia: trama, struttura e differenze con l’Eneide. Lettura in traduzione 

de L’incantesimo di Eritto, Cesare passa il Rubicone e Catone: ritratto di un saggio. 

L’età dei Flavi: lineamenti storici e orientamenti della cultura. 

Stazio: vita e opere. 

Quintiliano. Stile e ideologia. Institutio oratoria: composizione e struttura. Il dibattito sulla corruzione 

dell’eloquenza. Lettura di brani in latino: I primi insegnanti (1, 1, 4-7), Il maestro ideale (2,2,4-8); Giudizio su 

Seneca (10,1,125-127; in fotocopia), Leggere la poesia e la storia (10, 1, 27-34); lettura in italiano di La 

concentrazione. 

Marziale. Vita e opere. Storia del genere epigrammatico. Gli epigrammi satirici, poetici e autobiografici; le 

raccolte minori. Lettura in italiano di Poesia lasciva, vita onesta; Medico o becchino; Beni privati, moglie 

pubblica; Una sdentata che tossisce; Libri tascabili; Il gradimento del pubblico; Epitafio per la piccola Erotion. 

Plinio il Vecchio. La narrazione della sua morte da parte di Plinio il Giovane (in fotocopia). La Naturalis Historia: 

composizione e struttura.  

L’età del principato adottivo: lineamenti storici e orientamenti della cultura.  

Tacito. Vita e opere. Stile e ideologia politica. Le opere minori: Dialogus de oratoribus, il problema 

dell’autenticità e il contenuto; l’Agricola: lettura in italiano del proemio, del finale e del Discorso di Calgaco; la 

Germania, struttura e ideologia; lettura in latino di I Germani: l’origine e l’aspetto fisico (parr. 21, 1-3 e 4, 1-3), 

Le cerimonie funebri, Il vizio del bere e la passione del gioco d’azzardo, L’onestà delle donne germaniche (parr. 

19-20). Gli Annales: lettura in italiano della morte di Seneca, della morte di Petronio e di La morte di Messalina; 

lettura in latino di Nerone fa uccidere Agrippina (XIV, 10, 1-3). 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

Giovenale. Confronto con Persio. La poetica della indignatio e lo stile. Lettura in italiano di È difficile non scrivere 

satire; conoscenza generale della satira VI. 

Plinio il Giovane. Il Panegirico a Traiano e l’epistolario. Il carteggio sui cristiani. 

Svetonio. Caratteri letterari delle biografie svetoniane (Vita dei Cesari).  

Il II e III secolo. Anarchia militare e crisi economica e sociale; affermazione del Neoplatonismo, diffusione del 

cristianesimo e dei culti misterici; la seconda sofistica.  

Apuleio. La curiositas. Il De magia: lettura di I pesci di Apuleio. Le metamorfosi: la trama e l’importanza della 

novella di Amore e Psiche; lettura integrale in traduzione. 

Il tardo impero: lineamenti storici e culturali. Confronto e scontro tra cultura pagana e cultura cristiana: la disputa 

dell’altare della Vittoria e la lettera Ciceronianus es, non Christianus di Gerolamo. 

Agostino. Vita e conversione. De civitate Dei: contenuto. Le confessioni, trama e lettura in italiano di L’estasi di 

Ostia e Il tempo. 

 

Firma degli alunni        Firma del docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE  5° sez. B  A.S. 2019-2020 
 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive     DOCENTE: prof.ssa Paola Signorini 

 
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. 

CAPACITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

ALLEGATI : 

PROGRAMMA comprensivo delle lezioni con metodologia CLIL 

GRIGLIE di valutazione 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 A.S. 2019/2020 Classe VB                     Prof.ssa   Paola Signorini 

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

I punti del programma sono stati i seguenti: 

 

POTENZIAMENTO FISICO 

- Incremento del tono muscolare di base 

- Sviluppo della resistenza generale 

- 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 

- Esercitazioni di badminton, gym-tennis,    

- Svolgimento di compiti di arbitraggio 

 

ASPETTI TEORICI di Scienze Motorie e Sportive 

Tutto il materiale, PPT, testi, video ed esercitazioni sono caricati sul registro elettronico su “Materiale 

didattico”. 

Visione al cinema del film IL CAMPIONE di Leonardo D'Agostini con discussione . 

 

-Dal 2 Aprile 2020 ho iniziato con la classe le videolezioni per 1 ora a settimana tramite inizialmente la 

piattaforma Jitsi, successivamente su Teams, ed inviato il materiale dal RE, oltre ad aver tenuto contatti 

anche su un gruppo Whatsapp. 

Cinematografia sportiva. Suggerito la visione di almeno un film sportivo da una lista da me creata, 

con successiva relazione (anche utilizzando una scheda di osservazione critica da me fornita) valutata. 

Caricamento degli elaborati su un Padlet dedicato presente sulla piattaforma Collabora.  

Anatomia. Il sistema respiratorio, Spiegazione attraverso presentazione in PPT. Gli organi della 

respirazione, la meccanica respiratoria, i volumi e le capacità polmonari, l’esercizio e la ventilazione. 

Quiz online sul sistema respiratorio utilizzando Kahoot. 

Alimentazione: I nutrienti, il metabolismo energetico, le calorie. Indice e carico glicemico insulina, 

sistema di ricompensa (zuccheri e cervello). Come leggere le etichette dei valori nutrizionali degli 

alimenti. 

Scarpe sportive: storia, caratteristiche, come sceglierle, movimenti, dismorfismi dei piedi e 

problematiche : iperpronazione/ipopronazione, (Piatto e Cavo),iperidrosi, vesciche. Esercizi per il 

potenziamento e/ o mobilità della muscolatura del piede 

 

CLIL lesson 1 “The wildly complex anatomy of a sneaker” Video di TED ED LESSONS, valutazione 

attraverso questionario in inglese caricato su piattaforma Teams. 
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CLIL lesson 2   Spiegazione di come il consumo di zuccheri può dare assuefazione. Video di TED ED 

LESSONS – “How does sugar affected the brain” in inglese con spiegazione di parole e concetti chiave  

Ho inoltre fornito tramite RE, del materiale per approfondimenti interdisciplinari  relativi a Scienze, 

Fisica, Arte , Letteratura e Sport. 

 

Mi riservo di svolgere gli ulteriori argomenti sotto indicate, entro la fine dell’anno scolastico: 

CLIL lesson 3: Ancient Olympic Games, TED ED LESSONS -Oral practice.   

Cenni sulla storia delle Olimpiadi Moderne con approfondimenti sulle più significative. 

  

  

 

 Roma 20-05-2020 

Il docente  

    Prof.ssa Paola Signorini  
  
 

 

 

 

 

 

 

Criteri per la definizione dei vari livelli di profitto 

 

Le Verifiche sono di norma pratiche attraverso 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. 

In caso di esonero dalla parte pratica, richiesto dalla famiglia sulla base di certificazioni mediche, la verifica è stata scritta o 

orale (a seconda del caso specifico). 

 

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 

 



 46 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

CLASSE V sez. B                                                             Anno Scolastico 2019-2020 

 

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. 

 

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.  

 

ALLEGATO:  PROGRAMMA 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

 

CLASSE V sez. B                                                             Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

 

- 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. 

 

- Presentazione di alcuni valori personali. 

 

 

Il docente 

Giuseppe Panecaldo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 

a.s.   2019 - 2020 

CLASSE  V   sez.B 

MATERIA: SCIENZE 

 

DOCENTE: BRUNA MIDENA 
 

 

PROGRAMMAZIONE: secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze 

 

CONOSCENZE                 Conoscenze dei contenuti e del linguaggio proprio della disciplina. 

 

  

CAPACITÀ                       - 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 

 

STRUMENTI  DI                     Interrogazioni  orali 

VERIFICA                                Verifiche scritte                                               

  

 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI 

Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe V sez. B 

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.  

FENOMENI VULCANICI 

●  Meccanismo eruttivo e prodotti dell’attività vulcanica  

● distribuzione geografica dei vulcani  

● vulcanismo da punto caldo  
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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.  

    

 

Roma 30/05/2020                                                                                                         L’insegnante  

                                                                                                      (Prof.ssa Bruna  Midena)  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 
 

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

MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Daniele Cialdella 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

OBIETTIVI 

   

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali . 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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 

 

COMPETENZE 
• Saper  comprendere e risolvere elaborati che contengono strutture 

articolate 

• Sapersi esprimere con linguaggio tecnico 

CAPACITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacità di gestire autonomamente problematiche 

progressivamente complesse 

• Aver sviluppato una visione complessiva e unitaria della disciplina 

• Aver raggiunto un adeguato livello di astrazione 

METODI 
Lezione frontale e interattiva, videolezione sincrona. 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, dispense originali redatte dal docente. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte: problemi e quesiti a risposta singola. 

Verifiche orali. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE V SEZIONE B 

 

A.S.  2019-2020 

Professore: Daniele Cialdella 
 

Libro di testo: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi “Manuale blu 2.0 di matematica”, 

Zanichelli 

 

ARGOMENTI: 

                                                 

• Metodi di calcolo dei limiti di funzione, limiti notevoli 

• Definizione del limite di una funzione 

• Asintoti di una funzione: definizioni e proprietà; dimostrazione delle formule 

per i parametri m e q dell’asintoto obliquo 

• Continuità di una funzione: definizione e proprietà 

• Definizione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

• Teoremi di Weierstrass e Teorema di esistenza degli zeri 

• Monotonia di una funzione 

• Massimi e minimi relativi per una funzione 

• Derivata prima di una funzione: definizione e proprietà 

• Definizione e classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione 

• Derivate delle funzioni elementari con dimostrazione 

• Regole di derivazione con dimostrazione 

• Derivate delle funzioni composte; teorema di derivazione della funzione 

composta con dimostrazione 

• Studio del segno della derivata prima di una funzione 

• Punti stazionari 

• Massimi e minimi assoluti 

• Concavità e convessità di una funzione 

• Derivata seconda di una funzione: definizione e proprietà 

• Studio del segno della derivata seconda di una funzione 

• Studio di funzioni polinomiali, razionali e trascendenti, intere e fratte, col 

valore assoluto 

• Funzioni invertibili: deduzione dell’equazione della funzione inversa e teorema 

di derivazione della funzione inversa con dimostrazione; funzioni inverse delle 

funzioni goniometriche 

• Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange, de L’Hopital (tutti con dimostrazione) e 

loro interpretazioni 
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• Studio qualitativo di una funzione per l’individuazione di massimo e minimo 

assoluto 

• Superfici e volumi dei principali solidi ordinari e di rotazione 

• Risoluzione analitica di problemi di geometria cartesiana piana, di geometria 

euclidea piana, di geometria euclidea solida e di trigonometria; problemi di 

massimo e di minimo 

• Integrale indefinito di una funzione: definizione e proprietà 

• Integrali immediati ed integrali di funzioni composte 

• Metodo d’integrazione per parti con dimostrazione 

• Metodo d’integrazione per sostituzione  

• Metodo d’integrazione per funzioni razionali con a denominatore un polinomio 

di 2°grado  

• Integrale definito di una funzione: definizione e proprietà 

• Proprietà di un integrale definito 

• Volumi dei solidi di rotazione rispetto agli assi coordinati o a generici assi 

orizzontali e verticali 

• Funzione definita da integrale  

• Teorema di Torricelli–Barrow e Teorema della media integrale con 

dimostrazioni 

• Integrale improprio: classificazione delle tipologie e risoluzione; 

• Metodi numerici: calcolo approssimato delle soluzioni di un’equazione con il 

metodo della bisezione; calcolo di un integrale definito con il metodo dei 

rettangoli 

• Equazioni parametriche di rette e curve in R2 

• Equazioni parametriche di rette, curve, piani e superfici in R3 

• Rette e piani in R3 e loro posizioni reciproche nello spazio; il prodotto scalare, 

la condizione di parallelismo e la condizione di perpendicolarità 

• Distanza punto-retta, punto-piano e retta-piano in R3 

• Superfici sferiche 

• Richiami sul calcolo combinatorio: permutazioni e disposizioni semplici e con 

ripetizione, combinazioni semplici 

• Richiami sulla geometria analitica 

• Richiami sulla goniometria e sulla trigonometria 

• Richiami sul calcolo elementare delle probabilità e sulla variabile casuale 

binomiale 

• Svolgimento di problemi e quesiti assegnati nella seconda prova delle sessioni 

dell’esame di stato degli anni precedenti 

• Svolgimento di simulazioni relative agli ultimi anni scolastici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALE: MATEMATICA E FISICA 2019-2020 

(Valida per il periodo fino al 5/3/2020 – Dal 5/3/2020 fino al 8/6/2020 vale la griglia comune) 

 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

     1   Conoscenza inesistente 

anche dei contenuti più 

elementari 

Commette gravissimi errori 

nell’elaborazione dei concetti 

e nel calcolo. Non si orienta 

assolutamente nemmeno nei 

lavori più semplici e 

meccanici 

Non riesce  ad 

organizzare il pensiero 

in modo coerente 

neppure nei contesti più 

elementari 

  2 -  3 Conoscenza molto 

lacunosa anche per i 

contenuti più elementari 

Commette gravi errori 

nell’elaborazione dei concetti 

e nel calcolo. Non si orienta 

nemmeno nei lavori più 

semplici e meccanici 

Ha gravi difficoltà  ad 

organizzare il pensiero 

in modo coerente anche 

nei contesti più 

elementari 

      4 Conoscenza dei contenuti 

generica, confusa, lacunosa 

e superficiale.  

Commette errori di concetto e 

di calcolo. Incontra difficoltà 

nel comprendere i quesiti 

proposti e spesso non sa 

orientarsi 

Ha difficoltà a cogliere 

gli elementi essenziali. 

Organizza il pensiero in 

modo frammentario 

      5 Conoscenza limitata e 

frammentaria di alcuni 

contenuti. 

Commette lievi errori di 

concetto e non porta a termine 

il lavoro assegnato 

Manifesta qualche 

difficoltà a cogliere gli 

aspetti essenziali 

e non è autonomo 

nell’organizzazione dei 

contenuti 

      6 Conoscenze essenziali atte 

ad orientarsi fra i contenuti 

della disciplina 

Pur commettendo lievi errori 

di calcolo e di concetto, porta 

a termine il lavoro in modo 

coerente 

Individua gli aspetti 

essenziali. Si esprime in 

un linguaggio semplice 

      7 Conoscenza chiara dei 

contenuti fondamentali.  

Commette errori saltuari e non 

rilevanti. E’ in grado di 

seguire puntualmente le 

indicazioni del lavoro offerte 

Possiede coerenza 

logica, riproduce 

diligentemente schemi 

proposti. Si esprime in 

modo chiaro ed 

appropriato 

      8 Conoscenza ampia e 

organica dei contenuti 

Sa condurre con efficienza un 

lavoro assegnato 

Rivela rigore logico e 

riesce a correlare con 

prontezza i dati forniti. 

Si esprime con 

correttezza nel 

linguaggio specifico 

  

  9- 10 Conoscenza ampia , 

approfondita e critica dei 

contenuti 

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 nel 

linguaggio specifico 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA: FISICA 

 

DOCENTE: Daniele Cialdella 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

 

ALLEGATI: 

 

PROGRAMMA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

CONOSCENZE 
Conoscenza di contenuti,  termini, proprietà, simboli, 

classificazioni, leggi.  

 

 

COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e riorganizzazione dei dati. 

Correttezza dell’uso della lingua italiana e del linguaggio 

specifico.  

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, 

riconoscere interrelazioni. 

 

 

CAPACITÀ 

Capacità logico espressive. 

Capacità di comunicazione efficace. 

Capacità di organizzare il lavoro autonomo e responsabile. 

Capacità di analisi e di sintesi. 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 

apprendimento. 

METODI 
Lezione frontale e interattiva, videolezione sincrona. 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Interrogazioni; prove scritte: quesiti tipologia B, quesiti a 

risposta multipla, risoluzione di esercizi e problemi. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

CLASSE V SEZIONE B 

A.S.  2019-2020 

Professore: Daniele Cialdella 

 

 

Libri di testo: U.Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs”, Zanichelli 

 

ARGOMENTI: 

 
IL CAMPO ELETTROSTATICO 

− Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico 

− Il campo elettrostatico di una carica puntiforme. Linee di forza 

− Il campo uniforme 

− Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss 

− Lavoro del campo elettrico ed energia potenziale elettrica (campo uniforme e 

campo puntiforme). Conservazione dell’energia nel campo elettrico 

− La circuitazione del campo elettrico 

− Il potenziale elettrico 

− La superfici equipotenziali 

− Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

− Il teorema di Coulomb 

− Il moto di una carica nel campo elettrico uniforme 

− La capacità elettrica di un conduttore 

− I condensatori 

− La capacità di un condensatore 

− L’effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore 

− I condensatori in serie e in parallelo 

− Il lavoro di carica di un condensatore 

− Densità di energia elettrica presente tra le armature di un condensatore 

LA CONDUZIONE NEI SOLIDI 

− La corrente elettrica nei conduttori metallici 

− Gli elettroni di conduzione 

− L’intensità di corrente 

− La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

− La forza elettromotrice 

− I principi di Kirchhoff 

− Le resistenze in serie ed in parallelo 

− Potenza della corrente 

− L’effetto Joule e applicazioni 

− Circuiti RC di carica e scarica di un condensatore 

IL CAMPO MAGNETICO 

− Magneti e loro interazioni 

− Il campo magnetico 
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− Il campo magnetico terrestre 

− Il campo magnetico delle correnti e l’interazione corrente-magnete 

− L’azione magnete-corrente 

− Il vettore induzione magnetica B 

− L’interazione corrente-corrente 

− La legge di Biot-Savart 

− Il teorema della circuitazione di Ampere 

− Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss 

− Motore elettrico a corrente continua 

− Le sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

− Ferromagnetismo e ciclo d’isteresi 

 
MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN UN CAMPO MAGNETICO 

− La forza di Lorentz  

− Moto di una carica in un campo magnetico 

− La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA, CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA  

ED EQUAZIONI DI MAXWELL 

− Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

− La legge di Faraday-Neumann 

− La legge di Lenz 

− Autoinduzione e induttanza 

− Energia e densità di energia magnetica presente all’interno di un induttore 

− La produzione di corrente alternata con campi magnetici 

− Circuiti in corrente alternata 

− Circuito RLC: modellizzazione con i numeri complessi 

− Il campo elettrico indotto  

− La corrente di spostamento  

− Le equazioni di Maxwell 

− Energia trasportata e densità di energia presente nello spazio circostante in 

seguito alla propagazione di un’onda elettromagnetica 

− Irradiamento 

− Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

 

LA RELATIVITÀ SPECIALE 
 

- Le cause deduttive: la non invarianza delle Equazioni di Maxwell per 

trasformazioni galileiane e l’esperimento di Michelson e Morley 

- I postulati delle Relatività Ristretta 

- Le trasformazioni di Lorentz 

- Le conseguenze: la relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze 

- Spazio-tempo di Minkowski (pseudoeuclideo) e l’invariante relativistico 

- Orizzonte degli eventi, semiconi del passato e del futuro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALE: MATEMATICA E FISICA 2019-2020 

(Valida per il periodo fino al 5/3/2020 – Dal 5/3/2020 fino al 8/6/2020 vale la griglia comune) 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1 Conoscenza inesistente 

anche dei contenuti più 

elementari 

Commette gravissimi errori 

nell’elaborazione dei concetti 

e nel calcolo. Non si orienta 

assolutamente nemmeno nei 

lavori più semplici e 

meccanici 

Non riesce  ad 

organizzare il pensiero 

in modo coerente 

neppure nei contesti più 

elementari 

2  -  3 Conoscenza molto 

lacunosa anche per i 

contenuti più elementari 

Commette gravi errori 

nell’elaborazione dei concetti 

e nel calcolo. Non si orienta 

nemmeno nei lavori più 

semplici e meccanici 

Ha gravi difficoltà  ad 

organizzare il pensiero 

in modo coerente anche 

nei contesti più 

elementari 

4 Conoscenza dei contenuti 

generica, confusa, 

lacunosa e superficiale.  

Commette errori di concetto e 

di calcolo. Incontra difficoltà 

nel comprendere i quesiti 

proposti e spesso non sa 

orientarsi 

Ha difficoltà a cogliere 

gli elementi essenziali. 

Organizza il pensiero in 

modo frammentario 

5 Conoscenza limitata e 

frammentaria di alcuni 

contenuti. 

Commette lievi errori di 

concetto e non porta a termine 

il lavoro assegnato 

Manifesta qualche 

difficoltà a cogliere gli 

aspetti essenziali 

e non è autonomo 

nell’organizzazione dei 

contenuti 

6 Conoscenze essenziali 

atte ad orientarsi fra i 

contenuti della disciplina 

Pur commettendo lievi errori 

di calcolo e di concetto, porta 

a termine il lavoro in modo 

coerente 

Individua gli aspetti 

essenziali. Si esprime in 

un linguaggio semplice 

7 Conoscenza chiara dei 

contenuti fondamentali.  

Commette errori saltuari e non 

rilevanti. E’ in grado di 

seguire puntualmente le 

indicazioni del lavoro offerte 

Possiede coerenza 

logica, riproduce 

diligentemente schemi 

proposti. Si esprime in 

modo chiaro ed 

appropriato 

8 Conoscenza ampia e 

organica dei contenuti 

Sa condurre con efficienza un 

lavoro assegnato 

Rivela rigore logico e 

riesce a correlare con 

prontezza i dati forniti. 

Si esprime con 

correttezza nel 

linguaggio specifico 

 

9 -  10 Conoscenza ampia , 

approfondita e critica dei 

contenuti 

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 nel 

linguaggio specifico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE  
APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 19/5/2020 

 
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 19/5/2020 

 
 

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 
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Linee guida comportamentali per l’accesso alle piattaforme DaD 

In questo periodo, durante il quale la didattica si svolge a distanza, risulta opportuno 

responsabilizzare il comportamento degli studenti, al fine di rafforzare il concetto di far scuola e di 

buone prassi a cui tutti devono attenersi in quanto parti di una comunità.  

Sembra necessario ricordare che:  

1. al fine di facilitare il riconoscimento è necessario accedere con il proprio cognome-nome 

(non con un nickname) e rispondere all’appello;  

2. rispettare l’orario indicato dal docente, non entrare o uscire a piacere dalla trasmissione;  

3. non è corretto consegnare il link (URL) della lezione ad estranei, che logicamente non 

sono ammessi a partecipare alla diretta;  

4. non sono consentite registrazioni e/o videoriprese, senza aver prima chiesto 

l’autorizzazione all’insegnante;  

5. nel caso in cui l’alunno, per problemi tecnici, risulti impossibilitato a frequentare una o più 

lezioni sincrone, dovrà fornire all’insegnante giustificazione firmata dai genitori. Pertanto si 

chiede agli studenti di collaborare con i docenti e impegnarsi a:  

• frequentare personalmente le lezioni webinar (sincrone), evitando scorrettezze e/o tentativi di 

disturbo e inganno, per i quali, se accertati, saranno previste sanzioni disciplinari;  

• attivare la telecamera durante il  webinar, salvo valide e documentate necessità, al fine di poter 

partecipare anche visivamente al colloquio educativo che l’insegnante avvia con la classe 

(eventualmente utilizzare lo smartphone);  

• partecipare al collegamento web con abbigliamento opportuno e stando in un locale tranquillo, 

possibilmente isolato dal resto delle persone contemporaneamente presenti in casa. Evitare di 

spostarsi e/o compiere altre attività di routine giornaliera durante la videolezione;  

• chiedere la parola alzando la mano o scrivendo in chat ed attendere che l’insegnante dia il 

permesso ad intervenire prima di attivare il microfono e parlare;  

• disconnettersi al termine della videoconferenza prima dell’insegnante, in quanto non è 

consentito restare collegati senza la presenza del docente.  
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Firme dei docenti 

 

 
Lorenzo Argentieri  _____________________________________ 

Italiano e latino 

 

Gesualdo Galvano  _____________________________________ 

Storia e filosofia 

 

Pasqualina Noviello  _____________________________________ 

Inglese 

 

Paola Signorini   _____________________________________ 

Scienze motorie 

 

Bruna Midena   _____________________________________ 

Scienze 

 

Daniele Cialdella   _____________________________________ 

Matematica e fisica 

 

Giuseppe Panecaldo  _____________________________________ 

Religione 

 

Rosaria Pirozzi   _____________________________________ 

Storia dell’arte 

 

 

 
 


